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Prefazione. 

 

 

 

Se la Scienza ha prodotto risultati razionali, di certo non lo è stato 

il suo cammino. Non è indispensabile essere razionali a tutti i costi, 

e nemmeno è salutare esserlo sempre. L’istinto, la casualità, la 

fantasia, gli errori, la mancanza di metodo e sistematicità sono 

fattori molto comuni che in molti casi hanno portato a scoperte 

notevoli. Il problema alla base di tutto è sempre il solito: se 

facciamo una gabbia troppo stretta dove incasellare i fenomeni 

della natura, presto le sbarre si deformeranno e tutto si sfascerà. 

    Molti astronomi, fino alla messa in orbita dei telescopi spaziali 

“Hubble” e “Keplero”, avevano praticamente sancito le regole 

secondo cui si sarebbe formato un sistema di pianeti orbitanti 

attorno ad una stella, ritenendo che non si sarebbe scostato di molto 

dal modello del nostro Sistema Solare. Poi sono arrivate le nuove 

scoperte e le regole non valgono più. Cos’è che aveva scritto 

Shakespeare? ― Ci sono più cose in cielo e terra, Orazio, di quante 

la tua filosofia… 

    Ecco! Appunto questo si voleva dire. Ma della nostra filosofia, 

intesa in senso molto generale, non si può fare a meno. Essa ci 

ingabbia, ma non sono sbarre troppo forti e ci lascia la fantasia 

come chiave dei suoi cancelli. Se ne apriamo uno, possiamo 

affacciarci su un nuovo mondo reale, oppure trovarne qualche altro 

che esiste solo nella nostra mente, che simula una realtà o se ne 

discosta seguendo un pensiero diverso.  

    Razionalità e irrazionalità si sostengono a vicenda. Chi avesse 

una mancanza patologica di fantasia vorrebbe che gli elementi 

chimici fossero nominati soltanto come Primum, Secundum, 

Tertium… e così via. Forse proverebbe disagio insopportabile a 

dire idrogeno, elio o litio. Meno male che le cose stanno come 

stanno e quel sistema si usa solo per i nomi provvisori. Giacché un 

po’ di fantasia non è mancata al battesimo degli elementi, non c’è 

alcun male a costruire un racconto fantastico attorno a qualcuno di 

essi, prendendo in prestito la loro storia, i nomi e le loro proprietà. 

Come si scrive talvolta nei titoli di testa o di coda dei film, ogni 

coincidenza con nomi, personaggi o situazioni reali è da 

considerarsi puramente casuale. O quasi. 
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E i racconti, le fotografie e i disegni sono tutti opera dell’autore di 

queste pagine, che è ben persuaso che sia molto salutare, per la 

mente, abbandonare ogni tanto la razionalità. Dopo aver pranzato 

ogni giorno con la solita minestra viene voglia di cambiare, 

almeno, il posto a tavola! 

 
Manduria, 9 settembre 2017. 
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Di cosa vogliamo parlare? 

 

 

 

 

 

 

     

Passeggiare lungo una spiaggia, di quelle vicine a qualche fiume 

che trasporta i suoi bei sassi, ha qualcosa di speciale. Per molti è 

impossibile resistere alla tentazione di raccogliere ciottoli colorati e 

lucidi, tondi come uova se siamo prossimi al corso d’acqua, o piatti 

e adatti al lancio per vederli rimbalzare, se ne siamo lontani. 

   Attirano lo sguardo perché sono lisci, luccicanti e invitanti per i 

tanti colori, quando provengono da certe rocce. In molti luoghi, la 

litologia prevalente è calcarea, spesso con tonalità del grigio, ma 

quando le rocce sono metamorfiche e dure, c’è materiale per lo 

spettacolo. 

    La materia che ci circonda è sorprendentemente varia, mutevole, 

ferma o freneticamente in movimento. È colma di sorprese anche 

quando ci appare monotona e insignificante. È complessa oltre 

ogni nostra supposizione, prende infinite forme, molte solo 

fuggevolmente percepibili e altre neanche questo, perché non 

rivelabili senza l’aiuto di qualche strumento. I colori che noi 

vediamo non sono tutti quelli che esistono e quegli animaletti che 

sono attrezzati per la parte ultravioletta dello spettro luminoso 

percepiscono altri colori, sfumature e toni per noi impossibili anche 

solo da immaginare. 

    Ciò che ci circonda, che sia un gas, un oggetto bellissimo o 

gustoso come un pasticcino alla mandorla, noi stessi o la cosa più 

schifosa che può capitarci di incontrare, produce un riflesso nella 

nostra mente che è il risultato del fatto che tutte queste cose sono 

degli aggregati di atomi, non importa se uguali o diversi tra loro. 

Sono questi raggruppamenti, impensabilmente affollati, che 

generano le sensazioni che noi rileviamo, non i singoli atomi. Le 

caratteristiche di un insieme di oggetti sono diverse dalle 
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caratteristiche dei singoli costituenti. Qualsiasi atomo isolato non 

ha un colore specifico e neppure una temperatura, una durezza, un 

punto di fusione o qualsiasi altra proprietà tipica di una collettività. 

Naturalmente, è ragionevole pensare che abbia la sua individualità, 

che è stata e continua a essere oggetto di analisi meticolose, ma 

non è neppure certo che ciò sia un fatto del tutto reale. 

    È banale capire il perché della necessità di conoscere il 

comportamento della materia, visto che ci deve servire per vivere, 

perciò tale studio ha origini veramente molto antiche. La scelta 

della pietra più adatta a farne una lama, ventimila anni fa, aveva le 

stesse motivazioni della ricerca della varietà di magnetite migliore 

per ottenere il ferro oggi: avere il materiale più adatto per un 

attrezzo che faccia il suo lavoro, al meglio. 

    Immaginare come antichi popoli siano pervenuti all’estrazione 

di un metallo dal suo minerale è ancora motivo di ipotesi e lunghe 

discussioni, ma si può intuire che un metallo allo stato nativo, 

come l’argento, l’oro o il rame, o qualche scheggia di ferro di 

origine extraterrestre, possa essere stato trasformato e utilizzato 

seppure con qualche difficoltà. Poiché certi metalli sono molto 

splendenti, strani al tatto perché pesanti e richiesti essendo utili per 

ornarsene, i sistemi di ricerca e di estrazione si affinano, con 

l’esperienza, finché si può cominciare a parlare di una primitiva 

scienza chimica che nasce in forma di metallurgia. La conoscenza 

esige altre conoscenze che una occupazione diversa dalle solite, 

l’alchimia, provvede a confezionare, mescolando saggezza, magia, 

astrologia, botanica, biologia, superstizione, religione e chissà cosa 

altro. 

    Se la rozza metallurgia ebbe mai una figlia, questa fu l’alchimia, 

madre naturale della chimica moderna. Nel guazzabuglio dei suoi 

metodi, l’alchimia era già in grado di produrre, riconoscere e 

purificare sostanze ed elementi chimici. 

    Quando l’alchimia stava morendo, esisteva già un prototipo di 

tabella delle sostanze, chiaramente l’antenata dell’attuale tavola 

periodica, che pur mescolava composti ed elementi e usando 

ancora i vecchi simboli magici, cominciava a distaccarsi dalle 

caratteristiche della sua vecchia madre ed era frutto del lavoro di 

personaggi come Antoine Lavoisier, Antoine Fourcroy e molti 

altri. Il periodo storico è quello della Rivoluzione Francese. 

Costoro probabilmente non riconobbero ancora la periodicità delle 



13 
 
proprietà degli elementi; ma nel 1817 Johann Döbereiner ne rileva 

le somiglianze ricorrenti, che organizza in strutture che chiama 

triadi. 

    Nel 1869 compare la prima versione della tavola periodica degli 

elementi, che ne elenca quasi settanta. Lavoisier ne conosceva solo 

poco più di trenta ma bisogna ricordare che i rivoluzionari francesi 

non gli dettero il tempo di trovarne altri e, vedendolo come un 

prodotto del governo che tanto odiavano, pensarono che il luogo 

più adatto di tanto cervello fosse nella cesta posta sotto la 

ghigliottina. 

    La paternità della tavola periodica è controversa perché alcuni 

personaggi lavoravano contemporaneamente a dare una struttura 

razionale al coacervo di elementi noti in quel periodo. 

    Tra Newlands, Meyer e Mendeleev, è l’ultimo che passa alla 

storia più degli altri, ed è colui che ha il merito di aver previsto 

l’esistenza di elementi non ancora scoperti all’epoca come i due 

che in seguito furono chiamati gallio e germanio, e che fu perciò da 

stimolo per altri ricercatori. 

    Probabilmente lontana dall’essere completata, la tavola 

periodica ci è stata presentata sotto molte forme, alcune facilmente 

leggibili, altre meno. Nuovi elementi sono comparsi in anni recenti 

e altri forse saranno prodotti e chi affermava che la storia sarebbe 

finita ha dimostrato ancora una volta, e non ce ne sarebbe stato 

davvero bisogno, la solita miopia umana, risultato del desiderio 

smodato di controllo sulla natura. La storia infinita della volpe e 

dell’uva, acerba solo perché non si riesce a coglierla. 

     L’incompiutezza della tavola periodica non dipende solo dal 

fatto che altri elementi potrebbero essere sintetizzati o, forse più 

difficilmente ma non si sa mai, scoperti in qualche angolo 

dell’universo. Dipende anche dal fatto che non vi è sempre 

completo accordo nelle definizioni di alcune caratteristiche, e forse 

anche nella loro relativa posizione. Per esempio, non si riesce a 

definire univocamente lo stato di metalloide, tanto che l’alluminio 

entra ed esce da questa categoria secondo l’aria che tira, non 

importa se alla percezione della persona estranea a questi dibattiti 

ciò sia completamente irrilevante, naturalmente. E qualcuno 

definisce tale, con qualche ragione, anche il carbonio. A guardare 

la definizione di metallo, su qualsiasi dizionario, si tenderebbe a 

escludere il mercurio, perché si afferma che caratteristiche 
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fondamentali sono la solidità, la duttilità, la malleabilità, e così via. 

Ma se un metallo, per essere tale deve essere malleabile, allora il 

manganese è un poco strano, visto che è più fragile dell’antimonio, 

questo sistemato tra i metalloidi. 

    Le cose stanno così, e dobbiamo accontentarci di classificazioni 

che non ci possono soddisfare completamente, che hanno delle 

eccezioni e sono contraddittorie ma indubbiamente utili. I problemi 

e le interpretazioni contrastanti derivano dalla permanenza di 

definizioni storiche di cui dispiacerebbe l’abbandono, oppure 

dall’estensione equivoca di termini comuni a significati più tecnici, 

e il contrario, naturalmente. O semplicemente dall’ignoranza dei 

termini usati. 

    Il fascino e la forza della grande idea che Mendeleev ha avuto 

tanto tempo fa forse sta veramente in questa sua imperfezione, che 

la rende attuale, trasformabile, adattabile e fonte di continue e 

interminabili discussioni.  

    Quando si parla degli elementi, molte cose devono essere 

necessariamente considerate. Possono essere le origini, la storia, i 

giacimenti, le proprietà chimiche, la loro importanza biologica, le 

curiosità e tanto ancora. Sono i costituenti di tutto ciò che ci 

circonda e saranno sempre qui quando l’umanità sarà solo 

argomento di studio per un’ipotetica civiltà alternativa che visiterà 

o abiterà il nostro pianeta. Qualsiasi atomo, che non sia stato 

sintetizzato in un laboratorio, ha quasi certamente un’età almeno 

paragonabile a quella del nostro Sistema Solare, ma potrebbe avere 

quella dell’Universo a noi ora noto.  

    Se ci diamo la pena di passare in rassegna qualche pagina di un 

volume di chimica di una grande opera del passato, come quella di 

J. W. Mellor, di P. Pascal o di L. Gmelin, o se ci facciamo 

semplicemente un giretto nel web per vedere che cosa è stato 

scritto sulle proprietà degli elementi chimici più rari o di quelli 

sintetizzati nei laboratori di Berkeley, Darmstadt o Dubna, 

possiamo intuire quanti studi sono stati fatti, non solo sui singoli 

elementi, ma anche su un enorme, meglio dire sconfinato, numero 

di composti, a cui ogni giorno se ne aggiungono altri e altri, senza 

sosta, artificiali o naturali. Un qualsiasi catalogo di prodotti 

chimici, che potrebbe essere tranquillamente un blocco di 1500 

pagine, è solo una parte di ciò che possiamo avere a disposizione 

per la ricerca.  
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    È meglio non dimenticare, inoltre, che la maggior parte dei 

composti che conosciamo e le relative proprietà sono ciò che è 

osservabile nelle cosiddette “condizioni standard”, cioè alla 

pressione e alla temperatura dell’ambiente in cui viviamo.  

    Le cose cambiano al variare delle condizioni, a volte poco, altre 

drasticamente, come dimostrano le due varietà del carbonio che 

conosciamo della grafite e del diamante. Chi penserebbe di 

conquistare una ragazza regalandole un anello con un pezzo di 

grafite al posto di un bel diamante? Solo un chimico, 

probabilmente.  

    Tutto ciò, i chimici e fisici lo sanno benissimo da tempo, tanto 

che hanno potuto elaborare teorie molto attendibili sulla 

costituzione dell’interno della Terra e del Sole, sostenute da 

osservazioni geofisiche e astronomiche e da prove di laboratorio di 

tutti i tipi, se consideriamo, per esempio, il laboratorio molto 

particolare costituito dalla palla di “fuoco” di un test nucleare, 

dove sono state esplorate condizioni paragonabili a quelle dei 

nuclei stellari. 
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Definizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlando di atomi si parla di elettroni, protoni, neutroni, nuclei, 

isotopi, sali, acidi, basi, ossidi e via dicendo. E di livelli atomici, 

orbitali, tempo di dimezzamento, radioattività.  

    Le definizioni che seguono possono essere utili. 

    Un atomo è costituito da un nucleo, che decide in pratica la sua 

massa, e da un certo numero di elettroni disposti esternamente e 

suddivisi grossolanamente in livelli. Il nucleo è costituito da 

protoni e neutroni. Nel caso dell’idrogeno, c’è un solo protone, 

accompagnato dal suo elettrone. 

    È rappresentato con un simbolo che contiene una o due lettere, la 

seconda è sempre in carattere minuscolo, generalmente contenute 

nel nome ufficiale o nella sua versione latina o di qualche altra 

lingua. Esempi: litio, Li; mercurio, Hg; idrogeno, H; tungsteno, W; 

elio, He. 

    Il protone è una particella sub-atomica con carica elettrica 

positiva unitaria, contenuto nel nucleo degli atomi. È descritto 

come un’entità composta di particelle con cariche elettriche 

frazionarie dette quark. Esiste anche separato dagli atomi. Un 

protone isolato si considera equivalente a un nucleo di un atomo di 

idrogeno demolito, o ancora da costruire. Si intende che un protone 

può essere generato in una reazione nucleare ed essere 

immediatamente assorbito da un nucleo di un altro atomo senza 

diventare un atomo di idrogeno, ma la teoria più accreditata 

sull’origine dell’universo affermerebbe che all’inizio ogni protone 

sarebbe appartenuto ad un atomo di idrogeno o al massimo di elio. 
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Si considera una particella stabile, anche se s’ipotizza la possibilità 

del suo decadimento in tempi di estrema lunghezza. 

   Il neutrone è una particella sub-atomica senza carica elettrica, in 

genere contenuta in un nucleo atomico. Ha quasi la stessa massa 

del protone. Fuori dai nuclei atomici è instabile e scompare in 

pochi minuti lasciando al suo posto un protone, un elettrone e un 

anti-neutrino elettronico. Si descrive come un’entità composta di 

particelle con cariche elettriche frazionarie dette quark di natura 

opposta a quelle del protone. Perciò, anche se decade in un protone 

e un elettrone, esso non è costituito da queste due particelle.  

   L’elettrone è una particella sub-nucleare recante carica elettrica 

negativa unitaria, generalmente disposta attorno ad un nucleo 

atomico, in posizioni e condizioni riferite come livelli e orbitali, le 

cui caratteristiche sono state delineate dalle leggi della fisica 

quantistica. Si considera una particella stabile, sempre che non 

incontri la sua anti-particella. È di natura elementare, cioè non 

mostra una struttura composta e ha la massa pari a 1/1836 circa di 

quella del protone. Non è detto che passi tutto il suo tempo al di 

fuori del nucleo. Per certi orbitali, esiste una piccola probabilità 

che la particella attraversi il nucleo del suo atomo. 

    Numero atomico. Numero di protoni presenti nel nucleo di un 

atomo. 

    Peso atomico o massa atomica. Somma dei protoni e dei 

neutroni di un nucleo atomico. È presentato come un numero 

decimale perché si ottiene dalla media ponderata dei pesi atomici 

degli isotopi dell’elemento preso in considerazione. I pesi atomici 

degli elementi sono suscettibili di variazioni come anche i loro 

valori standard, poiché si possono riscontrare differenze prima 

insospettate delle abbondanze isotopiche. I valori standard sono 

riferiti a campioni di materiali, contenenti gli elementi presi in 

considerazione, che non dovrebbero presentare particolarità che li 

rendano distinguibili da tutti gli altri: bisognerebbe cioè che 

rappresentassero proprio dei valori medi. Si è scoperto che in certe 

reazioni chimiche, oltre che in processi fisici, avvengono degli 

scambi isotopici e quindi è possibile che materiali ritenuti degni di 

rappresentare un campione generico siano invece dei casi 

particolari.  

    Ione positivo. Atomo con difetto di elettroni rispetto ai protoni 

del suo nucleo. Si dice anche catione. Quest’ultimo termine deriva 
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dal fatto che tale ione si avvicina o si deposita al catodo di un 

elettrolizzatore, cioè all’elettrodo negativo. In una pila, il metallo 

che diventa catione durante il processo di scarica si chiama anodo. 

Tutto ciò, per quanto giusto e razionale, poiché tiene conto del 

senso del movimento della corrente elettrica, produce spesso una 

certa confusione. Discorso analogo e opposto si deve intendere per 

l’anione. 

    Ione negativo. Atomo con eccesso di elettroni rispetto ai protoni 

del suo nucleo. È detto anche anione. 

    Particelle alfa (α). Sono nuclei dell’isotopo più comune 

dell’elio, 4He, costituiti dall’associazione di due neutroni e due 

protoni. In genere sono liberate dai nuclei instabili di molti 

elementi radioattivi. Appena possibile catturano elettroni per 

trasformarsi nel gas. Il nucleo di 3He, invece, non si considera una 

particella α. 

    Particelle beta (β) oppure e‾. Sono elettroni, generati per 

decadimento dei neutroni di un nucleo instabile. Elettroni strappati 

dagli orbitali di un atomo, cioè esterni al nucleo, non dovrebbero 

essere chiamati particelle β, pur essendo indistinguibili. 

    Positoni (β+) oppure e+, sono particelle con massa uguale a 

quella dell’elettrone ma con carica positiva. Si trovano nei raggi 

cosmici o sono da essi generati, nel decadimento di certi isotopi e 

si formano nella trasmutazione dei raggi gamma sottoposti a 

intenso campo elettrico. Anche in questo caso, il fatto che un 

fotone si trasmuti in elettrone e positone non significa che esso sia 

costituito da queste due particelle. Una spiegazione meno istintiva, 

risalente agli anni ’30, paragona lo spazio a un pavimento, il fotone 

gamma ad uno scalpello, l’elettrone ad una mattonella e il positone 

al buco lasciato dallo scalpello che ha scalzato detta mattonella! Si 

deve dire “positone” e non “positrone”, essendo quest’ultimo un 

aggeggio per accelerare i positoni!  

    Fotoni gamma (γ). Sono fotoni di brevissima lunghezza d’onda 

liberati da nuclei instabili, fortemente energetici, molto più 

penetranti dei raggi X. 

    Tempo di decadimento o emivita. Intervallo di tempo 

necessario perché di una qualsiasi quantità di sostanza radioattiva 

se ne disintegri la metà. I valori vanno da moltissimi miliardi di 

anni a pochi microsecondi. Si tratta di risultati dedotti da leggi 

statistiche e valevoli solo quando si abbia a che fare con un numero 
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enorme di atomi. Se si avesse a che fare con un singolo atomo, o 

con pochissimi, potrebbe essere che sia stata fatta una scelta del 

tutto particolare, che falserebbe completamente i valori. Prendendo 

gli atomi di uranio oggi presenti, molti di essi decadranno tra un 

miliardo di anni e se potessimo scegliere solo quelli, diremmo che 

l’uranio non sarebbe minimamente radioattivo. Il momento in cui 

un atomo si trasforma sembra del tutto casuale e non è possibile 

predirlo, a meno che non sia indotto artificialmente, come nel caso 

di un reattore o una bomba nucleare. 

    Metallo. Generalmente è una sostanza solida dall’aspetto 

lucente o che può essere resa tale, conduttrice di elettricità. 

Tuttavia, il mercurio è liquido alla temperatura ambiente e il gallio 

può esserlo, come il cesio, durante l’estate. I metalli comuni sono 

perlopiù meccanicamente tenaci, piuttosto duri e pesanti, ma altri 

possono essere leggeri, teneri o fragili. Possono resistere benissimo 

al calore o fondere facilmente. Il segno distintivo forse più 

caratteristico è il cosiddetto aspetto “metallico”, argenteo o dorato, 

quando la superficie è lucidata. Tuttavia, esistono minerali, come la 

pirite, che sembrano proprio metallici, senza esserlo. Il chimico 

userebbe parole simili, ma la sua definizione di metallo sarebbe più 

tecnica e legata a specifiche caratteristiche del comportamento 

chimico. Con tante eccezioni. La maggior parte degli elementi 

chimici è costituita da metalli. Alcuni elementi che non sono 

metalli lo possono diventare ad alta pressione. È vero anche il 

contrario. Un aspetto peculiare di un metallo, di cui è visibile la 

conseguenza, è di avere gli elettroni periferici sganciati dai vincoli 

dei relativi orbitali e liberi di muoversi all’interno della struttura 

reticolata degli atomi che lo costituiscono, in particolare, propensi 

a portarsi alla superficie. Tali elettroni interagiscono con la luce 

che li colpisce riflettendone fino al 93% nel caso dell’argento, su 

quasi tutte le lunghezze d’onda e impedendone la trasmissione 

all’interno della struttura. Poiché riflettono quasi tutte le frequenze, 

i metalli sarebbero perlopiù senza colore, cioè grigi ma luccicanti e 

quindi ottimi specchi. In pratica, l’assorbimento di certe frequenze 

è la causa delle sfumature azzurrine della maggior parte di essi   

ma anche giallastre, o rosse; del colore nettamente giallo e 

“ramato” dell’oro e del rame; di particolari colori di certe leghe. 

Quegli elettroni liberi sono anche i responsabili della bassa 

resistenza al passaggio della corrente elettrica. Sottilissime lamine 
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metalliche possono essere trasparenti a certe lunghezze d’onda. 

Forse si potrebbe azzardare il termine “metallicità” per riferirsi a 

tutte quelle proprietà riscontrabili in particolare nei metalli, ma non 

solo. 

    Non metallo. Ciò che non è metallo, non avendone aspetto, 

consistenza o proprietà chimiche, come i gas, il carbonio, lo zolfo, 

il fosforo e il selenio. Con le dovute eccezioni, dipendenti dalle 

condizioni di osservazione. I non metalli solidi hanno colori ben 

definiti, tranne i gas, che sono al massimo debolmente colorati. 

Anche il diamante è trasparente e incoloro, a meno di alcune 

impurità che vi si possono trovare. Gli altri non metalli hanno 

generalmente forte potere assorbente per la luce visibile ma 

potrebbero essere relativamente trasparenti per l’infrarosso con 

lunghezze d’onda di qualche micron. I cristalli con superficie 

lucida riflettono al massimo l’8% della luce che ricevono 

perpendicolarmente e il resto è assorbito o trasmesso, al contrario 

dei metalli. I loro elettroni periferici sono generalmente ben 

ingabbiati nei loro orbitali e così non conducono la corrente 

elettrica, come lo zolfo che è un fantastico isolante; oppure la 

conducono relativamente bene se sono illuminati con le adatte 

frequenze, se ne esiste un allotropo con caratteristiche vicine a 

quelle dei metalli, come il selenio. Nel caso dei gas, essi non 

riflettono la luce se non in particolari condizioni, come quelle del 

fenomeno della “fata Morgana”, cioè dei miraggi e la trasmettono 

con scarso assorbimento, se non nell’infrarosso o nell’ultravioletto. 

Il fenomeno dei miraggi è causato dal fatto che strati di gas, l’aria 

in questo caso, con densità dipendenti da stratificazione termica, 

hanno differenti indici di rifrazione. Succede quindi che la luce, per 

angoli di incidenza molto grandi, possa subire riflessione totale, 

dando al gas l’aspetto di una superficie metallica, perfettamente 

specchiante. Ciò avviene anche per i cristalli e i liquidi osservati in 

luce radente, nel qual caso la riflessione assume i valori alti tipici 

dei metalli. 

    Metalloidi o semimetalli. Elementi a carattere intermedio tra 

metalli e non metalli. Per esempio: boro, silicio, germanio, 

arsenico, antimonio, tellurio, astato. Non c’è completo accordo 

sugli appartenenti alla categoria.  

    Ossido. In chimica inorganica è un composto tra un elemento 

qualsiasi, tranne il fluoro, e l’ossigeno. Sempre che il composto si 
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formi. Nel caso del fluoro, si parla di fluoruro di ossigeno e non di 

ossido di fluoro. Non si parla nemmeno di ossido di ossigeno, 

benché non sia formalmente errato: avrebbe formula O2 che è 

l’ossigeno biatomico. Si potrebbe dire la stessa cosa per il cloruro 

di cloro, il fluoruro di fluoro e così via.  

    Solfuro. In chimica inorganica è un composto tra zolfo e un 

metallo, un semimetallo, idrogeno, carbonio, fosforo o selenio. Il 

composto detto solfuro di azoto dovrebbe essere chiamato nitruro 

di zolfo. 

    Alogenuro. In chimica inorganica è un composto tra un alogeno 

(fluoro, cloro, bromo o iodio) e un metallo, un non metallo o un 

semimetallo. Alcuni composti tra azoto e un alogeno sono detti 

alogenuri di azoto ma forse dovrebbero essere definiti nitruri 

dell’alogeno in gioco, per esempio il bromuro e lo ioduro di azoto 

dovrebbero essere chiamati nitruro di bromo e nitruro di iodio 

poiché l’azoto è l’elemento più elettronegativo. 

    Acido. Sostanza generalmente contenente idrogeno sostituibile 

da metalli. Per esempio: acido cloridrico (HCl), acido nitrico 

(HNO3). In grado di liberare ioni H+. La definizione di Lewis, più 

generale, comprende anche composti non contenenti idrogeno.  

    Base. Sostanza generalmente contenente ioni OH‾, per esempio 

idrossido di sodio (NaOH). Anche in questo caso, la definizione di 

Lewis comprende anche composti non contenenti lo ione OH‾. 

    Sali. Composti complessi tra due o più elementi, diversi dagli 

ossidi, dagli acidi e dalle basi secondo le definizioni precedenti, 

che seguono strettamente le regole dettate dai numeri di 

ossidazione. Per esempio: cloruro di sodio (NaCl), nitrato di 

rubidio (RbNO3), tungstato di bario (BaWO4). Si escludono 

generalmente anche carburi, idruri, boruri anche se, in modo 

formale potrebbero farne parte. Si originano per reazione di un 

acido con un metallo o una base. Sono detti sali perché molti 

assomigliano al sale comune che usiamo in cucina, quindi si 

mostrano spesso come cristalli e, in genere, lo sono. Possono 

essere idrati o anidri, poiché l’acqua può circondare gli ioni 

metallici, associandosi anche a quelli negativi del resto del 

composto. Nelle due condizioni, i sali manifestano proprietà fisiche 

spesso nettamente diverse. L’acqua di idratazione può essere 

allontanata con adatte procedure. Ci sono anche sali in cui il 

catione metallico è circondato da solventi diversi dall’acqua. 
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    Composti intermetallici. I metalli possono reagire tra loro, con 

emissione o assorbimento di energia. Le regole per stabilirne la 

composizione non rispettano i numeri di ossidazione. 

    Clatrati. Sono sostanze composte di gas intrappolati in una 

struttura di molecole polari. La gabbia che intrappola il gas può 

essere costituita da molecole d’acqua, connesse tra loro dai legami 

a idrogeno tipici di questo liquido. Nei fondali oceanici, dove la 

pressione è molto alta, è presente in grande quantità il clatrato, o in 

questo caso l’idrato, di metano. Il primo clatrato artificiale è stato 

quello di cloro, di cui un tipo è rappresentato dalla formula 

Cl2·5,75H2O. Al posto dell’acqua possono esserci altri liquidi 

polari. Non si tratta di composti chimici che seguono le 

convenzionali regole dei numeri di ossidazione, e sono chiamati 

idrati solo se il solvente è l’acqua.  

    Numeri di ossidazione. Possono essere positivi o negativi e 

definiscono il numero di elettroni che un elemento può cedere o 

ricevere. Per esempio, il cloro ha numeri di ossidazione -1, +1, +3, 

+5, +7. Ciò significa che può ricevere un elettrone, oppure cederne 

fino a sette. 

   Valenza. Un modo vecchiotto per parlare dei numeri di 

ossidazione presi senza il segno. 

    Isotopi: sono varietà dello stesso elemento differenti per il 

numero di neutroni contenuti nel nucleo. Possono essere stabili o 

radioattivi, cioè destinati a trasformarsi in altri atomi emettendo 

radiazioni secondo meccanismi specifici. Sono indicati con il 

simbolo dell’elemento con l’aggiunta in apice a sinistra di un 

numero indicante la somma dei protoni e dei neutroni. Per 

esempio: 7Li, 235U, 56Fe, 57Fe. Si leggono a rovescio, cioè Li-7 e   

U-235. Spesso è comodo indicarli, al di fuori delle formule, come 

litio-7, uranio-235. Si usa l’apice sinistro perché il simbolo può 

essere usato in formule complesse, per esempio 235U2(SO4)3.  

    Livelli elettronici. Sono la prima suddivisione degli elettroni da 

disporre attorno ad un nucleo. Sono indicati dai numeri che vanno 

da 1 a 7. Se dovessero essere sintetizzati molti altri elementi, si 

passerebbe al livello 8, e così via. In linea teorica si potrebbero 

immaginare strutture elettroniche per elementi inesistenti e 

delinearne parte delle proprietà. Da ciò si può dedurre l’efficacia 

delle teorie che hanno condotto a tali risultati. Non è che manchino 

problemi, contraddizioni e incongruenze, comunque. 
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  Orbitali. Sono ulteriori suddivisioni, operate all’interno dei livelli 

che costituiscono la struttura elettronica degli elementi. Sono 

indicati con le lettere s, p, d, f. Esiste un ordine di riempimento che 

è definito dalle caratteristiche energetiche che un elettrone si 

ritrova in quella data posizione. Al livello 1 è assegnato l’orbitale 

s, che può accettare al massimo due elettroni. Al livello 2 sono 

assegnati i livelli s e p, rispettivamente con due e sei elettroni al 

massimo. Al livello 3 possono trovarsi gli orbitali s, p e d, cui 

possono essere assegnati due, sei e dieci elettroni. Al livello 4 sono 

sistemati gli orbitali s, p, d e f cui si fanno corrispondere due, sei, 

dieci o quattordici elettroni. Qualche chimico tira in ballo anche 

orbitali g e h. 

    La regola di Hund e quella dell’Aufbau distribuiscono gli 

elettroni secondo criteri non sempre semplici e legati, per esempio, 

al raggio atomico, alla carica nucleare e all’energia in gioco.  

    Il termine orbitale suggerisce qualcosa di simile a una traiettoria 

che l’elettrone percorrerebbe attorno al nucleo, ma la teoria alla 

base della costituzione atomica non prevede questa situazione. Gli 

elettroni si trovano attorno all’atomo senza che si possa definire 

altro che la probabilità che si trovino in un dato volume di spazio 

chiamato orbitale, che ha forme determinate da certe funzioni 

matematiche definite dalla meccanica quantistica. Giusto per dare 

un’idea, un orbitale è una funzione d’onda, indicata per esempio 

con la lettera greca ψ (psi); ψ2 indica la probabilità di trovare 

l’elettrone in una data posizione. Oltretutto l’elettrone può trovarsi, 

con una certa probabilità, financo all’interno del nucleo, senza che 

per questo vi rimanga intrappolato.  

    In più, come se non bastasse, le dimensioni dell’elettrone e del 

protone non sono perfettamente definite: potrebbero dipendere da 

difetti irrimediabili legati ai sistemi di rilevazione, o essere 

condizioni oggettive delle particelle.  

    Il concetto di orbitale è utilissimo anche per le strutture 

molecolari ed è stato esteso, con le dovute modifiche anche ai 

nuclei atomici. 

    Raggio atomico. È il raggio di un atomo. Si misura in 

Ångstrom. 1Å = 10-10 m. 

    Raggio ionico. È il raggio di uno ione. È maggiore di quello 

atomico se lo ione è negativo. È più piccolo quando è positivo. 
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    Allotropia. Le proprietà fisiche e chimiche degli elementi e 

anche dei loro composti dipendono dalle condizioni di temperatura 

e pressione in cui si trovano. Questi parametri possono agire in 

modo semplice, rallentando o accelerando la velocità di reazione, 

oppure causando un banale cambiamento di stato, fusione o 

vaporizzazione. In modo più complesso, possono alterare la 

disposizione degli atomi e delle molecole, disponendoli in strutture 

cristalline molto differenti. In questo secondo caso si parla di 

forme diverse degli elementi, che possono cambiare in modo 

notevole le relative proprietà. Allotropia evidente, che permane a 

lungo nelle condizioni standard di pressione e temperatura, è 

manifestata dal carbonio (grafite e diamante), dal fosforo (bianco, 

violetto, nero), dal selenio (rosso e metallico), dallo stagno (bianco 

e grigio). Esistono allotropi meno evidenti ma fondamentali in 

metallurgia, tra i metalli. 

    Serie elettrochimica degli elementi. È un elenco di elementi 

metallici e non metallici ordinato in base ai potenziali elettrici, cioè 

ai voltaggi misurati su speciali pile elettriche costituite da elettrodi 

ricavati da tali elementi e da un elettrodo di riferimento. In tale 

serie, gli elementi sono sistemati grossolanamente rispetto alla loro 

reattività, dai più riducenti come il litio e il cesio, con potenziali 

elettrici attorno a -3 volt, ai più ossidanti, come il fluoro con 

potenziale vicino a +3 volt. Questa tabella, detta anche serie 

voltaica degli elementi è alla base della realizzazione di tutte le 

batterie elettriche. 
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Il sistema periodico degli elementi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È indiscussa l’utilità della Tavola Periodica degli Elementi, la cui 

versione estesa sembrerebbe più idonea alla comprensione della 

sua struttura. Succede, però, che il più delle volte il formato dei 

libri è di un rettangolo verticale, mentre quel tipo di versione ha 

uno sviluppo prevalente in senso orizzontale. Così, se si vuole 

avere una migliore chiarezza di lettura, va stampata in modo tale 

che il lettore deve ruotare il libro. Il che è francamente una 

seccatura, perché non risolve completamente il problema della 

visibilità, come si può notare alla prossima pagina. 

    Esistono molte altre varianti, più o meno leggibili. Ognuna di 

esse ha qualche lato positivo che la differenzia dalle altre. Ce ne 

sono a spirale piatta e a tre dimensioni, allungate, condensate, con i 

gruppi A e B sovrapposti, alcune soltanto con i simboli, altre con 

un mare di dati spesso difficili dal leggere.  

    In realtà, una forma definitiva probabilmente non sarà mai 

trovata. 

    Joseph William Mellor, un chimico d’altri tempi, di grandi 

meriti e largamente conosciuto e rispettato nel suo ambiente, autore 

di un memorabile e insuperato trattato, nonché abile fumettista e 

disegnatore, sembrava convinto della modesta importanza della 

Tavola Periodica. Forse aveva torto, oppure no. Le differenze tra 

gli elementi sono numerose almeno quante le somiglianze. 

Potrebbe essere che il difetto stia nella nostra mente, che dà più 

importanza a certi aspetti che sembrano promettere un miglior 

controllo del mondo. Forse è sopraffatta dal senso estetico che essa 

da sola costruisce. 
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 Quindi, per ragioni del tutto pratiche, si preferisce una versione 

più compatta, che riporta i Lantanidi e gli Attinidi su due linee 

separate. Effettivamente non si perde molto, e si guadagna poco se 

non si vuole ruotare il libro. La suddivisione degli elementi in 

diversi gruppi, individuati con i numeri che si riferiscono alle 

colonne, si presenta sempre con il solito problema della dilatazione 

grafica dello schema causato dai famigerati livelli 4f e 5f dei 

lantanidi e degli attinidi, che impongono in un modo o in un altro 

una sgradevole discontinuità grafica e insinuano anche problemi di 

raggruppamento o inserimento di elementi nei due gruppi. 

     I gruppi sono indicati dai numeri sulle colonne. I periodi sono 

numerati sui sette righi. Si usa dire “gruppo dei lantanidi” e 

“gruppo degli attinidi”, anche se questi sono posti orizzontalmente, 

ma sarebbe meglio usare il termine “serie”. I gruppi indicati con 

numeri e lettere sono roba vecchia, pur funzionante benissimo. 

Anche la magia della tavola periodica ha i suoi limiti e risente del 

cambiamento dei tempi! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo gruppo (1 o 1 A) inizia con l’idrogeno e finisce con il 

francio.  Si vede subito la questione sollevata dalla presenza del 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 

1 H He 
2 Li Be B C N O F Ne 
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar 
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 
6 Cs Ba La-Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 
7 Fr Ra Ac-Lw Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og 

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr 

Elementi di post-transizione 

   Elementi     poliatomici 

                                                                                  SISTEMA PERIODICO DEGLI 

ELEMENTI 

Elementi biatomici 

Metalli alcalini Attinidi 

Metalli alcalino-terrosi Lantanidi 

Caratteristiche sconosciute 

 

Metalloidi 

Gas   nobili 

Elementi di transizione 
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primo elemento che ha aspetto e comportamento chimico molto 

diverso da quelli che lo seguono, che sono chiamati metalli 

alcalini.  

     Il secondo gruppo racchiude i metalli alcalino-terrosi. È 

certamente più omogeneo del primo e forse il meno problematico 

di tutti. 

    I gruppi dal terzo (3 o 3 B) fino al dodicesimo (12 o 2 B) 

inglobano gli elementi di transizione, i lantanidi e gli attinidi. Con 

la nuova numerazione dei gruppi, quella che va da 1 a 18, il 

termine “transizione” sembrerebbe divenire superfluo. Era forse 

giustificabile quando dal gruppo 2 A, l’attuale 2, prima di passare 

agli elementi dei gruppi 13, 14, 15, 16 e 17 i cui capostipiti 

mostravano comportamenti semplici, si incontravano elementi dai 

comportamenti complicati dalle tante valenze, con molte 

somiglianze in senso orizzontale. In più, il terzo gruppo condensa 

la serie dei lantanidi e degli attinidi che evidenziano questioni 

trattate più avanti. Alquanto particolare era il gruppo 8 B, 

inglobante un quadrato di nove elementi, per la verità oggi dodici 

se contiamo i nuovi arrivi, ormai diviso nei gruppi 8, 9 e 10. 

    I gruppi 13, 14, 15 e 16 hanno tutti diverse disomogeneità, 

essendo un misto di metalli, metalloidi e non metalli. Rimane 

ancora un fossile delle vecchie definizioni nel raggruppamento 

“elementi di post-transizione”, che ha tutta l’apparenza di un 

soprannome appiccicato per forza a quei metalli rimasti fuori dagli 

assembramenti che si distinguono meglio per certe proprietà 

prevalentemente fisiche. In tutti i casi, sembrano suddivisioni 

artificiose, frutto di rimescolamenti di criteri antichi, cui non si 

vuole rinunciare, e moderni, che ancora non riescono a imporsi. 

    Gli elementi del gruppo quindicesimo hanno anche il nome di 

pnictidi o pnictogeni, cioè soffocanti perché il capostipite, l’azoto, 

non può sostenere il processo biologico della respirazione.  

    Calcogeni sono gli elementi del sedicesimo gruppo, così 

chiamati perché in qualche modo legati alla metallurgia del rame, a 

dimostrazione dell’incoerenza di certi ragionamenti. Più verosimile 

sarebbe la spiegazione legata al termine “calce”, cioè l’ossido per 

gli alchimisti. 

    Alogeni sono quelli del diciassettesimo gruppo, definiti 

generatori di sali. 
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    I gas nobili, diciottesimo gruppo un tempo detto anche “gruppo 

zero”, sono, come gli elementi del secondo, ben caratterizzati e 

piuttosto omogenei. 

Può essere talvolta comodo avere un elenco degli elementi ordinati 

per numero atomico crescente. Il significato dei colori è lo stesso 

delle tabelle precedenti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1 60 
2 61 
3 62 
4 63 
5 64 
6 65 
7 66 
8 67 
9 68 

10 69 
11 70 
12 71 
13 72 
14 73 
15 74 
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56 115                Mc 
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LIVERMORIO 
TENNESSINIUM 
OGANESSIUM 

SEABORGIO 
BOHRIO 
HASSIO 
MEITNERIO 
DARMSTADTIO 
ROENTGENIO 
COPERNICIO 
NIHONIUM 
FLEROVIO 

BERKELIO 
CALIFORNIO 
EINSTEINIO 
FERMIO 
MENDELEVIO 
NOBELIO 
LAWRENZIO 
RUTHERFORDIO 

ATTINIO 
TORIO 
PROTOATTINIO 
URANIO 
NETTUNIO 
PLUTONIO 
AMERICIO 
CURIO 

MOSCOVIUM 
Lv 
Ts 
Og 

LUTEZIO 
AFNIO 
TANTALIO 
TUNGSTENO 
RENIO 
OSMIO 
IRIDIO 
PLATINO 
ORO 
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Poiché si vuole per forza istituire delle categorie rigide, i problemi 

piovono senza scampo. Troppe suddivisioni, certamente 

giustificate, hanno come conseguenza discussioni senza fine. La 

vecchia classificazione, che divideva gli elementi in metalli, semi-

metalli, non metalli e gas, era brutale, essenziale e con poche 

pretese. Forse non era poi così male.  

    Quando finirà la tavola periodica?  Molti chimici se lo chiedono, 

ma la risposta dovrebbero darla i fisici che lavorano attorno ai 

grandi acceleratori di particelle, perché ormai è là che si fanno le 

nuove scoperte. Si era intravista la possibilità dell’esistenza 

dell’isola di stabilità, una sequenza di atomi relativamente stabili, 

centrata attorno al numero 126 e quindi qualcuno, R. Feynman che 

non era certamente uno sprovveduto, immaginò che la serie non 

potesse andare oltre il numero 137, perché in quel caso gli elettroni 

del primo livello, 1s, avrebbero dovuto muoversi a velocità 

superiore a quella della luce, fatto ritenuto impossibile. C’era 

anche chi voleva convincere tutti che l’ultimo elemento sarebbe 

stato quello con numero atomico 112, cioè il copernicio, 

adducendo roboanti motivazioni inerenti la “logicità del Creatore”, 

tentando di celebrare se stesso con il suggerimento di cambiare il 

nome dell’elemento e spianando la strada, con subdola 

consapevolezza di convinto creazionista, ad associazioni pseudo-

religiose e a divulgatori stile new-age, che ben raramente sono 

vittime inconsapevoli di paranoie a sfondo religioso o 

numerologico. 

    Gli astronomi e i cosmologi sanno che per spiegare certe 

osservazioni o per giustificare l’evoluzione di certi corpi stellari si 

invoca l’esistenza di corpi celesti molto particolari che chiamano 

stelle di neutroni. Questi astri, la cui esistenza è generalmente 

ammissibile e accettata, sarebbero composti quasi completamente 

da neutroni. La loro struttura non è semplice e si suppone la 

presenza di un bel po’ di protoni nel loro nucleo ed elettroni nella 

loro parte esterna. Esse sarebbero la conseguenza del collasso di 

stelle con massa superiore a circa otto volte quella del Sole. 

Potrebbero essere viste come nuclei di atomi giganteschi, del 

diametro di circa dieci chilometri. Qualcosa hanno in comune con 

gli atomi convenzionali, ma differiscono per il tipo di forza che 

tiene assieme le particelle. Nei nuclei degli elementi, i nucleoni 

sono trattenuti dalla forza forte, il meccanismo che spiega il perché 
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della stabilità degli atomi nonostante la repulsione elettrostatica cui 

sono soggette particelle elettriche dello stesso tipo; nelle stelle di 

neutroni ciò che lega il tutto è la forza di gravità. Due modi di 

esistere molto diversi, e poi sarebbe difficile sistemare tali tipi di 

atomo nella tavola periodica, se si vuole pensarla in questo modo, 

perché ce ne sarebbero diversi, in dipendenza della massa della 

stella originaria.  

    Accingendosi alla descrizione degli elementi, le questioni 

sollevate si avventano senza pietà sulle capacità “scribacchiatorie” 

di colui che s’accinge all’impresa. Si potrebbe seguire l’ordine 

stabilito dal numero atomico, ma ciò imporrebbe spesso ripetizioni 

necessarie a mantenere vivace lo spirito della Tavola Periodica. 

L’alternativa sarebbe di mantenersi fedeli alla vecchia distinzione 

dei gruppi nelle serie A e B, che conserverebbe la possibilità di 

mostrare similitudini forse un po’ grossolane ma illuminanti, quelle 

che furono di suggerimento a Mendeleev, in modo più sintetico ed 

elastico. 

    Meglio forse non essere troppo rigidi e adottare un metodo che 

tenga d’occhio un po’ il passato e un po’ il presente. Ogni 

elemento chimico ha le sue peculiarità che lo associano o lo 

allontano dagli altri e i suoi composti costituiscono un insieme che 

garantisce l’esistenza di tutti gli altri insiemi, analoghi per ogni 

altro elemento, strettamente connessi tra loro. 
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GRUPPO 1 A – 1. Idrogeno e metalli alcalini. 
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Idrogeno. 

Riconosciuto come sostanza semplice da Henry Cavendish nel 

1776, quello degli studi sulla gravità con la bilancia di torsione, 

che lo chiamò “aria infiammabile”, l’idrogeno è di facile 

produzione facendo reagire un metallo ossidabile con un acido, ciò 

che fece proprio il suo scopritore, o per elettrolisi dell’acqua. Un 

modo più fantasioso per produrre idrogeno consiste nel riscaldare 

in un punto, fino ad accensione, un miscuglio secco di idrossido di 

sodio, calce spenta e silicio in granuli o in polvere, che costituisce 

la miscela un tempo detta “idrogenite”. 

    Il nome idrogeno, che fu dato da Antoine Lavoisier, significa 

generatore di acqua, ma anche generato dall’acqua. È il gas più 

leggero di tutti, cosicché è stato usato per aerostati, palloncini e 

dirigibili e la sua fama ha preso tinte oscure proprio per la fine del 

dirigibile Hindenburg nel 1937, fatto che colpì profondamente 

l’immaginazione della gente e ridimensionò rapidamente l’eccesso 

di confidenza che la fiducia nel progresso aveva generato tra il 

XIX e il XX secolo. 
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    Molto reattivo appena ne ha l’opportunità, miscelato con l’aria 

forma il “gas tonante”, giusto perché la velocità di propagazione 

del fronte di combustione è molto elevata e procura un 

caratteristico scoppio pure in quantità dell’ordine di pochi 

centimetri cubici, rilevabile anche all’accensione della fiamma 

ossidrica. 

   Sebbene la sua posizione, nel sistema periodico, sia in testa alla 

colonna dei metalli alcalini, e quindi abbia numero di ossidazione 

+1, granché metallico non sembra. Inoltre, forma composti di 

natura ionica e non intermetallica con metalli reattivi come sodio, 

calcio e lantanio chiamati idruri, con numero di ossidazione -1, in 

sostanza come fanno gli alogeni. E questi certamente sono non-

metalli e, almeno i primi due, gassosi. Come spiegare questa scelta 

di posizione? Il fatto è che gli idruri sono poco comuni se non 

assenti del tutto in natura, mentre sono ovunque diffusi i composti 

dell’idrogeno a numero di ossidazione positivo. E poi, soprattutto, 

c’è la questione che il suo unico elettrone vuole a tutti i costi 

realizzare un orbitale di tipo “s”, come i metalli del primo gruppo.  

D’altra parte, l’elemento in testa a un dato gruppo del sistema 

periodico differisce sempre in buona misura dagli altri che vi 

appartengono. 

    Però, più ci si pensa e più sembra che l’idrogeno in quel gruppo 

ce l’abbiano messo per forza! 

    Liquefatto, è usato come combustibile nei razzi più potenti a 

causa della grande energia liberata nella reazione con l’ossigeno. 

Una maggiore quantità di calore può essere restituita nella reazione 

di ricombinazione dell’idrogeno atomico che torna a costituire la 

molecola H2, tanto che in passato furono prodotte torce da taglio 

“Arcatom”, dissociando il gas in un arco elettrico acceso tra 

elettrodi di tungsteno. 

    È l’elemento più abbondante dell’Universo e si sta consumando 

nell’interno dei nuclei stellari, dove finisce con il trasformarsi negli 

elementi più pesanti.  

    Le stime della sua abbondanza cosmica ci lasciano un po’ 

perplessi. Infatti, le stelle delle galassie più lontane sono molto più 

antiche di quel che sembrano e hanno dato fondo alle loro riserve, 

se non sono addirittura già spente.    

    L’immagine che abbiamo del cosmo non è congruente tra le sue 

parti dal punto di vista temporale, ma è una stratificazione di 
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epoche diverse. Ciò rende le stime piuttosto incerte, insieme al 

fatto che l’universo più lontano è anche quello meno misurabile; 

comunque, per quei corpi celesti a noi vicini, le cose stanno così: 

l’idrogeno è veramente abbondante e sembra più del 70% di tutta 

la materia. Non così tanto però sui pianeti interni del Sistema 

Solare, compresa la Terra. Si ipotizza che la nebulosa di polvere e 

gas costituente il “proto-sistema solare” sia stata dilavata degli 

elementi più leggeri appena il Sole ha cominciato a soffiarli via 

con il suo alito di particelle e di luce, spingendoli verso le parti 

periferiche a costituire in seguito i pianeti gassosi e le comete, dove 

l’idrogeno, oltre che allo stato elementare si trova in composti 

come il metano, l’ammoniaca, la fosfina. Vale la pena di notare che 

una grammo-molecola di metano contiene il doppio degli atomi di 

idrogeno di una mole di idrogeno elementare e, naturalmente, 

occupa lo stesso volume a parità di condizioni, mentre una di etano 

ne contiene il triplo. 

    Si pensa che nel nucleo di Giove possa esistere una forma 

inconsueta del gas, allotropica dicono i chimici, detta “idrogeno 

metallico”, che presenterebbe proprietà tipiche dei metalli come 

alta conducibilità termica ed elettrica. E sarebbe un buon motivo 

per spiegare la sua posizione nella tabella periodica. 

    Noi siamo abituati a vedere la materia in condizioni che 

chiamiamo naturali o, meglio, “standard”, cioè a pressione uguale a 

un’atmosfera e temperatura di 20°C o giù di lì. Ma le cose 

cambiano al cambiare di queste condizioni e l’interno di Giove, e 

ancor di più quello dei giganti gassosi extra-solari, ha pressioni tali 

da permettere la formazione di questo allotropo. Esso dovrebbe 

avere, tra le altre, le proprietà di superconduttore a temperatura 

ambiente, di avere alta velocità di trasmissione del suono, una 

densità paragonabile a quella del litio e un’interessante densità di 

energia per centimetro cubo che lo candiderebbe come 

combustibile di prima scelta per i razzi, se solo si riuscisse a 

produrlo. Nel 2011, Eremets e Troyan affermano di aver prodotto 

allotropi di deuterio e idrogeno allo stato di metallo liquido, a 

pressioni attorno a 300 GPa (Giga-Pascal), ma si tratta di dati 

ancora da confermare. Più facile sembrerebbe la formazione di 

leghe metalliche contenenti idrogeno in un ipotetico stato 

metallico. Si conosce da tempo la capacità del palladio, del platino, 

del nichel e del titanio di assorbire questo gas e si sa anche che il 
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palladio, dopo aver assorbito qualcosa come 700 volumi di 

idrogeno, pur essendo più fragile, continua ad avere proprietà 

metalliche, nonostante il rapporto atomico H/Pd sia prossimo a 2.  

    Le interazioni del gas con gli altri elementi producono sostanze 

molto diverse tra loro. In prima analisi, limitandosi agli idruri, 

questi possono essere distinti in alcuni gruppi come gli idruri 

volatili, quelli salini e quelli metallici. I primi due tipi sono 

composti dalla stechiometria ben definita. Quelli metallici, si deve 

intendere quelli con aspetto metallico, sono spesso dispersioni di 

idrogeno nelle lacune inter-atomiche degli edifici cristallini dei 

metalli interessati. In questi casi, c’è scarsa variazione delle 

distanze reticolari e non è rispettata la stechiometria dettata dai 

numeri di ossidazione. Inoltre, i metalli subiscono modesti 

cambiamenti delle loro proprietà generali. In più, alcuni composti 

non sono per forza idruri, se si considerano i rispettivi valori 

dell’elettronegatività. Per esempio, l’ammoniaca sarebbe più 

propriamente un nitruro di idrogeno, mentre per la fosfina si parla 

di idruro di fosforo, anche se si sta discutendo di composti con 

legami covalenti al massimo un tantino polari. I derivati metallici 

di questi due gas sono detti nitruri e fosfuri perché, generalmente, i 

metalli hanno elettronegatività molto più bassa dell’azoto e del 

fosforo. 

     C’è inoltre il curioso composto che è l’amalgama di ammonio, 

un solido brillante più tenero del burro, che si decompone non 

troppo velocemente in mercurio, ammoniaca e idrogeno. 

    Bisogna anche ammettere la possibilità della formazione di stati 

condensati particolari di altri gas contenenti idrogeno, un po’ 

come, recentemente, è stato riconosciuto per una fase di alta 

pressione della perovskite, un minerale presente nelle rocce del 

mantello superiore terrestre. 

    Sulla Terra, l’idrogeno è presente come elemento nelle 

emanazioni vulcaniche, dove l’acqua è decomposta per reazione ad 

alta temperatura  con minerali presenti nelle rocce come la grafite, 

l’ossido di ferro (II) e lo stesso ferro metallico; si trova ancora 

come prodotto di riduzione nei gas provenienti dal fondo di paludi 

e da giacimenti di metano; è presente nella parte più alta 

dell’atmosfera, un po’ perché vi si è raccolto, un po’ perché si è 

formato per interazione di altri gas col vento solare o per foto-

dissociazione dell’acqua. Sotto forma di composto, costituisce 
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l’acqua, la materia vivente, i giacimenti di gas naturale e petrolio, i 

minerali formati da idrossidi e quelli che contengono acqua di 

cristallizzazione nella loro molecola. 

    L’uso come combustibile per autotrazione, ammesso di risolvere 

i problemi di autonomia, sicurezza e rifornimento, è una soluzione 

auspicabile sempre che si trovi un modo pulito di produrlo, poiché 

ricavarlo dall’acqua, ad esempio per elettrolisi, è energeticamente 

dispendioso.                                                                   

 

 
Combustione dell'idrogeno prodotto per reazione a secco tra silicio e NaOH. La 
luce gialla è prodotta dai vapori di sodio. 

    L’elemento si presenta in natura in tre isotopi: il protio 

(l’idrogeno che conosciamo), il deuterio, con peso atomico due e il 

trizio, che ha due neutroni ed è radioattivo, con emivita di 12,5 

anni e decadimento β-. Il deuterio è presente nell’acqua degli 

oceani in ragione di circa un grammo su cinque litri. Quindi non 

rarissimo. Si può estrarre per mezzo dell’elettrolisi prolungata 

dell’acqua: il primo a separarsi, se l’operazione avviene con 

sufficiente lentezza, è l’idrogeno normale. Alla fine l’acqua è 

arricchita nella cosiddetta “acqua pesante”, costituita da ossido di 

deuterio, D2O, e ossido misto di deuterio e idrogeno, HDO se 

l’elettrolisi non si è protratta sufficientemente. Anche l’ossigeno, 

pur in minore misura, può avere subito differenziazione isotopica. 

Il deuterio che si trova sulla Terra è principalmente ciò che è 

avanzato dall’astro genitore del nostro Sistema Solare. Nei nuclei 

stellari, esso partecipa alle reazioni di fusione nucleare.  
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    Il trizio si forma nell’atmosfera per interazione dei neutroni di 

origine cosmica con l’azoto, secondo queste reazioni: 

    
14N + n → 3H + 12C      e      14N + n → 3H + 3α 

 

Ma è anche di origine extra-terrestre. Si stima che la produzione di 

trizio sia di due atomi al secondo per centimetro quadrato a circa 

15 chilometri di altezza. Radioattività a parte, reagisce come 

l’idrogeno e si ritrova nell’acqua sotto forma di T2O.  

Come accade per il radio-carbonio, la presenza del trizio sulla 

Terra è relativamente costante e questo fatto permette il suo 

impiego per le datazioni radiometriche. Tuttavia, i geochimici non 

sono degli sprovveduti e sanno che possono esserci state variazioni 

importanti, legate a cambiamenti del flusso dei raggi cosmici in 

occasioni a esplosioni di supernove sufficientemente vicine. 

    La molecola mista deuterio-trizio, DT, è studiata come esplosivo 

e possibile carburante termonucleare. Se portata a temperatura 

altissima, molti milioni di gradi, trasformandosi in elio produce 

gran quantità di energia. La seccatura principale è arrivare a quella 

temperatura riuscendo a confinare il plasma prodotto per il tempo 

sufficiente perché avvenga la reazione nucleare. Altra seccatura è 

probabilmente la produzione del trizio.  

    

 
           Acqua pesante, D2O. 
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 La radioattività di questo isotopo, per quanto intensa, è meno 

pericolosa di quella del radio. Essendo un prodotto poco costoso e 

uno scarto del funzionamento dei reattori nucleari, si è trovato il 

modo di utilizzarne piccolissime quantità in alcuni tipi di quadranti 

luminosi, nei congegni di mira per uso notturno di certe armi 

leggere e in piccole sorgenti luminose costituite da fialette di vetro 

la cui superficie interna è spalmata di un colorante fluorescente. 

 

 

 
 Classificazione approssimata delle combinazioni dell’idrogeno con gli elementi.                                                                                                
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Litio. 

Fu individuato da J. A. Arfvedson nel 1817, che lo chiamò così, dal 

greco “lithos”, perché ritenne che fosse presente solo tra i minerali 

e non negli organismi viventi. L’anno seguente, Davy riuscì a 

prepararne un po’ per elettrolisi. È reso disponibile in grande 

quantità, per elettrolisi di alogenuri fusi, grazie a Bunsen, dal 1893. 

Leggerissimo, come il legno d’abete, è abbastanza permaloso e 

all’aria si ossida e si carbonata, lasciando una polvere bianca poco 

solubile in acqua. Conservato sotto olio di paraffina non 

completamente degassato, si ricopre di un velo di azoturo nero. 

    Reagisce con l’acqua vivacemente, ma è difficile che l’idrogeno 

svolto si accenda se il metallo è in pezzi. Al contrario, se è molto 

suddiviso la reazione può essere violentissima. Di tutti i metalli 

alcalini, il litio è quello meno reattivo. E finisce con assomigliare 

di più ai metalli del gruppo successivo, cioè al calcio, per esempio. 

Questo è un fenomeno talvolta ricorrente: il berillio assomiglia 

all’alluminio, più che al calcio; il boro al silicio più che 

all’alluminio; si potrebbe dire che il carbonio, nell’allotropo della 

grafite, sia simile al fosforo metallico nero e che il fosforo giallo 

ricordi un po’ lo zolfo e quello rosso o violetto assomigli molto al 

selenio rosso.  

 

 
Reazione del litio con l'acqua. 
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    Tali somiglianze si limitano più che altro all’aspetto, a talune 

proprietà fisiche e qualche volta alla reattività con i reagenti più 

comuni.  

    Il litio è abbastanza raro, cosa che succede per molti elementi dal 

numero atomico dispari, e si forma per interazione dei raggi 

cosmici con gli atomi che costituiscono l’aria. Si ritiene che il 

metallo sia stato distrutto per la maggior parte sia nelle prime fasi 

della formazione dell’Universo sia nei nuclei delle stelle, in 

ragione della fragilità del suo nucleo. Esso è tenero e può 

accendersi con fiamma molto brillante, simile a quella del 

magnesio, liberando una gran quantità di calore, tanto che può 

essere utilizzato in speciali processi metallo-termici. 

 

 

 
Combustione del litio in aria. 

 
    I suoi sali, invece, colorano la fiamma in rosso brillante e così il 

nitrato trova impiego in dispositivi come razzi per spettacoli 

pirotecnici, proiettili traccianti, torce per segnalazioni luminose.  

La sua reattività, importante ma non esasperata come quella dei 

suoi parenti sodio e potassio, ne fa il prescelto per batterie leggere, 

di alta capacità e ricaricabili, poiché il metallo è uno di quelli che 

può essere ricavato in modo relativamente semplice per mezzo di 

elettrolisi in solventi non acquosi. Infatti, queste batterie richiedono 
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elettroliti diversi dall’acqua, come il cloruro di solforile, e se 

riscaldate o sovraccaricate possono incendiarsi. 

 

 
Emissione luminosa del Li+. 

    Le caratteristiche nucleari del litio lo rendono utile sia come 

assorbitore di neutroni in un futuro reattore a fusione nucleare, sia 

come esplosivo termonucleare nella forma del deuteruro di litio. 

    La sua somiglianza con i metalli alcalino-terrosi, e cioè la scarsa 

solubilità del fosfato e la sua presenza nell’acqua che attraversa 

formazioni a granito e a pegmatite, fanno sì che, introdotto nella 

dieta animale e umana, finisca con il depositarsi nelle ossa e nei 

muscoli. La sua azione a livello renale rende diuretiche le acque 

che lo contengono. Ha anche un’azione curativa che trova 

applicazione in talune patologie del comportamento. 
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Litio. Sono visibili la superficie fresca di taglio e quella nera, ricoperta di un velo 
di nitruro. 

                                                                                                                

 
Litio carbonato. 

Sodio. 

L’origine del nome è un poco ambigua. Sembra derivare da una 

sostanza che nel medioevo chiamavano più o meno “soda”, ma un 

composto del sodio, il carbonato, era detto dai Latini “natrium”, da 

cui il simbolo “Na” che usiamo oggi. Ma i Latini forse avevano 

equivocato pensando al nome greco “nitron”, visto che esiste un 
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altro composto, il nitrato di potassio, detto nel medioevo 

semplicemente “nitro”, che i Greci avrebbero potuto usare nel 

famoso e misterioso “fuoco greco”. In più, la radice della parola 

potrebbe essere individuata nel toponimo Waadii-an-Natruun, una 

sebka egiziana ricoperta di croste saline carbonato-alcaline. 

    Allo stato metallico, questo elemento fu preparato per la prima 

volta da Davy, nel 1808. Egli formò, per fusione, un cubetto di 

idrossido di sodio, lo dispose su un piattino di ferro, praticò una 

cavità nella sua parte superiore in cui versò del mercurio. 

Collegando opportunamente il tutto a una pila di Volta, ottenne un 

amalgama di sodio da cui separò il metallo facendone evaporare il 

mercurio. Il procedimento moderno fa a meno del mercurio ed 

elettrolizza idrossido di sodio o cloruro di sodio fusi. In 

laboratorio, non è difficile preparare il sodio per reazione 

dell’idrossido con trucioli di magnesio. 

    Per la sua estrema reattività, generalmente si afferma che non sia 

proprio possibile trovare in natura il sodio allo stato elementare, 

tantomeno il potassio. Tuttavia i processi naturali sono sovente 

imprevedibili e fonte di sorpresa. La varietà blu o violetta del 

salgemma, risultato probabile dell’azione di radiazioni ionizzanti 

sul suo reticolo cristallino, contiene minuscoli cristalli di sodio 

elementare, che furono riconosciuti già alla fine dell’Ottocento per 

mezzo dell’ultramicroscopio. Tale strumento è un microscopio con 

illuminazione trasversale, adatto per l’osservazione di preparati a 

forte spessore, come cristalli o colloidi dispersi in un liquido. 

Anche la silvite, che è cloruro di potassio, può contenere 

piccolissimi cristalli di potassio elementare. Si suppose che le 

varietà colorate di questi minerali contenessero dei sotto-cloruri 

come Na2Cl e K2Cl, a causa dell’idrogeno liberato qualora fossero 

stati disciolti in acqua. Oggi si è propensi a spiegare la questione 

con una dislocazione degli ioni operata da radiazioni che hanno 

agito a lungo sui cristalli. Non si può escludere nemmeno la 

possibilità che, in determinate per quanto rare condizioni, del 

vapore di sodio o potassio abbia trovato il modo di diffondersi nei 

rispettivi cloruri, come è stato dimostrato sperimentalmente. Anche 

un campo elettrico molto intenso può causare elettrolisi allo stato 

solido e parziale separazione dei componenti. 

    Il metallo si presenta di colore argenteo, simile all’alluminio.  È 

tenerissimo e appena tagliato comincia a ossidarsi, prendendo 
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colori variabili man mano dal violetto al bianco grigiastro. Durante 

questo processo, è possibile osservare una debole fosforescenza, 

dovuta, pare, alla ricombinazione degli atomi di idrogeno separati 

alla superficie del metallo reagente con l’aria umida.  Si conserva 

sotto olii minerali purgati dall’ossigeno, o meglio in fiale di vetro 

chiuse a fuoco, sotto gas inerte. È un elemento molto reattivo e 

pericoloso a maneggiarsi: reagisce violentemente e talvolta in 

modo esplosivo con l’acqua, su cui, galleggiando e muovendosi a 

zig-zag, spesso si infiamma e fonde per il calore della reazione. 

L’idrogeno liberato brucia anch’esso e la sua fiamma è tipicamente 

gialla, con le linee di emissione caratteristiche del sodio intorno ai 

589 nm. Ritenendo il sodio meno reattivo del potassio, esso è 

scelto preferenzialmente per dimostrazioni didattiche, ma ciò può 

essere un errore: le esplosioni causate dal sodio sono più frequenti 

di quelle prodotte dal potassio, quando questi metalli sono fatti 

reagire con acqua. Infatti, nella dinamica della reazione entrano in 

gioco fattori diversi dalla sola energia prodotta. Per esempio, il 

sodio, più pesante del potassio, presenta all’acqua una maggior 

superficie.  Si potrebbe pensare che la reazione esplosiva del sodio 

a contatto dell’acqua sia da attribuire più che altro alla rapida 

combustione dell’idrogeno prodotto dalla reazione, ma ciò non è 

esatto, anche se, naturalmente, l’idrogeno prodotto può anche dare 

origine a un’esplosione. In realtà, la reazione sodio-acqua è molto 

complessa ed è di per sé esplosiva non appena si abbia a che fare 

con quantità sufficienti dei due reagenti e ci si trovi nelle 

condizioni adatte, anche in assenza di ossigeno che possa reagire 

con l’idrogeno prodotto. Infatti, non appena il calore inizialmente 

prodotto riesce a portare a fusione il sodio, la velocità di reazione 

accelera enormemente, fino a produrre una detonazione, poiché i 

due liquidi, in costante movimento, sono a contatto con una 

superficie più ampia. Studi recenti indicano meccanismi ancora più 

complessi che invocano potenti repulsioni elettrostatiche tra 

clusters di atomi di sodio da cui uno o più elettroni si sono 

allontanati per essere solvatati dall’acqua, lasciando gruppi di 

atomi con carica elettrica positiva in rapida repulsione 

coulombiana. In taluni casi, quindi, avverrebbero reazioni 

transitorie, come la produzione di elettroni solvatati, analogamente 

a quanto accade con l’ammoniaca liquida. Perciò, il vecchio 

metodo di produzione di idrogeno esente da prodotti fosforati e 
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solforati, descritto in vari manuali di laboratorio, che consisteva nel 

far reagire un pezzetto di sodio con l’acqua, trattenuto da una 

reticella metallica, poteva funzionare proprio grazie alla 

dispersione di calore garantita dal metallo della reticella, ma solo 

per piccoli quantitativi di sodio. Molto più sicuro, anzi senza 

pericolo alcuno è far reagire amalgama di sodio con acqua. 

Reazioni violente possono aversi anche con mercurio, zinco, zolfo, 

bismuto, antimonio, arsenico e fosforo. Brucia nel cloro e si 

scioglie in ammoniaca anidra liquida dando soluzioni color indaco 

se diluite, ma dall’aspetto del bronzo se concentrate. In esse, è 

solvatato non solo il metallo, ma anche il suo elettrone di valenza, 

e sembrerebbe questa la ragione dell’aspetto metallico di queste 

soluzioni. Il suo impiego, allo stato metallico, è andato aumentando 

col tempo e in particolare si usa come liquido refrigerante in alcuni 

reattori nucleari, in certe reazioni di sintesi, per preparare metalli 

rari e nelle lampade al sodio dell’illuminazione stradale. Forma 

leghe e composti intermetallici con il piombo, lo stagno e il tallio. 

L’amalgama di sodio, cioè la lega di sodio e mercurio, non è per 

forza solo una soluzione di sodio e Hg. I due metalli producono 

anche composti di formule ben definite e cristallini. La reazione è 

piuttosto violenta e deve essere realizzata per piccole quantità di 

reagenti. Il sistema più pratico, che risparmia anche il prodotto di 

reazione dall’ossidazione, consiste nel far gocciolare lentamente 

del mercurio ben asciutto e pulito in una calcolata quantità di sodio 

fuso, immerso in olio di paraffina caldo. Il calore di reazione è 

assorbito dal sodio e diminuisce a mano a mano che il mercurio è 

aggiunto. In queste condizioni, il rischio di incendio o esplosione è 

ridotto al minimo, se il procedimento avviene con la dovuta 

lentezza. 

    Tra i suoi composti, il cloruro di sodio è certamente il più usato 

e fin dai tempi più antichi, poiché ce lo mangiamo quale 

condimento. Ma il suo uso si è esteso a livelli colossali a causa 

degli impieghi più svariati di molti altri composti che da esso sono 

ricavabili: idrossido, carbonato, bicarbonato, ipoclorito, clorato, 

solfato, fosfati, nitrato, borato di sodio, e così via. Ognuno di questi 

composti implica altri processi industriali che ci forniscono 

prodotti come saponi, detersivi, concimi, esplosivi, cosmetici, 

ceramiche, smalti.  
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Sodio, subito dopo il taglio. 
 
 

 
Reazione del sodio con l'acqua. Le esplosioni sono più frequenti che con il 
potassio. 

     

    Come esempio, si potrebbe vedere come dal cloruro di sodio, per 

elettrolisi si possa ottenere idrossido di sodio e cloro. Questi 

potrebbero mescolarsi per fare ipoclorito di sodio, cioè candeggina. 
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Ma l’idrossido potrebbe essere utilizzato per fare sapone facendolo 

reagire con grassi animali e vegetali, che derivano da scarti di 

allevamenti e processi industriali. Fatto il sapone, avanzerebbe 

della glicerina: perché sprecarla? Si può convertire in cosmetici, 

medicinali ed esplosivi. Per fare esplosivi come la nitroglicerina, 

servono acido solforico e acido nitrico, quindi vale la pena 

costruire altri impianti, visto che gli esplosivi alimentano floridi 

mercati! Il cloro prodotto nell’elettrolisi del sale trova impiego per 

la preparazione di plastiche e chissà cosa altro. 

    Il sodio è un elemento abbondante e si estrae dall’acqua di mare 

dove è contenuto sotto forma di cloruro nell’ammontare di circa 28 

grammi per litro. Nel Mar Morto e in altri laghi salati di sistemi 

desertici endoreici, esso raggiunge concentrazioni anche dieci volte 

superiori. Esistono giacimenti, formati per evaporazione di bacini 

chiusi salati. In questo caso si parla di salgemma. In queste 

formazioni che sono geologicamente stabili, si è pensato, e lo si fa, 

di seppellire i contenitori di scorie radioattive provenienti dai 

reattori nucleari. 

    Come è arrivato il cloruro di sodio negli oceani?  Sentiamo 

risponderci che lo portano i fiumi, ma le acque dei fiumi non sono 

salate, e il cloro presente nelle rocce terrestri è poco, e quello che 

c’è è per lo più di origine marina. 

 

 
Sodio dopo rifusione in olio di paraffina a 130 °C. 
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    La spiegazione è più complessa: sono le emissioni dei vulcani 

sottomarini che mettono a disposizione il cloro e, per idrolisi dei 

silicati che costituiscono le rocce vulcaniche, il sodio. Le rocce si 

muovono e si trasformano, combinandosi e dissociandosi più e più 

volte, rimescolando i loro componenti prendendoli dalla crosta 

continentale, da quella oceanica e dal mantello terrestre, in un 

movimento continuo che semplifichiamo nella locuzione “ciclo 

delle rocce”. I costituenti del cloruro di sodio, e soprattutto il cloro, 

stanno lì perché ci sono stati da quando si è formata la Terra, e 

l’acqua da gas è diventata liquido. Il sale dei continenti si è 

formato quando bacini oceanici e marini si sono lentamente 

prosciugati. Finendo sotto la crosta continentale fin nel mantello, 

trasportato lungo i piani di Benioff nelle zone di subduzione dove 

si è dissociato, esso ha reso il sodio e il cloro disponibili: uno per i 

silicati e l’altro, nella forma di cloruri volatili di idrogeno, boro o 

altro, per i fluidi disciolti nel magma. Da lì, i componenti sono 

immessi nei mari attraverso i camini vulcanici o i “black smokers” 

delle fratture medio-oceaniche e portati da fenomeni idrotermali 

nelle condizioni di generare gli ioni dei futuri giacimenti di sale. In 

questa complessità, stabiliamo dei processi di cui qualcosa 

abbiamo capito, come la genesi dei graniti, delle rocce organogene, 

dei basalti oceanici, delle rocce metamorfiche, ma non illudiamoci 

perché il lavoro da fare è ancora tanto. 

    Nell’antichità, il sale era preziosissimo e utilizzato come moneta 

o merce di scambio, trasportato per centinaia di chilometri lungo le 

piste carovaniere dei deserti e lungo strade che i Romani 

strutturarono per mezza Europa, come la via Salaria, il cui nome ne 

è chiaro riferimento. 

    Ancora oggi, croste di sale tagliate da distese desertiche 

chiamate “sebka” o “chott” sono trasportate a dorso di cammello 

per le stesse piste da decine di secoli. 

    Il colore blu-viola che assume un cristallo di cloruro di sodio 

sottoposto a intensi campi elettrici o quello del granito azzurro, 

dovuto alla presenza di certi minerali, hauyna e sodalite, richiede 

qualche considerazione.  
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Sodalite: Na3(AlSiO4)3. 

 

 
Sodalite: fluorescenza arancio in luce laser a 405 nm. 

    Si ritiene che i centri di colore, responsabili dell’aspetto e della 

fluorescenza della sodalite, feldspatoide dalla costituzione simile a 

quella delle zeoliti, siano prodotti da dislocazioni operate dalla 
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presenza di elementi radioattivi vicini al minerale o vicarianti il 

sodio in esso contenuto, per esempio il potassio-40. 

    Nell’impalcatura degli ioni AlSiO4 troverebbero alloggio 

tetraedri (Na+)4, al cui centro sarebbe ingabbiato uno ione del tipo 

OH‾, Cl‾, S2‾, F‾ o elettroni, necessari alla compensazione 

dell’eccesso di carica. Nel caso dell’elettrone, esso, responsabile 

del colore blu, sarebbe messo a disposizione, e condiviso nel 

tetraedro, da parte di un atomo neutro di sodio, introdotto nella 

struttura canaliforme zeolitica della sodalite. In ciò avrebbe parte 

decisiva il decadimento β del 40K. Altri studi associano la 

fluorescenza arancio della sodalite, in particolare di quella 

incolore, alla presenza dell’ossigeno nelle gabbie tetraedriche Na4. 

Una modificazione del minerale è caratterizzata da una proprietà 

veramente interessante: la tenebrescenza. I cristalli in oggetto 

cambiano colore quando sono esposti per un certo tempo alla luce 

solare. Col buio, riprendono il colore originario e il fenomeno è 

ripetibile quante volte si voglia. Sarebbe legato alla transizione, 

all’interno dei soliti clusters tetraedrici (Na+)4, dello ione S2‾ a 

quello S2‾.  

 

 
       Sodalite azzurra e bianca e cristalli scuri di quarzo. 
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    Come curiosità, ricordiamo la costruzione nell’America del XIX 

secolo di locomotive la cui fonte di calore era fornita 

dall’idratazione dell’idrossido di sodio e non dalla combustione del 

carbone: erano dette “soda locomotives”.  

    Notevole è la trasformazione che subisce il sodio a pressioni 

superiori a 180 GPa: diventa trasparente e non conduce più 

l’elettricità. 

                                                                                                

 

Potassio. 

Come per il sodio, l’origine del nome di questo elemento è 

piuttosto caotica. Si pensa che derivi dal modo usato per separare il 

carbonato di potassio dalla cenere per mezzo di bollitura in pentole 

di terra. Ma in latino pentola si diceva “olla”. Quindi forse 

bisognerebbe cercarne l’origine nella versione francese “pot”.                                                                         

Così, per lavaggio della cenere si otterrebbe la potassa. In un 

passato più recente si sarebbe detto “preparare il ranno”, liquido 

derivato allo stesso modo, profumato con foglie d’alloro o 

rosmarino, usato per fare il bucato quando il sapone era un lusso 

riservato a pochi.  

    Però il simbolo del potassio è “K”, derivato da Kalium, 

probabile latinizzazione del termine arabo al-qalyah, da cui deriva 

alcali, parola anche troppo vicina ad alcool, ma con cui ha poco a 

che fare.  

    Nel passato spesso si assegnava lo stesso nome a cose differenti 

nella sostanza ma simili nell’aspetto o per l’uso. Così neter, natar, 

natron, niter e nitro sono varianti linguistiche che potevano 

indicare minerali come il nitrato e il carbonato di potassio o di 

sodio, ma anche la polvere bianca ottenuta per lisciviazione della 

cenere di salicornia, usata per preparare il vetro, il sapone e certi 

coloranti. Questa pianta fu introdotta in Europa dagli Arabi ed era 

conosciuta dagli altri popoli come herba kali. Il secondo termine di 

tale denominazione è derivato da uno più antico, arabo, che stava 

per incenerito o bruciato e, variando un po’ le consonanti ma 

lasciando il suono simile, ci si riferisce ai significati moderni di 

frittura o aridità. Ma parrebbe che gli Arabi avessero importato tale 

parola dal Sanscrito, l’antica lingua indiana, dove Kālī è la dea 

della distruzione e quindi anche del fuoco, tenuto in una delle sue 

tante mani. Al-khali o al-chali, o anche al-kali ovvero sal alchali, 
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non molto diverso per noi da alkālī, indicava la cenere di alghe o di 

salicornia, destinata agli usi già descritti. Vale la pena di notare che 

la lettera “q” di al-qalyah ha suono molto simile alla “k” di al-kali. 

Così ci piacerebbe pensare che il nome del potassio derivi dalla dea 

indiana dalle molte braccia, e considerando l’uso più conosciuto 

del nitrato di potassio, tale origine parrebbe molto appropriata. 

    Fu preparato da Davy nel 1807 per elettrolisi di idrossido di 

potassio umido posto a contatto con un elettrodo di mercurio, e poi 

attraverso elettrolisi dell’idrossido fuso, metodo ancora oggi usato. 

In laboratorio, si può preparare, a scopo didattico, come il sodio, 

per reazione metallotermica tra magnesio e idrossido di potassio. 

    È un metallo leggerissimo, tenero, argenteo appena tagliato 

ovvero se conservato nel modo giusto, cioè sotto olio minerale 

purgato dell’aria per ebollizione, o meglio sotto gas inerte, in fiale 

saldate. 

    Le reazioni del potassio sono simili a quelle del sodio ma molto 

più energiche. Per esempio, la reazione con l’acqua porta sempre 

all’accensione dell’idrogeno sviluppato e non di rado a esplosione 

appena il potassio fonde, e lo fa a 63°C!, quando si spande 

sull’acqua. Brucia all’aria per autocombustione se lo si tagliuzza 

per aumentarne la superficie a contatto con l’ossigeno, dapprima 

rigonfiandosi leggermente e poi incendiandosi dando una fiamma 

bassa e poco luminosa rosso-violacea, producendo fumo costituito 

da ossidi di potassio di varia natura.  

 

 
Reazione del potassio con l'acqua. 
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    Forma leghe con gli altri metalli alcalini e, in particolare, alcune 

leghe con il sodio, che sono liquide a temperatura ambiente e sono 

utilizzate quali mezzi di trasporto del calore in taluni tipi di reattori 

nucleari.  

    Il potassio si trova sotto forma di cloruro doppio, la carnallite, 

associato al magnesio, sotto forma di nitrato, materia prima per 

fertilizzanti ed esplosivi e silvite.  

    Il nitrato costituiva il materiale fondamentale per la produzione 

della polvere pirica, il primo esplosivo prodotto nella storia 

dell’umanità, verosimilmente in Cina, molti secoli fa. In quel di 

Bisanzio, nel XII secolo, Marcus Graecus, la cui esistenza non è 

neppure certa, nei suoi scritti sul fuoco si dilungò su ricette per 

confezionare prodotti pirotecnici. Egli suggerì anche la 

preparazione del mitico “fuoco greco”, immaginandolo prodotto 

mescolando e facendo bollire (sic!) diversi ingredienti come zolfo, 

salnitro, pece, resine e petrolio. Effettivamente, una ricetta per 

confezionare il propellente per razzi amatoriali descrive la fusione 

di nitrato di potassio con zucchero, per quanto sia molto 

sconsigliabile provarla in cucina, dove il controllo della 

temperatura è perlopiù un problema, come ben sa chi finisce con il 

bruciacchiare ciò che sta cucinando. Marcus descriveva, altresì, la 

costruzione di razzi, che chiamava “fuochi volanti”, in cui il nitrato 

di potassio era uno dei costituenti principali. L’opera di costui 

sembra essere stata conosciuta da Roger Bacon che si trovò a 

trattare gli stessi argomenti. Bacon, tuttavia, amava essere 

misterioso e scriveva spesso in modo criptico.  

    Per molto tempo, forse dal X fino al XIX secolo, la polvere nera 

è stata l’unico esplosivo, utilizzato nelle sue varianti destinate alla 

realizzazione di micce, cariche da lancio e da scoppio e per 

spettacoli pirotecnici. In confronto agli esplosivi successivamente 

scoperti, essa si considera di relativa bassa potenza, di bassa 

velocità di esplosione, piuttosto corrosiva per le parti metalliche 

delle armi e pericolosa a causa della sua sensibilità allo 

sfregamento. Nonostante i suoi limiti, l’importanza nelle vicende 

della storia dell’umanità è innegabilmente enorme. Essa ha 

determinato cambiamenti irreversibili nelle arti militari: la 

decadenza dei castelli medioevali, diventati inefficaci baluardi 

contro i proiettili dei cannoni e la forza distruttiva delle mine; 

l’abbandono delle corazze tanto care agli antichi cavalieri rilucenti 
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nelle loro armature e coloratissimi dai loro stendardi, ormai inutili 

contro la forza perforante delle pallottole; l’inutilità e l’ingenuità 

dei codici cavallereschi sia occidentali che orientali, costituiti per 

regolare scontri ravvicinati con armi da taglio; l’abbandono di 

divise dai colori sgargianti, utili per intimorire un nemico primitivo 

ma stupidamente pericolose se il nemico può sparare da lontano, 

trovandole un ottimo e visibilissimo bersaglio. E se l’arte della 

guerra ha avuto il suo da fare per adeguarsi alle novità, gli animali, 

prede della passione della caccia, ad adeguarsi proprio non ci 

riescono, e non si possono nemmeno contare i milioni di vittime 

che non possono capire in che modo o perché stanno morendo, 

colpiti da proiettili e pallini che non possono evitare in alcun modo.  

Si potrebbe obiettare che questo discorso, col potassio, c’entri 

poco. Ebbene, se il nitrato di potassio si comportasse come il 

nitrato di sodio, allora esso sarebbe più igroscopico di quello che è, 

la polvere pirica sarebbe di qualità inferiore e la storia, in molti 

casi, sarebbe trascorsa in modo diverso. La caratteristica che rende 

il potassio chimicamente abbastanza diverso dal sodio è il suo 

maggiore raggio ionico, che non gli permette di legarsi troppo 

strettamente alle molecole dell’acqua e rende poco solubili 

composti come clorati e perclorati, anche questi usati per la stessa 

ragione in esplosivi per fuochi pirotecnici.  Non si può negare che 

la polvere nera abbia portato anche qualche effetto positivo: in 

Francia, tra il 1666 e il 1681, si realizzò un’immane opera idraulica 

che oggi prende il nome di Canal du Midi. Almeno per una sua 

parte, l’architetto Jean-Baptiste Colbert, al soldo del re Luigi XIV, 

e anche a proprie spese, per accelerare i tempi e risparmiare 

manodopera e denaro, utilizzò per gli sterramenti carichi di polvere 

pirica. Meno indicato era l’uso nelle miniere, a causa dei gas 

liberati dallo scoppio, ma certamente utile nelle cave, per estrarre 

pietre e blocchi di roccia e per tracciare strade. 

    Il potassio ha un isotopo radioattivo naturale, il 40K, con un 

lunghissimo tempo di semi-trasformazione, utilizzabile nel calcolo 

dell’età delle rocce. In un minerale contenente potassio, per 

esempio leucite o ortoclasio, si determina il rapporto 40K/40A, dove 
40A indica un isotopo dell’argon, e da esso si può dedurre l’epoca 

della formazione del minerale testato, che potrebbe indicare l’età 

della roccia che lo contiene, specialmente se questa è di tipo igneo. 

Nelle rocce sedimentarie e metamorfiche ciò non è sempre vero. 
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    La silvite è cloruro di potassio e contiene, naturalmente l’isotopo 
40K. Il reticolo cristallino, col passare del tempo subisce danni 

strutturali, con dislocazioni di atomi di potassio ed elettroni 

ingabbiati in lacune reticolari. Così il minerale può essere colorato 

in blu più o meno intenso, che scompare con il riscaldamento. Una 

varietà di sale da cucina, di moda da alcuni anni, detto sale blu di 

Persia, si presenta punteggiato da zone di questo colore, da 

sbiadito a più intenso. Esso contiene circa il 10% di cloruro di 

potassio, che sarebbe la causa della colorazione. Si tratta con tutta 

probabilità di halite. 

    Con le dovute cautele, si potrebbe affermare che in natura si 

trovano piccole quantità di potassio elementare, intrappolate nella 

silvite, ma forse sarebbe meglio parlare di clusters di ioni di 

potassio che, da buoni fratelli, si spartiscono un elettrone posto nel 

loro baricentro. 

 

 
 Sale blu di Persia. 
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Azione della radioattività del cloruro di potassio su pellicola fotografica. Durata della       
esposizione: due settimane. Contrasto leggermente accentuato con elaborazione digitale. 

  Curiosamente, alla temperatura di combustione del legno, si 

possono formare piccole quantità di vapori di potassio nella 

riduzione operata dal carbone di legna sui sali potassici presenti 

nelle piante. Come la temperatura si abbassa, l’elemento si 

ricombina per produrre il carbonato che costituisce la potassa di cui 

abbiamo scritto.  

 

 
         Potassio allo stato metallico fuso in olio di paraffina a 80 °C. 
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      I ragazzi di un tempo, che spesso si divertivano con poco, 

amavano i petardi, essenzialmente come un modo per far 

confusione e per farsi notare. I petardi fatti in casa erano molto 

semplici e pericolosi, naturalmente. Si faceva finta di avere il mal 

di gola, si andava dall’amico farmacista, che era stato ragazzo 

anche lui, e gli si chiedeva, simulando una improbabile raucedine 

estiva o di fine anno, qualche “pasticca di potassio”. Poi, la polvere 

ricavata dalle pasticche sarebbe stata mescolata con un po’ di zolfo 

e la miscela, posta tra due spessi blocchetti di marmo avrebbe 

detonato a seguito di una bella pedata, elargita con generosità solo 

dopo aver indossato, saggiamente, un paio di pesanti scarponi. Le 

pasticche del farmacista erano fatte di clorato di potassio, che è un 

potente ossidante usato nelle chedditi, esplosivi da miniera, 

inneschi di vario tipo, in pirotecnica e nella manifattura dei 

fiammiferi. La reattività di questo sale è portentosa, anche perché è 

un composto endotermico, esplosivo anche da solo. Le ossidazioni 

dello zolfo e del fosforo, del solfuro di antimonio o di arsenico, 

dello zirconio e dell’alluminio in polvere, che possono diventare 

molto esplosive, sono attivabili per semplice sfregamento, lieve 

percussione o per scintilla elettrica: queste miscele devono essere 

considerate molto pericolose e soggette ad alterazione, che le rende 

instabili. I clorati e i cloriti di piombo, mercurio e argento sono 

ancora più instabili e possono diventare esplosivi anche in 

soluzioni alcoliche concentrate. 

       
 

 

 

Rubidio e cesio. 

Sono metalli interessanti, rari, un po’ più pesanti dell’acqua.    

Furono scoperti da Bunsen nel 1860 con l’analisi spettroscopica.  

    Il loro nome è legato al colore della luce emessa da una fiamma 

in cui sono stati introdotti, o meglio dalla posizione delle loro linee 

spettrali: rossastro per il rubidio, blu-violetto per il cesio. I due 

elementi hanno forte emissione anche nel vicino infrarosso tra 700 

e 790 nm. Questa particolarità li rende talvolta utili per la 

realizzazione di miscele piriche poco luminose alle lunghezze 

d’onda dello spettro visibile ma brillanti in quello infrarosso.  

Hanno colore argenteo, anche se il cesio sovente lo troviamo con 
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una distinta ma pallida tonalità dorata, forse dovuta alla presenza di 

tracce di ossido in soluzione nel metallo.  

 

 
    Rubidio. 

    Il loro punto di fusione è inferiore a quello del potassio: così il 

cesio si presenta perlopiù liquido durante l’estate, fondendo a circa 

28°C, mentre il rubidio si scioglie a 39°C ed è perciò 

comunemente solido, almeno nei climi temperati. Sono elementi 

che si maneggiano con difficoltà, si incendiano facilmente all’aria 

dove si ricoprono istantaneamente di ossidi di varia composizione. 

Reagiscono immediatamente con l’acqua e con il ghiaccio 

esplodendo, perciò è meglio conservarli in fiale di vetro saldate, 

aperte solo immediatamente prima dell’uso, che non è privo di 

pericoli. Si possono preparare in laboratorio per mezzo della 

riduzione dei cromati con zirconio o dei cloruri con calcio, ma in 

origine furono preparati per arrostimento dei rispettivi tartrati, 

mescolati a nerofumo o carbone di zucchero, e facendone 

condensare i vapori in olio di vaselina. I metalli bollono a 

temperatura non molto elevata, attorno ai 700°C. Il vapore di 

rubidio, a quella temperatura e pressione ambiente è molto viscoso.  

Dei due, il rubidio è quello generalmente più costoso. Si ricavano 

da minerali di origine idrotermale, come la pollucite e da altri 

minerali contenenti in genere potassio, come la leucite.  Alcune 

piante, in particolare la barbabietola, possono concentrare il rubidio 

presente nel terreno. 



59 
 
     Il potenziale di ionizzazione è uno dei più bassi tra tutti gli 

elementi. Ciò ne ha permesso l’uso nella realizzazione delle prime 

cellule fotoelettriche, oggi soppiantate da sistemi basati sui 

semiconduttori. Per la stessa ragione, essi possono costituire il 

propellente di piccoli motori a ioni, usati nei satelliti. Questi motori 

producono una debole spinta che può essere mantenuta per lungo 

tempo, così è possibile raggiungere velocità molto alte. 

    Il rubidio ha un isotopo radioattivo, indicato con il simbolo 87Rb, 

che costituisce circa il 28% dell’elemento naturale. A causa del suo 

lunghissimo tempo di dimezzamento, del fatto che il metallo è 

vicariante del potassio nei relativi minerali e che il prodotto del suo 

decadimento, l’isotopo 87Sr è stabile, si è potuto individuare un 

sistema radiometrico per determinare l’età di molte rocce. Come in 

altri casi simili, la datazione è affidabile se i minerali che 

contengono rubidio si sono formati nella roccia considerata, per 

esempio il feldspato di potassio di un granito. Per rocce 

sedimentarie e metamorfiche, risultanti dal mescolamento di 

minerali preformati, il metodo perde rapidamente di certezza e si 

ricorre ad altri tipi di analisi.  

 

 
Evidenze di radioattività del Rb-87 su negativo fotografico. Durata 
dell’esposizione: 2 settimane. Contrasti accentuati digitalmente. 

     

 

L’isotopo 137Cs, prodotto di decadimento dell’uranio, è molto 

radioattivo ed è la spia utile a individuare fughe radioattive da 

reattori nucleari; sembra che sia stato usato per primo a scopo di 

omicidio. 
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Cesio. 

Cesio e rubidio sono lievemente tossici. In passato, lo ioduro di 

rubidio ha trovato applicazioni mediche quale collirio e nel 

trattamento di una forma di epilessia. 

    Nel Web si possono trovare informazioni concernenti l’uso del 

cloruro di cesio per la cura dei tumori. Si tratta generalmente di 

informazioni mal tradotte e poco attendibili, mancanti di riscontri 

ufficiali. Questo composto trova applicazioni, invece, per il 

frazionamento del DNA e come materiale per l’ottica infrarossa. 
      

                              

Francio. 

È l’ultimo elemento del gruppo dei metalli alcalini ed è forse il più 

raro tra tutti gli elementi naturali, a causa del suo brevissimo tempo 

di dimezzamento. Fu scoperto nei prodotti di decadimento 

dell’attinio, metallo già di per sé rarissimo. Data l’impossibilità a 

possederne quantità macroscopiche, le proprietà fisiche e chimiche 

sono ipotizzate in base alla sua struttura elettronica, e soltanto 

alcune, come il momento magnetico e l’emivita, sono state 

effettivamente misurate. Si suppone perciò che abbia aspetto simile 

al cesio, basso punto di fusione, numero di ossidazione 1 e 3, e così 

via. Bisogna immaginare che se fosse possibile averne alcuni 

grammi, esso si presenterebbe sempre caldissimo e luminoso; 

difficilmente formerebbe composti stabili con altri elementi, a 

causa dell’intensa emissione di radiazioni alfa e beta. Perciò 

l’affermazione che il suo punto di fusione possa essere circa 27°C 
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avrebbe valore solo se il metallo non fosse così radioattivo. 

Siccome, al contrario, esso è molto radioattivo, bisognerebbe 

ammettere che il suo punto di fusione dipenderebbe dalla quantità e 

dalla geometria dell’ipotetico campione su cui la misura sarebbe 

effettuata. Inoltre, ammettendo di poterne abbassare la temperatura 

fino alla solidificazione, il reticolo cubico a corpo centrato della 

sua struttura cristallina sarebbe alquanto distorto dalla presenza dei 

prodotti di decadimento. 
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GRUPPO 1 B – 11. Metalli di transizione. 
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Rame. 

La maggior parte degli elementi del Sistema Periodico è costituita 

da metalli. Sono più di settanta, in genere di colore grigio, anche se 

è possibile distinguerne diverse sfumature, specialmente se si 

accostano campioni non troppo lucidati. Tuttavia, ci sono due 

metalli molto diversi da tutti gli altri, soprattutto per il colore: l’oro 

e il rame. Gli elettroni periferici si trovano nelle condizioni di 

assorbire le parti dal verde all’ultravioletto dello spettro solare e 

decidono il loro colore. Quello del rame è di un rosso 

inconfondibile. Infatti, esistono leghe piuttosto comuni del colore 

dell’oro ma leghe del colore del rame sono prodotte da 

combinazioni inusuali di metalli comuni e rari, come i composti 

intermetallici AuMgSn, di colore rosso-violetto, PdLi2Al di colore 

rosa e PtLi2Al, molto simile al rame. Come si vede, non sono leghe 

convenzionali; anzi, non si tratta nemmeno di leghe. 

    Così il rame è speciale già soltanto per il colore. Si potrebbe 

considerare un metallo quasi nobile, sia per la posizione che 

occupa nella serie elettrochimica, sia perché è possibile trovarlo 

allo stato elementare, assieme ai suoi minerali. Questi hanno 

spesso colori piuttosto appariscenti, con toni accesi di verde e 

azzurro nella malachite e nell’azzurrite, come quelli d’ombra 

rossastra della cuprite o i riflessi bronzei della calcopirite.   

Difficile non esserne colpiti, infatti si usa dire “di colore ramato” 
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riferendosi ai capelli rossi, oppure “color verderame”, in genere 

non usato per i capelli, se non da tipi estrosi, fortunatamente. 

    Non è complicato estrarre il metallo da questi minerali: basta 

arrostirli con abbondante carbone. La cosa è stata fatta molto 

tempo fa, e ciò ha caratterizzato un periodo della storia umana che 

è stato chiamato “Età del Rame”. Soltanto dopo questa ci fu l’Età 

del Ferro, e le cose stanno così proprio per quella posizione nella 

serie elettrochimica degli elementi che, bisogna dirlo, si chiama 

anche serie voltaica. Meglio dire: serie di Volta. Lo scienziato di 

Como l’aveva stilata in base ai suoi studi sui potenziali elettrici, 

quando si occupava della sua famosa pila. Il ferro è legato 

all’ossigeno molto più fortemente del rame: quindi non si trova 

come metallo libero e serve molto più calore per estrarlo dai suoi 

minerali. A ciò si deve aggiungere che il più alto punto di fusione 

rende difficile separare il ferro dalle scorie, raffinarlo e lavorarlo. Il 

ferro elementare presente sulla Terra è molto raro, molto di più del 

rame, perché è di origine extra-terrestre. Tutto ciò, però, bisogna 

intenderlo così: quasi ovunque, l’Età del Rame ha preceduto l’Età 

del Ferro. Se in qualche luogo lontano dal Mediterraneo, per 

esempio in Africa Centrale, il rame non fosse stato disponibile, le 

circostanze fortunate forse avrebbero potuto mettere a disposizione 

frammenti di qualche meteoroide ferroso. Un popolo o due avrebbe 

potuto percorrere una storia diversa. 

    Il nome in lingua italiana deriva dal latino tardo aerāmen, cioè 

oggetto di bronzo. Il simbolo Cu, e i termini usati in altre lingue 

come copper, kupfer, cuivre, cobre e così via, si rifà al termine 

latino cuprum, derivato dal nome greco dell’isola di Cipro, nota per 

i suoi giacimenti. Di questa isola, nelle sue Metamorfosi, Ovidio 

ricorda Amatunte, come la città dei metalli. 

    Il rame è utilizzato purissimo, raffinato elettroliticamente per 

farne conduttori elettrici. Le leghe prodotte sono innumerevoli. I 

tipi diversi di ottone, costituiti da varie proporzioni di rame e 

zinco, hanno colore giallo, da carico a smorto, buone proprietà 

meccaniche, facile lavorabilità e lucidabilità. Il nome di questi 

prodotti deriva da un termine arabo latuun, rame, rielaborato in 

antico linguaggio siculo in lottone, il laiton del francese. La 

variante italiana latta, si usa per indicare la lamina sottile di ferro, 

di solito stagnata o verniciata, usata per barattoli, scatole di biscotti 

e, una volta, giocattoli. Con il termine bronzo si intendeva in 
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passato essenzialmente una lega di rame e stagno, ma questa è una 

definizione alquanto semplificata. Il rame preparato nei tempi 

antichi non era puro, poiché quei processi metallurgici non erano 

selettivi. Nemmeno lo stagno era puro. Nel metallo fuso ci finivano 

anche gli elementi che accompagnavano il rame nei suoi minerali: 

arsenico, piombo, antimonio, selenio e chissà cos’altro, che i 

processi di purificazione di allora non potevano eleminare.  

 

 
Emissione azzurra del cloruro di rame. Tipico è l’orlo rossastro in fiamma 
ossidante. 

   Il rame antico era già quello che oggi chiameremmo un bronzo, e 

la composizione variava da una fusione all’altra. Ecco perché una 

lama di rame del passato non era poi tanto male: era sicuramente 

più dura dell’ottimo metallo purissimo che prepariamo oggi.   

    I bronzi moderni sono numerosissimi e possono contenere 

alluminio, nichel, manganese, tungsteno, titanio e, se sia il caso, 

nemmeno un po’ di stagno. Ecco i nomi di qualche lega: alpacca, 

orpello o tombacco, manganina, packfong, argentana, argentone o 

argento tedesco. Particolarmente interessanti sono le leghe con il 

berillio, molto elastiche e non magnetiche. L’aggiunta di rame 

all’argento e all’oro ha lo scopo di rendere più resistenti 

all’abrasione questi metalli che, allo stato puro, sono troppo teneri. 

È paradossale il fatto che si assegni tanto valore all’oro e poi si 

debba associare così promiscuamente a un altro metallo, 

rendendone difficile, oltretutto, la separazione, dopo aver speso un 

enorme quantità di lavoro per separarlo dalle sue impurità. E poi, 

sarebbe l’oro che dovrebbe essere considerato l’impurità della 

roccia che lo contiene! 
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    Il rame costituisce la parte inorganica delle emocianine, i 

pigmenti respiratori del sangue dei pesci, ma è da considerare un 

metallo tossico. Gli avvelenamenti da rame sono rari, anche perché 

i suoi composti sono molto amari. Un antidoto abbastanza efficace 

sembra essere l’acqua molto zuccherata, che potrebbe agire 

convertendo il composto solubile in rame metallico insolubile, 

probabilmente solo dopo che i succhi gastrici abbiano trasformato 

il saccarosio in glucosio. 

    Vediamo che cosa hanno in comune un signore del Cinquecento, 

tale Paolo Caliàri, i cirripedi, Afrodite, Napoleone Bonaparte, gli 

scafi delle navi e l’isola di Cipro.  

    Paolo Caliàri era un pittore rinascimentale veneziano che 

preparò un pigmento di un verde piuttosto acceso, poco stabile e 

velenoso. Si trattava di un arseniato di rame, verosimilmente un 

composto basico, di composizione certamente variabile poiché 

soggetto ad alterazione abbastanza rapida, causata dall’umidità e 

dalla luce. Il pittore in questione è meglio conosciuto come Paolo 

Veronese e quel colore è il verde Veronese.  

 

 
Verde “Veronese”. 

 

    Pur essendo un colore interessante, il prodotto è da considerare 

scarsamente adatto alla pittura, perché annerisce col tempo, è 

incompatibile con i gialli di cadmio autentici e con l’umidità. 

Spesso è stato sostituito dall’ossido di cromo, materiale più inerte e 
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stabile. Finché è stato di moda, è finito anche nei colori per la carta 

da parati e negli stucchi veneziani, e si è ritrovato pure negli 

arredamenti delle residenze in cui Napoleone fu tenuto prigioniero. 

Il composto libera arsina se esposto a muffe e umidità, e ciò 

potrebbe essere la causa del rinvenimento di arsenico nei capelli di 

Napoleone.  

    Per la brillantezza dei colori dei suoi composti, altri sali di rame, 

più o meno complessi sono stati preparati fin dai tempi più antichi. 

L’azzurro verditer è un carbonato misto a idrossido di rame. 

 

 
 Carbonato basico di rame, azzurro verditer. 

    Il ferrocianuro di rame si presenta come polvere bruno-rossastra, 

abbastanza stabile tanto da essere stata usata in pittura. Era il rosso 

Van Dyck. 

    L’instabilità dell’arseniato basico di rame e la sua tossicità sono 

la ragione per cui è stato usato per verniciare gli scafi delle 

imbarcazioni. I cirripedi sono crostacei dal guscio tronco-conico 

che si attaccano tenacemente ad ogni superficie che sia loro 

congeniale, dagli scogli alla pelle delle balene: il metallo delle navi 

va benone. Le dimensioni di questi animali sono da pochi 

millimetri a diversi centimetri; essi si dispongono a formazioni 

molto strette, trasformando una superficie liscia e lucida in una 

altamente accidentata e se questa appartiene ad un oggetto che 
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deve muoversi nell’acqua, lo scafo di una nave per l’appunto, ne 

aumenta fortemente la resistenza al movimento. 

 

 
Rame esacianoferrato, rosso Van Dyck. 

 
Rame. La patina arancio è un velo di ossido di rame (I). 
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    L’arsenico è un forte veleno per tutti gli esseri viventi per cui si 

pensò di adottare quel pigmento, e una sua variante, l’arsenito 

basico di rame, dove l’arsenico passa da pentavalente a trivalente, 

per impedire che quei molluschi appiccicosi si attaccassero alle 

navi facendole rallentare.  

   Per la brillantezza dell’emissione verde ad alta temperatura dei 

suoi composti, si usa nei preparati pirotecnici. 

    Ormai messo da parte dalla tecnologia dei semiconduttori, esiste 

un laser che utilizza vapore di rame ed emette luce coerente nel 

verde e nel giallo. 

 

 

 

Mare verderame, rame verdemare. 

 

Un pomeriggio molto caldo, di un’estate di molto tempo fa, una 

giovinetta aveva appena fatto un tuffo rinfrescante nel mare 

dell’isola che oggi chiamiamo Cipro. L’acqua un poco mossa da 

onde capricciose, color verde chiaro opalescente, con tanta spuma 

bianca e brillante, effervescente di tante bollicine, turbinava 

attorno alle sue gambe, mentre, china a raccogliere conchiglie di 

ogni forma con una mano, con l’altra ravviava i capelli lunghi e 

biondi che cadevano ai lati del suo viso.  

    Un tale, che aveva fatto affari comprando rame e si stava 

riposando poco lontano, non poté contenere la sua ammirazione, e 

si convinse che tale eccezionale commistione di bellezze, la 

fanciulla, la spuma del mare, il colore verde chiaro dell’acqua, i 

raggi del sole tra i capelli biondi e forse il verde degli occhi che lo 

stavano guardando, non potessero essere che una manifestazione 

divina. Tornato alla sua casa, molto lontano, guardando la patina 

verde sui lingotti di rame che aveva acquistato, ripensò molte volte 

a quella giovane tra la spuma del mare di Cipro; si disperò mille 

volte, per non avere chiesto il suo nome e alla fine ne inventò uno, 

che noi non potremo mai conoscere nel suo suono originale, ma 

che era il suo rimpianto per non poter più rivivere un tale 

momento. Un nome che oggi suonerebbe forse come Afrodite, 

splendente come la spuma del mare di Cipro. Tenne per sé quei 

pezzi di rame, e nemmeno pulì la loro superficie verde: erano il 

ricordo di quell’amore perduto.  
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    Anni dopo, in una casetta decrepita, del cui padrone era 

scomparso anche il ricordo, qualcuno trovò in una cassa di legno 

marcio alcuni lingotti che riconobbe per rame; ringraziò gli dei 

per quella fortunata sorpresa e li vendette ad uno scultore. Questi 

li fuse assieme a un po’ di stagno, colò la lega in una forma e 

quando tutto si fu raffreddato, cominciò a grattar via la terra per 

liberare la sua opera. Lentamente, sotto i leggeri colpi di scalpello 

e di spazzola, emersero ciocche di capelli del colore di un oro 

bronzeo, poi delicati lineamenti di un volto splendido, nei cui occhi 

il rame si era concentrato e brillava con la sua patina verde. 
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Monete romane antiche in rame. 

 

 

 

 
 Cloruro di rame. 
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Rame: alterazione superficiale a ossido rameoso giallo e rossastro. 

 

 
Monete di rame di varie epoche e nazioni. 
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Argento. 

Il nome di questo metallo deriva dal termine greco árghyros, che 

significa splendente. Conosciuto sin dai tempi più antichi, per il 

suo colore è stato associato alla Luna e alla dea Artemide, che era 

rappresentata con una falce di luna argentea sulla fronte. Ha 

numero atomico 47 e peso atomico 107,88. È monovalente e 

appartiene al gruppo 1 B del Sistema Periodico degli Elementi, 

assieme al rame e all’oro. È un metallo raro e nobile e quindi 

relativamente poco attivo allo stato elementare, il che significa, per 

contro, che i suoi composti sono piuttosto reattivi. In natura è 

possibile trovarlo allo stato nativo, come solfuro e disperso in 

minerali solforati di altri metalli pesanti, come la galena. All’aria 

tende a ricoprirsi di una patina scura costituita da solfuro di argento 

che, al contrario della maggior parte degli altri composti, è 

piuttosto stabile. Con l’ossigeno reagisce difficilmente, anche se 

allo stato fuso è capace di solubilizzarne molto. Al raffreddamento, 

l’ossigeno disciolto è rilasciato e il fenomeno, rendendo bolloso il 

metallo, ne complica la lavorazione per colata.  

    La maggior parte dei suoi composti, ma soprattutto il cloruro, il 

bromuro e lo ioduro, sono fotosensibili. Succede, cioè, che 

l’energia di legame tra alogeno e metallo sia vicina a quella dei 

fotoni blu, viola e ultravioletti della luce solare o artificiale, e 

questa possa causare la dissociazione di tali composti.  

 

 
 Argento bromuro. 

 



73 
 
Alle lunghezze d’onda del rosso, la luce non possiede sufficiente 

energia per interagire con le molecole degli alogenuri: questo è il 

motivo per cui nei laboratori di sviluppo e stampa si usano 

lampade di quel colore. Liberando argento e allontanandosi 

l’alogeno a causa della sua volatilità, si ha annerimento del sale. 

Questa proprietà, che non è esclusiva di questo metallo, è stata 

diffusamente impiegata in fotografia per più di un secolo, e solo 

negli ultimi anni è rimpiazzata quasi completamente da sistemi 

elettronici. I sali di argento non sono stati i soli composti utilizzati 

in fotografia. Ai primordi di quest’arte, quando si sperimentava 

molto, furono utilizzati anche composti di platino e palladio. Per 

quanto le moderne attrezzature producano risultati simili e spesso 

migliori, i vecchi sistemi mantengono ancora un certo fascino. Le 

vecchie fotografie in bianco e nero, ai sali di argento, si 

riconoscono per la tonalità brunastra, data dall’alterazione 

dell’argento metallico operata dallo zolfo presente in atmosfera, 

ma anche da quello prodotto dalle tracce di iposolfito di sodio 

usato durante il processo fotografico di stampa e, naturalmente, 

dall’ingiallimento della carta con troppi anni addosso. Chiunque 

abbia un po’ di sensibilità artistica, percepisce in quelle tonalità 

qualcosa di difficilmente spiegabile, che ci sospende in un tempo 

non più nostro e ci colpisce con una sensazione amara e nostalgica 

di cose irrimediabilmente perdute.  

 

 
 Precipitato bianco "caseoso" di cloruro di argento, a sinistra in parte        
decomposto dalla luce solare. 
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    Per impieghi diversi, l’argento è generalmente legato ad altri 

metalli, soprattutto rame, per aumentarne la resistenza meccanica, 

diminuirne la bollosità alla fusione, migliorare in genere la 

lavorabilità.   

    Tra i composti si può ricordare il nitrato d’argento, sostanza 

caustica conosciuta un tempo come pietra infernale; l’ossalato, il 

tartrato e l’acetiluro di argento, che sono composti instabili ed 

esplosivi; il fulminato d’argento, usato come detonatore in bombe 

d’aereo tedesche della Seconda Guerra Mondiale; il bromuro di 

argento, composto base delle gelatine fotografiche. Allo stato 

elementare e puro è stato usato, e lo è ancora benché possa essere 

sostituito dall’alluminio, per fare specchi. Il potere riflettente 

dell’argento è, infatti, uno dei più elevati, almeno fino alle 

lunghezze d’onda del rosso. Da lì in poi, e specialmente 

nell’infrarosso da 3000 nm, rame e oro si rivelano migliori. È 

anche il miglior conduttore di corrente elettrica tra gli elementi puri 

e trasmette efficacemente il calore. 

     Giacimenti imponenti sono in Messico, Stati Uniti, Russia. Il 

desiderio di possedere argento ha avviato, in particolare dopo la 

scoperta delle Americhe, intense e accurate esplorazioni seguite 

dall’individuazione di alcuni giacimenti dalle dimensioni colossali 

nell’America Centrale e Meridionale. Parallela alla “corsa all’oro” 

ce n’era una all’argento e quantità enormi hanno attraversato 

l’Atlantico per riversarsi nei forzieri reali di Spagna, Francia e 

Inghilterra. La fame d’argento aveva contagiato anche la Cina, che 

fino alla Guerra dell’Oppio, pretendeva in argento il pagamento di 

qualsiasi merce che fosse uscita dal Celeste Impero. 

     Il colore dell’argento si distingue da quello dei metalli più 

comuni: è molto più chiaro, con una punta leggerissima di giallo, 

quasi latteo se non è lucidato. Tanto ha colpito il suo aspetto che, 

parlando di altri metalli, siamo portati a paragonarli a esso, con 

descrizioni del tipo “ha un colore argenteo leggermente bluastro” 

oppure “splendente come l’argento”.  
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Monete in argento, parzialmente annerite da zolfo presente nell'atmosfera. 

Nessuno si sognerebbe di usare l’aggettivo “stagneo”, comunque 

obsoleto, per descrivere il colore di un altro metallo, eppure 

andrebbe bene quanto argenteo. Il suo splendore l’ha fatto 

associare a quello della Luna e il suo nome, di probabile origine 

sanscrita prima che greca, significa splendente. 

 

 
Argento, polvere microcristallina. 
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    Poiché l’oro era considerato il metallo più bello, fu associato al 

Sole e rappresentato come un cerchio, riscontrabile come una 

specie di corona posta sul capo di alcune divinità egiziane. 

L’argento era considerato quasi altrettanto bello, così a qualcuno 

parve opportuno associarlo alla Luna e rappresentarlo con un 

semicerchio e, in seguito, anche con la forma di una falce. La 

divinità greca Artemide, descritta da molti attributi e chiamata con 

molti nomi, era presente nell’immaginario mitologico romano e 

greco in almeno tre forme, in realtà molte di più. Una era Ecate, 

personificazione della dea relegata al mondo sotterraneo; poi c’era 

Artemide, la dea della caccia, degli animali e dei boschi, insomma 

del mondo fuori delle città; infine c’era Selene, l’alter-ego celeste e 

notturno della divinità, personificazione della Luna. Solo nel 

periodo post-classico, Artemide è rappresentata con la corona 

lunare, una falce posta sulla parte alta della sua fronte, munita di 

arco e frecce, spesso accompagnata da un cerbiatto.  

 

 
Argento. 

    Altri nomi usati per l’argento, quando gli alchimisti andavano 

forte, erano luna e corpus album; il nitrato d’argento era chiamato 

anche cristallo lunare, e il cloruro d’argento fuso, dall’aspetto 

traslucido simile al calcedonio, era l’argento corneo o luna cornea.  
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    Il metallo era considerato la cura per tutti i mali, ed era preparato 

in pozioni, unguenti ed elisir. L’uso prolungato avrebbe causato 

un’intossicazione detta argirismo, che si manifesta con una 

colorazione grigio-bluastra della pelle. Ancora oggi se ne 

riconoscono le proprietà batteriostatiche e si somministra 

generalmente in gocce nasali o spennellature per la cavità orale, 

nella forma di sospensioni colloidali i cui principi attivi sono il 

proteinato o il vitellinato di argento, che non sono propriamente dei 

composti chimici. 
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In fondo… è solo uno specchio. 

 

 

 
  

Wolfer Brandt lasciò Brema nel 1920, quando non aveva ancora 

quarantacinque anni. Preso dalla passione per l’archeologia e 

l’arte decise di trasferirsi a Firenze, con l’intenzione di vivere la 

sua vita nel modo più avventuroso e artistico che gli fosse stato 

possibile e per approfondire la conoscenza della storia antica. La 

sua famiglia era numerosa e una di quelle poche che fosse rimasta 

ancora molto ricca dopo la fine della Grande Guerra; adesso che 

sua figlia Inge aveva messo al mondo una bella bambina, non 

avrebbero sentito molto la sua mancanza, e poi non aveva più una 

moglie cui pensare. 

    A Firenze, Wolfer comprò una villa un po’ isolata dal resto della 

città, vi lasciò come custode Erik, il non troppo anziano 

maggiordomo che aveva portato con sé da Brema per accontentare 

sua madre, e prese a viaggiare, fermandosi un poco a Roma, a 

Pompei, in Sicilia. Acquistava oggetti antichi, spesso misteriosi, 
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che inviava alla sua casa fiorentina con le istruzioni che Erik 

avrebbe dovuto seguire per la loro collocazione. Visitò 

Gerusalemme, dove acquistò vecchie lampade a olio e, ad Aleppo, 

riuscì a farsi assumere come geometra per i rilevamenti necessari 

a cartografare gli scavi a Palmira. Lì recuperò una quantità di 

oggetti di fattura romana, monete e ninnoli di produzione caldea, 

giunti da Petra. 

    Poi decise di andare in Egitto. Era il tempo in cui si scavava 

molto tra le sabbie del deserto e le tasche di molti si riempivano 

man mano che le piramidi del Basso Egitto e le tombe di Karnak si 

vuotavano. Accanto agli archeologi lavoravano stuoli di operai 

che di notte vendevano ciò che avevano deciso di non consegnare 

ai loro datori di lavoro. Molti europei, come Wolfer, giravano nei 

mercati e nelle bettole del Cairo alla ricerca del pezzo 

meraviglioso per la propria collezione, o anche di una mummia da 

mostrare agli amici durante l’ora del tè.  

    Trovò alcune statue, rappresentanti le classiche divinità 

egiziane. C’era Anubis, sia in forma umana con testa di sciacallo, 

sia in forma animale; e poi Horus; Ra e Geb, figlio di Tefnut, in 

rame, con patina verde come doveva essere la pelle del dio. Ma la 

più bella era quella della dea leonessa Sekhmet. Era una statua 

dalla forma più dinamica di quanto fosse solito nell’arte di quel 

popolo, alta tanto da poterla guardare negli occhi stando in piedi. 

Il braccio sinistro, più alto del destro sembrava fare un cenno di 

richiamo. Nella mano destra doveva esserci qualcosa ormai 

andata persa, forse uno specchio, mentre il busto accennava una 

rotazione, contraria a quella della testa. Una fascia di bronzo 

aderente alle spalle e alla base del collo, larga due dita, decorata 

con semisfere di turchese, vetro libico e lapislazzuli sorreggeva il 

grande pettorale, che era un pezzo separabile, costituito da anelli e 

dischetti di ferro nero e rame argentato e dorato. Il materiale di 

cui era fatta la statua si sarebbe detto argento, sulle parti che 

erano la pelle scoperta della dea. Il volto felino era certamente di 

rame, ma gli occhi, che senza dubbio erano d’oro, incastonati dai 

bordi delle palpebre con indicibile precisione, avevano per pupille 

due dischetti di ossidiana nera, perfette nella profondità delle 

sfumature rossastre. La classica tunica fasciata egizia era una 

stoffa di fili finissimi di bronzo e di rame, coperta da una patina 

bruna nei solchi e verde nelle creste delle pieghe, legata con 
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borchie di ferro nero a una cintura di argento, posata sulle anche 

lievemente inclinate, come ad accennare un passo. I piedi 

poggiavano su un disco di bronzo largo tre palmi: il sinistro, 

corrispondente all’anca abbassata, aveva il tallone staccato dal 

basamento. 

    Dopo quell’acquisto, che per sua meraviglia non gli costò poi 

così caro, e diciannove anni di viaggi, decise di averne abbastanza 

e tornò a Firenze. Trovò tutto in ordine come aveva comandato. 

Erik si era fatto ormai vecchio, ma aveva eseguito ogni 

disposizione e la casa era diventata un museo, colma di dipinti, 

statue, vasi e armi di molti tipi. Oggetti arrivati dal passato, 

misteriosi, ipnotizzanti per i loro colori, dall’aspetto crudele e 

pericoloso, o capaci di far innamorare. 

 

 
 

     In una stanza, non troppo grande, Brandt sistemò la statua di 

Sechmet, in un angolo dove nei momenti del tramonto il sole 

poteva inondarla con la luce filtrata dalle vetrate coloratissime, 

che decoravano le ante della porta sulla terrazza. Nella stanza 

c’erano un tappeto, una lampada di fine Ottocento con volute 

floreali in bronzo e campanule di vetro giallo e rosa. Accanto, una 

scomodissima poltroncina in stile Savonarola e un piccolo tavolo 

basso in arte fiorentina. Contro la parete opposta alla statua, uno 

scaffale pieno di libri.   

    Intrappolato dal fascino di Sechmet, Wolfer passava le ore del 

pomeriggio a guardare e studiare quegli occhi dorati, poi 

accendeva la lampada e leggeva e rileggeva, per cercare di capire 

chi fosse quella divinità, preoccupato per qualcosa che percepiva, 

sfuggente al punto da renderla indefinibile.  
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    Quell’anno, in Europa, iniziò una nuova guerra. In qualche 

modo, riuscì a esserne coinvolto solo marginalmente: cominciava 

a sentirsi vecchio, era considerato un tipo strambo o almeno 

eccentrico, e poi era tedesco e i tedeschi, in quegli anni, piacevano 

al governo italiano. 

   Una mattina di settembre del 1943, Brandt decise di appendere 

sulla parete delle scale che portavano al primo piano numerosi 

specchi, alternati ai dipinti di paesaggi inglesi. Inoltre, aveva fatto 

ricoprire con lamina d’argento il corrimano della scala e le 

maniglie delle porte erano state sostituite con altre dello stesso 

metallo. In una stanza, al piano terra, aveva sistemato una 

raccolta di apparecchiature da laboratorio di fisica: alcune 

lampade Siemens a elettrodi di carbone private delle loro sfere di 

vetro opalino, delle vecchie candele Yabochklov sistemate in 

parabole argentate lucidissime, grossi bulbi per i flash fotografici, 

pesanti accumulatori al piombo, reagenti chimici, polveri per 

lampi allo zirconio. Aveva disposto su sostegni di ebano quattro 

specchi di Venere, fatti di rame e arsenico, un bronzo lucidissimo 

lievemente rosato, poggiati sui tavoli nell’ingresso. Aveva 

cambiato posto anche alla statua di Ra, il dio Sole, e l’aveva 

piazzata di fronte alla stanza dove si trovava quella di Sekhmet, 

chiusa ormai da diverso tempo. Poi cominciò a scrivere su un 

grosso quaderno con la copertina nera e le pagine bordate di 

rosso, meticolosamente, esponendo tutti i suoi pensieri, con 

riferimenti nitidi alle sue letture, ricordando fin troppe volte gli 

occhi dorati della dea leonessa. Nelle ultime pagine, si dilungò a 

descrivere le armi che teneva a portata di mano, dislocate in 

diversi punti della casa, fino nella cantina, dettagliandone 

caratteristiche e difetti, munizionamento ed efficacia. Redasse 

anche il testamento, che fece registrare prontamente, perché era 

convinto che il suo tempo stesse per finire. Due mesi prima aveva 

affidato incarico ad Erik di andare a Brema e tornare con sua 

figlia Inge e la nipotina, perché le cose per la Germania si erano 

messe molto male e temeva da tempo per la loro vita.  

    Il 13 dicembre di quell’anno Brema fu bombardata. Non fu 

colpita come Dresda, ma l’intento era stato quello. I danni furono 

inferiori a causa delle nubi che avevano coperto il bersaglio agli 

aerei nemici. Il maggiordomo, che fece di tutto per non deludere 

Brandt nemmeno quella volta, tornò a Firenze portando con sé 
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solo una ragazza, magra e spaventata. Inge era rimasta sotto le 

bombe inglesi, la famiglia era dispersa, e anche le forze di Erik 

stavano per giungere al termine. 

    Alcuni mesi dopo, una notte di luglio dell’anno seguente, Albert 

Kesselring, il comandante delle forze tedesche in Firenze, per 

quanto fosse stato contrario fino all’ultimo, dovette ordinare la 

demolizione dei ponti sull’Arno, nel tentativo che immaginava 

inutile di arginare l’offensiva anglo-americana. Ogni comandante 

alleato mirava a liberare, per la sua gloria personale, una grande 

città italiana e, in questo, nessuno pensava che ci fosse tempo da 

perdere, perché era una vera gara che tra loro si stava disputando. 

Toccò a Napoli, poi a Roma. Era giunto il momento di Firenze, 

anche se poi la città si sarebbe liberata senza l’intervento alleato 

diretto. Quella notte, si sentivano le esplosioni delle mine, come 

tuoni secchi e rimbombanti, a raffiche e a cadenze distanti e 

regolari. Rimase in piedi il Ponte Vecchio. Kesselring non ebbe il 

tempo o il cuore di distruggerlo. Ma la casa di Brandt era lontana, 

un poco nascosta, quel tanto che bastava a non farla notare a 

gente troppo indaffarata a ritagliarsi la propria gloria nel centro 

cittadino, a regolare i suoi conti con nemici di un tempo, a 

dimostrare il proprio valore partigiano per un futuro posto 

migliore nel dopoguerra, o per salvare il salvabile, come facevano 

i tedeschi in ritirata oltre il fiume. Poi smisero anche i colpi di 

fucile. 

    Era una mattina del dicembre del 1947.  Florentine guardava 

fuori, nel parco. Nonno Wolf non c’era più da un anno e anche 

Erik, che l’aveva trascinata via da Brema tra tanti pericoli, se ne 

era andato, silenzioso come aveva sempre vissuto fino a quel 

momento. Prima di morire, il buon maggiordomo aveva eseguito 

gli ultimi ordini del suo padrone. Aveva consegnato il testamento, 

il quaderno dalla copertina nera e un sacchetto di cuoio con 

dentro una chiave di argento, con la raccomandazione di leggere 

tutto con la massima attenzione e di seguire le disposizioni e i 

consigli che il nonno le aveva ripetuto ossessivamente quasi ogni 

giorno. 

    Florentine aveva sempre ascoltato con pazienza le parole di 

Brandt, soprattutto quando egli le parlava di quelle pupille di 

ossidiana incastonate nell’oro, ma sapeva che quella porta non 

doveva essere aperta. Su questo, il divieto del nonno era stato 



83 
 
assoluto. Lei stessa percepiva una specie di pressione ogni volta 

che passava vicino a quella stanza, e doveva farlo almeno due 

volte il giorno. Perciò, inconsciamente percepiva un pericolo ma 

diverso da quello delle bombe sulla sua città. Qualcosa di ovattato, 

sottile, ma vicinissimo, soprattutto dopo il tramonto, e ancora di 

più nelle notti senza luna. Chiudendo gli occhi, quella sensazione 

prendeva la forma della fiamma gialla, ondeggiante, silenziosa, 

dai contorni soffusi nel fumo, del fosforo lanciato su Brema. Che 

non poteva dimenticare. 

    Lesse con cura e più volte le pagine dalle frasi scorrevoli e 

chiare, avvincenti e rassicuranti, fitte delle indicazioni e dei 

consigli per fermare, se fosse stato il caso, un essere venuto dal 

passato, forse immortale, racchiuso in un involucro metallico da 

un’antica magia, forse pronto a tornare in vita, quando le 

condizioni fossero state propizie.  

   Florentine si guardò in uno dei tanti specchi. Era uno dei quattro 

di bronzo, antichissimi e lucidi, portati dall’Egitto molti anni 

prima. Era tondo, largo un palmo, piuttosto pesante, con 

un’impugnatura lunga quattro dita terminante con una sfera, 

attraversata da un ricciolo a due centimetri dal disco. Ricordava il 

simbolo del sesso femminile dei biologi. Era lo specchio di Venere. 

Sul bronzo lucido vedeva il suo viso, i suoi occhi dalle pupille 

ambrate e i suoi capelli chiari. Le piaceva molto il suo naso, e 

anche le orecchie, che erano piccole e deliziose. E il taglietto 

sottile, sullo zigomo destro, ricordo del vetro di una finestra della 

sua casa di Dresda, sbriciolato durante le incursioni inglesi della 

RAF, l’unica insignificante ferita riportata qualche giorno prima 

che Erik la portasse con sé. Provò a sorridere, ma non le riuscì. 

Ultimamente non si era molto allenata a farlo. Sorrideva solo 

quando chiacchierava con il nonno e ora non c’era più nessuno a 

vederla ridere: perché avrebbe dovuto?  

    E poi c’era quella porta. Nelle notti senza luna, aveva deciso di 

dormire su un divano, nella stanza al piano terra, perché le era 

sembrato di sentire tintinnare dei dischetti di metallo e, a volte, 

l’odore di sabbia del deserto e di erbe della savana era giunto al 

suo naso. A Firenze! 

    Aveva cominciato a rigirare tra le mani le armi che il nonno 

aveva dislocato qua e là per la casa. Nella vetrina con il servizio di 

cristallo e le bottiglie dei liquori, in una delle salette dell’ingresso, 
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c’era una vecchia pepperbox a quattro canne, svedese, di ferro 

nero con fini intarsi di ottone. Era già pronta all’uso, ma controllò 

gli inneschi. La ripose nella scatola e rigirò tra le dita altri 

proiettili di argento un po’ annerito. Dubbiosa, frugò nella fila di 

cassetti ricavati nella parte più bassa del sottoscala e trovò un 

revolver da 9 mm, di fabbricazione belga, molto più rassicurante 

della pepperbox. Il ferro era un po’ ruvido, non molto brunito, con 

incisioni finissime e molto consumate, non una traccia di ruggine; 

l’impugnatura di noce scuro, intarsiata e consumata anch’essa, 

faceva intendere un lungo uso. Le cartucce avevano il bossolo in 

ottone e l’ogiva in argento. Lei sapeva perché. Scese nella cantina, 

che poteva essere illuminata da una delle candele ad arco, quelle 

che si accendevano appena gli elettrodi fossero toccati da un 

pezzetto di carbone. Facevano una luce abbagliante, con i bordi 

rossastri per la calce che separava le due bacchette; e faceva 

anche molto fumo, dall’odore secco e un po’ pizzicante; a 

guardarla un po’ troppo a lungo faceva arrossare gli occhi, che 

continuavano a lacrimare fino al mattino, e poi suscitava colori 

strani sul cotone e sulla carta. Verso il fondo, c’era un cilindro di 

legno alto sei palmi, ricavato da un grosso pino. Sopra, coperta da 

un pesante panno cerato era poggiata una mitragliatrice leggera, 

una Lewis, con il suo grosso caricatore da novantasette cartucce. 

Nella cassetta per munizioni, lì vicina c’era un altro caricatore 

identico. Provò a sollevarla, ma leggera era per lei solo un modo 

dire, con tutte le cartucce pesava almeno quindici chilogrammi. E 

poi era lunga una cinquantina di pollici. Aprì l’ultima porta della 

cantina e in fondo controllò l’ultimo aggeggio che il nonno aveva 

sistemato: un fucile a catena con una fila di quattordici cartucce, 

decentemente maneggevole se non fosse stato per la mancanza di 

un copricanna, con una scorta di munizioni a frammentazione. 

   Perplessa e forse un po’ rassicurata, Florentine tornò nella 

grande sala. Sapeva che quella sera ci sarebbe stata la luna, 

quindi nessun rumore sarebbe giunto dalla stanza al primo piano. 

Si sedette e si guardò nel suo specchio preferito. Aveva notato che, 

variandone l’inclinazione, la superficie lucida, forse per un velo 

leggerissimo e invisibile di ossido, rifletteva l’immagine del suo 

viso al negativo, come quelle vecchie fotografie fatte con il 

procedimento Daguerre, su lastrine di argento, sviluppate con 



85 
 
vapori di mercurio. Era ipnotizzante osservare quel fenomeno, alla 

luce di una delle lampade Liberty del nonno.  

    Incantata, Florentine mosse ancora lo specchio e si fermò un 

momento, con la bocca pronta a emettere un grido. L’immagine 

riflessa non era la sua ma quella di una leonessa, che stava 

proprio dietro di lei. Si alzò rapidissima, con un’agilità che non 

avrebbe nemmeno sospettato e si voltò. A pochi metri c’era 

Sechmet, viva, con la sua tunica di fili di bronzo, il suo collare 

luccicante, i capelli neri come il giaietto lisci e lunghissimi, i suoi 

occhi dorati dai riflessi di ossidiana rossastra nelle pupille e la 

pelle del colore dell’argento. Della leonessa del riflesso non c’era 

traccia sul suo volto: era solo una donna bellissima, che stava 

indicando lo specchio tenuto in mano da Florentine, riflettente 

ancora la sua forma leonina.  

    Non sembrava aggressiva ma solo un po’ meravigliata e 

Florentine, nella cui mente galoppavano tutte le istruzioni di 

nonno Wolfer, cominciò ad arretrare lentamente, verso il corridoio 

che avrebbe portato al laboratorio e poi alla cantina, 

meravigliandosi dell’aver deciso che, dopotutto, urlare sarebbe 

stato completamente inutile. Sekhmet avanzava lentamente, 

sospettosa, come se cercasse di capire che posto fosse quello in cui 

si trovava, pronunciando parole a voce bassa e ferma, 

incomprensibili, indicando con insistenza lo specchio di bronzo.   

    Florentine prese una decisione improvvisa, spalancò la porta 

del laboratorio e scese i tre gradini della cantina, accese la 

lampada Jabochklov, come le aveva insegnato il nonno, e proiettò 

il suo raggio verso la dea. Se fosse stata un vampiro, come 

suggerivano i libri di Brandt, i raggi ultravioletti della lampada 

avrebbero potuto fermarla, ma se non fosse riuscita così, aveva la 

polvere allo zirconio: il lampo sarebbe stato potentissimo. Decise 

di armare la Lewis. Sekhmet aveva rallentato, più perplessa di 

Florentine, una mano alta davanti agli occhi, per ripararsi dalla 

luce intensa, ma solo per quello. Non era una vera vampira. 

Tornava a essere donna quando c’era la luna, era leonessa 

quando il cielo era nero, e non aveva mai bevuto sangue umano. 

Per quanto potesse ricordarsi, ogni tanto aveva assaporato 

cosciotti di antilope, ben cotti, ma, in genere preferiva pane, miele, 

formaggio e frutta. 
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    Florentine strappò il telo cerato dalla Lewis, la armò, disattivò 

il blocco di sparo e puntò la lunga canna. Ma si fermò a guardare 

gli occhi di Sekhmet, senza paura per le pallottole d’argento che 

avrebbero potuto colpirla. Forse, non sapeva nemmeno cosa fosse 

quell’arma. 

    La dea leonessa indicò ancora lo specchio. Florentine 

ascoltando le stesse parole lente di poco prima, pronunciate con la 

voce che aveva il suono di quella della sua mamma, raccolse lo 

specchio che aveva lasciato accanto alla mitragliatrice e lo porse 

alla dea.  

    Sekhmet si specchiò nella luce violenta della lampada ad arco. 

Sui muri della cantina c’erano ombre nitide e colorate di giallo, 

deformate e allungate, mentre riflesso sullo specchio c’era il viso 

di donna della dea leonessa, ancora più bello, perché sorridente. 

Poi si voltò, con un cenno di soddisfazione. Uscì dalla cantina, e 

tornò nella sua stanza. 

    Florentine si sedette su uno dei divanetti e sorseggiò qualcosa 

da una delle bottiglie del nonno. Tremava notevolmente, decise che 

il nonno forse si era sbagliato e che ci avrebbe pensato la mattina 

seguente. Stentò ad addormentarsi, poi crollò. 

    Il pomeriggio seguente, verso il tramonto, prese la chiave 

d’argento che le aveva consegnato Erik, molto tempo prima. Salì 

silenziosamente le scale che portavano al primo piano, guardò la 

statua di sienite del dio Ra e aprì lentamente la porta di quella 

stanza in cui non era mai entrata. Sekhmet era seduta sulla 

poltrona di nonno Wolfer, bellissima, inondata dalla luce del sole 

che attraversava la porta sulla terrazza, aperta a metà. Parte di lei 

era illuminata dalla luce colorata della vetrata e l’altra metà 

direttamente dal sole. Con un cenno della mano sinistra chiese a 

Florentine di avvicinarsi, mentre stormi di mille riflessi di cento 

colori correvano attorno alla stanza a ogni suo movimento. Sulle 

ginocchia, teneva uno dei vecchi libri di Brandt. Nell’altra mano 

aveva il suo amato specchio e con l’indice libero sottolineava le 

parole del libro tedesco che poi traduceva in antica lingua 

dell’Alto Egitto.  

    Florentine si inginocchiò sul tappeto accanto a Sekhmet e decise 

di non perdere nemmeno una di quelle parole che la dea leonessa 

stava pronunciando. 
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    Arrivò la sera, poi la notte, fino al momento in cui la luce della 

luna cominciò a filtrare dai vetri colorati. Allora Florentine 

guardò il volto di Sekhmet, sorrise, allungò le gambe e le braccia 

stiracchiandosi un poco, si tolse i vestiti che piegò con precisione 

adagiandoli sul tappeto. Quindi salì sul piedistallo che fino a poco 

tempo prima aveva sorretto la dea, per moltissimi anni. Sekhmet 

sganciò l’ampio collare ornato di turchese e lapislazzuli, rame 

dorato e argentato e ferro nero, lo pose sulle spalle di Florentine, 

e fissò il piccolo gancio dietro al collo sotto i capelli. Si slacciò i 

sandali e li calzò ai nuovi piedi, cui si adattavano benissimo. Poi, 

aprendo la cintura, si tolse la tunica di fili di rame e bronzo e la 

avvolse attorno ai fianchi della ragazza, con cura, disponendone le 

pieghe lungo le sue gambe, stringendo la cintura quel tanto da non 

renderla scomoda, come se l’avesse indossata lei stessa. Per 

ultimi, dispose i suoi bracciali d’oro e le fasce d’argento alle 

braccia di Florentine. Si chinò a raccogliere gli abiti dal tappeto e 

cominciò a indossare la biancheria ricamata a fiori violetti e i 

pantaloni, approvandone le quattro tasche. Si mise la camicia di 

stoffa pesante, premendone i bottoni metallici e poi le calze corte 

di spugna di cotone e le comode scarpe di tela. Quando tutto fu al 

proprio posto, le due donne si scambiarono un sorriso di 

meraviglia, poi Sekhmet si avvicinò all’altra e le sfiorò il volto con 

un soffio, che aveva il profumo del legno di fico. Florentine volse 

lo sguardo al cielo che stava schiarendo. I suoi occhi ambrati si 

fermarono in quella direzione e la sua pelle si irrigidì nel bronzo e 

nell’argento che prima erano della dea leonessa. Soltanto i suoi 

capelli mantennero il loro colore, immobili nell’oro di cui adesso 

erano fatti, e quel sottile ricordo del vetro di una finestra della sua 

casa era ancora visibile sullo zigomo destro. Poteva vedere la 

fluida corrente del Nilo e le barche dalle grandi vele triangolari; i 

palazzi di Tebe e le cave del granito rosa di Assuan; l’oro delle 

miniere della Nubia e le lunghe carovane con i carichi di avorio; 

le coste del grande oceano occidentale e i serragli del deserto; le 

bellissime donne ashanti scure come la notte e le splendide ragazze 

dancale, dalla pelle colore del mogano lucido, con le loro mille 

lunghe trecce; i guerrieri con le lance sottili e le mandrie di zebre 

tra l’erba verde della savana a metà della stagione delle piogge. E 

guardando verso il cielo poteva ammirare le stelle di così tanti 

colori che nessuno al suo tempo aveva potuto nemmeno sospettare: 
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le azzurre Pleiadi, come le luci di una grande città lontana; la 

rossa Aldebaran e le tante lune di Saturno; il centro abbagliante 

della Via Lattea e le sabbie polverose di Marte, con i loro vortici 

silenziosi; le rosse aurore australi, rapidamente mutevoli nelle 

esibizioni capricciose e gli abbaglianti ghiacciai, dalle 

innumerevoli sfumature di celeste e violetto; le foreste di betulle 

con le foglie profumate e i morbidi cuscini di neve, punteggiati dai 

riflessi dei cristalli d’acqua, tanti piccoli soli dai colori 

dell’arcobaleno. 

    Sekhmet posò il suo specchio di rame sul tavolo, nella grande 

sala, dopo aver ravviato i capelli, lasciati liberi in una cascata di 

fibre di carbone lucido. Era pronta per vedere il mondo di questa 

epoca da vicino, camminando per le strade come una donna 

qualsiasi, sazia della sua immortalità, ceduta a Florentine in 

cambio della sua breve vita. Chiuse la porta e si avviò alla fermata 

dell’autobus che l’avrebbe portata in città. Avrebbe cominciato 

con Firenze, un bel giro turistico, tanti musei da vedere e forse, in 

uno di questi, una sezione dedicata a lei. 

    Nella stanza al primo piano, intanto, Florentine assaporava il 

suo nuovo stato, insaziabile di tutto ciò che poteva vedere 

attraverso gli occhi della dea, percorrendo, pur immobile, ogni 

mondo possibile, in attesa di un’altra Florentine di un remoto 

futuro, che avrebbe posto nella sua mano uno specchio di rame 

lucido. 
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Oro. 

Probabilmente questo è stato il primo metallo a essere raccolto e 

utilizzato, giacché si può trovare allo stato elementare, bello, lucido 

e facile da distinguere dalle rocce che lo accompagnano. Una volta 

le cose stavano proprio così, ma l’oro è piaciuto subito ed è stato 

raccolto tutto quello che poteva essere visto a occhio nudo. Sono 

migliaia di anni che si pratica questo sport!  

    Finite le pepite si è passati ai granelli, poi alle pagliuzze e oggi si 

deve estrarre il cosiddetto oro invisibile, cioè quello talmente fine 

che si può osservare solo al microscopio e che non è possibile 

raccogliere coi vecchi sistemi meccanici. Ovviamente, le pepite si 

raccoglievano direttamente, per esempio ai bordi dei corsi d’acqua 

provenienti da montagne con formazioni a granito. Qualcuno aveva 

notato certamente che le particelle più piccole si radunavano in 

quelle parti dei fiumi dove la velocità della corrente era più bassa, 

cioè nei pressi della parte interna, convessa, delle anse, e che 

sarebbe stato possibile sfruttare la densità elevata del metallo per 

separarlo dalla sabbia cui era mescolato. I metodi di raccolta erano 

piuttosto ingegnosi e tra questi sembrerebbe esserci quello che 

riconduce alla leggenda del vello d’oro, ritenuto un magico oggetto 

nascosto nella Colchide e recuperato dall’eroico Giasone, con 

l’aiuto di Medea. Potrebbe essere che una specie di filtro fatto con 

il manto di capra fosse utile per trattenere pagliuzze d’oro 

trasportate dai fiumi. La faccenda è controversa. 

    Nella favolosa corsa all’oro americana, il sistema collaudato, 

ma scarsamente efficiente, prevedeva l’impiego di una catinella di 

metallo o di legno detta batèa, che permetteva di separare le 

pagliuzze più grandi dalla sabbia e dalla ghiaia. Per recuperare 

l’oro più fine si è trovato comodo utilizzare, fin dai tempi più 

antichi, la proprietà che ha il mercurio di bagnare e amalgamare i 

metalli con una certa facilità, per dare grumi mollicci più facili da 

separare dai detriti. In seguito, si sarebbe recuperato l’oro per 

arrostimento dell’amalgama. Non di rado, il metallo così ottenuto 

non presentava il colore giallo caratteristico: era piuttosto scuro, 

non lucente, ma indicativamente molto pesante. Il sistema di 

estrazione, infatti non era selettivo e insieme all’oro poteva finirci 

sia ciò che nell’oro era già presente, come tellurio, argento, zolfo, 

sia qualsiasi altro minerale che avesse inquinato il mercurio. 

Comunque, la caratteristica nobiltà dell’oro permetteva di 
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allontanare per mezzo di fusioni successive tutti i metalli più 

ossidabili, e la martellatura avrebbe eliminato le scorie non 

metalliche. Questo sistema è ancora utilizzato in alcuni luoghi dove 

la raccolta dell’oro non è regolamentata da alcuna legge se non 

quella del più forte, come nello stato di Minas, in Brasile o in 

qualche altro sperduto luogo africano o asiatico. Il mercurio usato è 

perso sotto forma di vapore durante l’arrostimento, che è fatto con 

un semplice bruciatore a propano. Il vapore è respirato dai 

cercatori e il mercurio allegramente disperso all’intorno. Non vale 

la pena di preoccuparsi dello stato di salute di questa gente, poiché 

la speranza di vita non è decisa tanto dalla presenza di mercurio, 

quanto dall’alcool e dalle droghe acquistate coi miseri proventi 

della vendita dell’oro, lasciato in cambio di una miseria e 

rivendutoci ai prezzi che sappiamo. E se alcool e droghe non 

bastassero ad accorciare la vita dei cercatori, ci pensano in modo 

efficace coltelli e pallottole, in quei luoghi certamente più 

abbondanti del nobile metallo.  Altrove, in Malesia per esempio, 

l’oro è recuperato dai componenti elettronici rottamati, dove è 

presente in veli sottili sui contatti elettrici. In questo caso, si 

recupera sciogliendo tutte le parti metalliche in una miscela di 

acido nitrico e cloridrico, l’acqua regia, separandolo poi con un 

processo detto cementazione, cioè per spostamento con metalli 

meno nobili. 

    Per ogni gioiello che indossiamo o regaliamo alle nostre donne, 

che dal loro luccichio sappiamo essere stregate senza scampo, c’è 

una lunga scia di morti, di sudore, di violenze, di vite buttate, di 

viltà, di inganni e schiavitù. Ma quando guardiamo questo metallo, 

ci abbandoniamo al suo potere, ci dimentichiamo di tutto e lo 

sfoggiamo come un trofeo che ci esalta e solleva al di sopra degli 

altri.    

    Oggi l’estrazione industriale si fa con i metodi della clorurazione 

o della cianurazione.  

    Il nome del metallo è una storia lunga, proprio perché l’umanità 

lo conosce da almeno settemila anni e molti popoli lo hanno 

utilizzato all’insaputa uno dell’altro. Così, tante parole diverse 

sono state usate per indicarlo: l’attuale nome inglese gold deriva da 

un termine germanico usato per indicare il colore giallo; mentre 

oro deriva dal latino aurum, che potrebbe avere a che fare con il 

termine basco urrea. 
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         Oro (III) cloruro. 

    Poiché i Baschi si trovavano in Europa ben prima degli 

Indoeuropei, sembrerebbe ragionevole far derivare aurum da 

urrea, tanto più che si trovava in Spagna un importante giacimento 

che fu sfruttato dai Romani.  

    La parola aurora si spiegava come “l’ora dal color dell’oro”, ma 

altri studi affermano che l’origine sia da ricercare in un termine 

sanscrito che significa splendente o da un altro, hari, ancora 

sanscrito che significa raggio di luce, ma anche di colore giallo. 

Per rincarare la dose, e la faccenda non finisce qui, il mattino ha 

l’oro in bocca! 

    La densità di questo metallo è di 19,3 g/cm3, molto alta: circa 2,5 

volte quella del ferro. Nella serie elettrochimica di Volta, si trova a 

un potenziale elettrico positivo elevato, il che significa che reagisce 

poco con gli altri elementi e i suoi composti tendono a decomporsi 

con facilità. Il precipitato ottenuto per aggiunta di ammoniaca a 

soluzioni di sali d’oro ha carattere di sensibilissimo esplosivo: fu 

chiamato oro fulminante. Questa sostanza fu scoperta abbastanza 

presto, ai primi del ’600 e forse anche prima, ai tempi dei tentativi 

alchimistici di trasmutare metalli comuni in oro e della ricerca 

della pietra filosofale. Per gli alchimisti, l’oro fulminante doveva 

essere al massimo una curiosità, ma forse era piuttosto una 

seccatura, poiché faceva sparire l’oro invece che farlo aumentare. 

A quei tempi, questo derivato ammoniacale aveva ricevuto dai vari 

ricercatori nomi assai pittoreschi: aurum fulminans, aurum volatile, 



92 
 
pulvis pyrius aureus, aurum sclopetans, saffran d’or, magisterium 

ceraunochryson, pulvis chrysoceraunius, or fulminant. 

    L’oro può separarsi anche in forma molto dispersa, 

precipitandolo dalle sue soluzioni secondo procedure appropriate. 

In alcuni casi, il colore della sua polvere è marrone scuro o 

addirittura violetto. Queste varietà erano un tempo credute forme 

allotropiche, e si parlava di oro α e oro β. Lo stato colloidale che 

presenta quando è disperso in certi liquidi ad alta viscosità, come 

olio di lavanda o qualche tipo di alcool, esiste anche nei vetri, che 

sono colorati in toni del rosso. In condizioni particolari, possono 

essere disperse, nei vetri d’arte, anche particelle dall’aspetto più 

metallico. L’oro disperso nell’idrossido stannico era conosciuto 

come purpura mineralis Cassii, la porpora di Cassio. Questo 

Cassio era un certo Andreus Cassius, che faceva vetri nel ‘600 e 

non aveva nulla a che fare con Gaio Cassio Longino, quello che un 

bel dì di marzo del 44 a. C. partecipò all’assassinio di Giulio 

Cesare. Il colore dovuto a questa fase colloidale è così evidente che 

può rivelare la presenza dell’oro in quantità dell’ordine di una parte 

su 100.000.000 di parti di roccia aurifera. Questo pigmento fu 

oggetto di moltissimi studi: era, infatti, difficile ottenere il colore 

desiderato senza conoscere procedure empiriche spesso piuttosto 

complicate, che dipendevano dalla concentrazione dei reagenti, il 

tipo di riducente usato, colloidi protettori, temperatura e fortuna. 

    Benché nobile, l’oro reagisce con facilità con lo zolfo, il selenio, 

il tellurio, l’arsenico, il fosforo e l’antimonio. Per questo si può 

trovare in piccole quantità nella pirite, dalle cui ceneri è possibile 

estrarlo assieme ad altri metalli interessanti. Forse, il soprannome 

dato alla pirite, oro degli sciocchi, non era completamente 

appropriato. 

    L’oro si lega con tutti i metalli dando prodotti che possono 

conservare il colore originario del metallo, in dipendenza della 

concentrazione, ma più spesso manifestano colori interessanti per 

applicazioni in arte orafa. Così, abbiamo un oro più rosato con 

l’aumentare del rame; un tipo dai riflessi distintamente verdastri, se 

legato con l’argento; del colore del platino se le aggiunte sono di 

nickel o palladio; ossidabile con colori bluastri o violacei se 

mescolato al ferro; violetto nel composto intermetallico con litio e 

piombo. 
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                    Porpora di Cassio. 

    In questi casi sono usati nomi commerciali come oro rosso, rosa, 

verde, violetto, blu. La lega di oro e palladio, detta Palau è usata 

per protesi odontotecniche, vista la sua inalterabilità. 

    Limitatamente alla sua lega con il rame, per poter valutare il 

contenuto effettivo del metallo prezioso si introdusse l’uso della 

pietra di paragone. Su una mattonella di diaspro nero ben spianata 

si strofinano leggermente campioni d’oro di composizione nota, 

che lasciano tracce diverse secondo durezza e tipo. Quindi si 

strofina l’oggetto di titolo incognito fino a trovare la somiglianza 

più stretta con una delle tracce dalla composizione conosciuta. La 

quantità d’oro di una data lega è dichiarata attraverso un’unità di 

misura detta “carato”.  L’oro puro è espresso come oro a 24 carati. 

Quello a 18 carati, il più comune, contiene il 75% del metallo 

prezioso. La locuzione “pietra di paragone” si è estesa oltre 

l’ambito dell’arte orafa.  

    L’uso monetario dell’oro, diffuso in molte civiltà, portò 

all’ideazione di espedienti per limitare il furto del metallo dalle 

monete. Infatti, a qualcuno venne in mente di raschiare dal loro 

bordo piccole quantità del metallo. Raschia una, raschia l’altra, si 

capisce che a un certo punto le monete non avevano più il peso e 

quindi il loro valore originario. Si pensò quindi di disporre una 

corona di punti in rilievo su una faccia oppure una zigrinatura sul 

bordo. Decaduto nei tempi moderni l’uso dell’oro nella coniazione 

delle monete, è comunque rimasta la zigrinatura del bordo, anche 

se ormai inutile. 
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            Oro colloidale in diversi stati di dispersione. 

    Il colore, la sua lucentezza e la sua rarità l’hanno reso il 

prescelto anche per l’arte pittorica e musiva. È fatto ben noto ai 

pittori che i colori normali assumano forte risalto se sono 

contornati da un fondo metallico, dorato, per l’appunto. La 

possibilità di ridurre l’oro in lamine sottilissime ha permesso 
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quindi la doratura di ampie superfici con relativamente modesta 

spesa. Per aureole di santi, fondali di pale d’altare, soffitti a 

cassettoni, statue, cornici di pareti, porte e quadri, porcellane e 

metalli meno pregiati sono state utilizzate enormi quantità del 

metallo che spesso è finito disperso. I “battiloro” erano artigiani 

che badavano a trasformare il metallo in “foglia” o polvere, che 

erano i prodotti destinati agli usi elencati e le lamine erano tanto 

sottili che un soffio le avrebbe fatte a pezzi. Erano ottenute per 

martellatura di dischetti d’oro sistemati tra due fogli di pergamena 

ed erano destinate a essere incollate con mastici di varia 

consistenza e colore per avere gli effetti più vari. La polvere era 

ottenuta macinando in mortaio di pietra dura la limatura d’oro 

mescolata a miele, che avrebbe impedito che i granuli si fossero 

saldati sotto gli urti del pestello. Poiché l’oro era comunque 

costoso, non era raro che si cercasse di sostituirlo con ingegnosi 

surrogati: ottone, solfuro di stagno, solfuro di arsenico, argento 

tinto con zafferano o altri pigmenti minerali o organici, come 

prodotti biliari essiccati e mescolati con olii siccativi. 

    È curioso come una piantina, dall’aria di fossile vivente, come 

l’Equisetum, detta anche coda di cavallo, sia capace di concentrare 

oro nei suoi tessuti, sempre che il metallo sia presente nel terreno. 

Generalmente, il metabolismo animale e vegetale prevede 

meccanismi atti a evitare o privilegiare l’assorbimento di certi 

elementi ma quando l’organismo in questione vive altrettanto bene 

anche senza, si è portati a spiegare il fenomeno come a un difetto 

del meccanismo di selezione. 

    Per le sue caratteristiche, l’oro segue la geochimica degli 

elementi siderofili. Ciò significa che si ritrova nelle rocce che 

concentrano ferro, germanio, iridio, cobalto, nickel, platino e 

fosforo. Il metallo dovrebbe raccogliersi preferenzialmente nei 

meteoriti ferrosi, come nelle rocce ultrabasiche e nel nucleo 

terrestre. È stato calcolato che l’oro non sarebbe poi così raro: se 

non fosse finito quasi tutto nel centro del pianeta, ce ne sarebbe 

tanto da ricoprirne la superficie con lo spessore di qualche metro. 

Quello non finito nelle parti più profonde della Terra, si ritrova 

nelle rocce filoniane. Queste sono prodotte nell’ultimo stadio della 

differenziazione magmatica, dove si ammassano gli atomi che non 

trovano posto nelle fasi precedenti, assieme al quarzo che non è 

stato trasformato in silicati. Studi recenti indicano per i giacimenti 
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d’oro una possibile origine batterica, cioè come prodotto dalla 

riduzione di composti del metallo per opera dei metaboliti di certi 

organismi monocellulari dai nomi deliranti: Delftia acidovorans e 

Cupriavidus metallidurans. Fatto quanto mai sorprendente, viste le 

proprietà germicide dei composti aurei. 

 

 

 
                  Oro. 

 
                   Oro disperso in acido stannico. 
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GRUPPO 2 A – 2. Metalli alcalino-terrosi. 
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Berillio. 

È un metallo dal colore grigio ferro, più scuro del magnesio e di 

questo più leggero. Piuttosto duro, inalterabile all’aria, ha proprietà 

chimiche vicine a quelle dell’alluminio, tanto che forma composti 

detti berillati. Dei metalli alcalino-terrosi è quello con il più alto 

punto di fusione, circa 1280°C. Resiste bene all’acqua anche calda, 

differentemente dal magnesio. Il suo nome ha origini misteriose. Si 

dice che derivi da “berillo”, parola di origine greca che designa un 

minerale cristallino di cui sono note le varietà smeraldo e 

acquamarina fin dai tempi antichi. Forse il nome si riferisce a 

un’origine diversa, rintracciabile nel nome moderno della città 

indiana di Belur. Fino a non molto tempo addietro era chiamato 

glucinio, per il sapore dolce dei suoi sali solubili. 

    Fu ottenuto per reazione del cloruro con potassio nel 1828 e poi 

in quantità importanti da Goldschmidt per elettrolisi e 

metallotermia. Ha avuto molti impieghi, sia per le polveri dei tubi 

fluorescenti di un tempo, per esempio quelli usati a bordo delle 

navi americane Liberty, sia in leghe con il rame, dalle 

caratteristiche meccaniche ideali per molti scopi. È trasparente ai 

raggi X e quindi si usa per tale tecnologia, ma le sue caratteristiche 

lo rendono utilissimo anche in quella aerospaziale. Il suo ossido è 
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inerte nei confronti di buona parte degli altri metalli, ha alto punto 

di fusione ed è ottimo isolante elettrico e così è applicato in laser 

che funzionano ad alta temperatura e nelle antenne dei magnetron e 

per crogiuoli per la produzione del torio. È molto velenoso e causa 

l’intossicazione detta berillosi. La polvere del metallo e dei suoi 

composti può provocare cancro ai polmoni. La lavorazione delle 

pietre preziose che contengono questo metallo è pericolosa quanto 

quella di altre rocce silicatiche e non per il loro contenuto in 

berillio. I colori verde dello smeraldo o azzurro, verde chiaro o 

giallo dell’acquamarina e di altre varietà di berillo non sono dovuti 

alla presenza di berillio, ma a quella di cromo (III), titanio (III), 

ferro (II), UO2
2+ o di qualche altro ione di metalli di transizione, 

che sostituiscono generalmente l’alluminio nella struttura 

cristallina di quei minerali, essenzialmente silicati di alluminio e 

berillio. 

    Tra gli altri impieghi ci sono quelli nucleari: bombardato con 

particelle alfa, che sono nuclei di elio, il berillio libera neutroni. Se 

ne fanno quindi radiosorgenti. Allo stesso tempo può agire da 

assorbitore delle stesse particelle. L’elemento, che ha numero 

atomico quattro, si forma nelle prime fasi della sintesi dei metalli 

nei nuclei delle stelle quando si avvicinano alle fasi conclusive 

della loro vita, ma può entrare in gioco quale combustibile nucleare 

se le condizioni lo permettono, e ciò spiega la sua rarità nella 

crosta terrestre e, in parte, anche il suo costo molto elevato. 

 

 

 
                     Berillio. 
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Magnesio. 

Questo elemento è uno dei metalli più leggeri che si può utilizzare 

liberamente senza che si ossidi troppo all’aria. La sua densità è di 

1,74 g/cm3. È il costituente di moltissimi minerali come la 

carnallite, la dolomite, l’olivina, il talco, l’amianto; e rocce, come 

la dolomia, la serpentinite, l’olivinite. Il silicato Mg(1-x) Fe(x) SiO3, 

che costituisce l’olivina, è il componente più probabile del 

mantello terrestre. Ha aspetto argenteo e brillante appena lucidato, 

ma dopo un po’, a causa dell’umidità e dell’anidride carbonica 

dell’aria perde la sua lucentezza. Reagisce lentamente con l’acqua 

calda e con quella salata, liberando idrogeno. Il suo nome deriva da 

quello di una località della Tessaglia ricca di giacimenti, 

Magnissia, che deve essere pronunciata con la “g” dura. Così, la 

pronuncia delle traduzioni in lingue germaniche “magnesium” 

sarebbe infine la più corretta. 

    La sua proprietà più appariscente è di certo il modo in cui può 

bruciare: infatti, se ridotto in fili, polvere o lamine sottili, si 

accende facilmente ed emette una luce bianca, fortissima, 

abbagliante e ricca di raggi ultravioletti. La causa di tal emissione 

luminosa è la grande quantità di energia liberata nella sua 

ossidazione, circa 180 kcal/mole, che porta l’ossido appena 

formato a una temperatura superiore a 3000°C. 

    Fu scoperto dal solito Davy, nel 1808, che per primo si 

preoccupò di assegnargli il nome che conosciamo. Nel passato, i 

giacimenti greci di Magnissia producevano diverse sostanze utili: 

la magnesia alba e la magnesia nigra sono due esempi.  Esse erano, 

però, due cose molto diverse con nome simile solo perché 

provenivano dalla stessa località. La magnesia alba è  carbonato di 

magnesio basico, preparato anche in due qualità: magnesia alba 

pesante e magnesia alba leggera; l’altro era una miscela di ossidi di 

manganese, di cui la pirolusite era il componente principale. 

    Il nome magnesia è rimasto nell’uso farmaceutico ancora oggi: 

infatti, la sostanza ha effetto antiacido e purgante, e come tale è 

venduta. Rimane ancora nell’uso farmaceutico e veterinario 

l’ossido di magnesio, anche questo nelle due forme, leggera e 

pesante, derivate dal differente trattamento termico cui si sottopone 

il composto, che da taluni era pure detto “magnesia usta”, cioè 

bruciata; e ancora si può sentire qualcuno parlare del “sale 

inglese”, che è solfato di magnesio, detto anche sale amaro, perché 
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lo è veramente!, o sale di Epsom, rinvenuto in natura nel minerale 

epsomite, un tempo utile oltre che come purgante, per ammorbidire 

e asportare più facilmente la pelle callosa dei piedi e creduto 

efficace per indurre l’aborto. 

    L’importanza biologica di questo metallo è immensa: gli animali 

ne hanno bisogno direttamente per il corredo ionico del loro 

metabolismo ma, nella forma dei vari tipi di clorofilla, è alla base 

di tutti i sistemi di vita sulla Terra. 

    Allo stesso modo della calce, che è il nome più diffuso 

dell’ossido o dell’idrossido di calcio, così la magnesia, impastata 

con acqua, può fare presa e servire come cemento o mastice, per 

fare mattonelle o refrattari. Mescolata con soluzione di cloruro o 

solfato di magnesio fornisce un prodotto una volta detto “cemento 

Sorel”. 

 

 
Magnesio ossido. 

    La forte emissione di luce durante la combustione trovò impiego 

ai primordi dell’arte fotografica per i primi flash. Erano costituiti 

da miscele piriche contenenti magnesio in polvere e clorato di 

potassio e all’accensione emettevano un potente lampo e una bella 

nuvola di fumo bianchissimo. La miscela era certamente pericolosa 

e per ovviare al pericolo di esplosione e di incendio e rendere tutto 

un poco più pratico, si realizzarono delle lampadine contenenti una 

lanugine di filo di magnesio, immersa in ossigeno e accesa con una 

resistenza elettrica alimentata da una batteria.  
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Combustione del magnesio. 

Tale sistema consentiva anche una rapida sostituzione della 

sorgente del lampo e un notevole aumento della frequenza dello 

scatto fotografico. Tutto è stato superato con l’avvento dei flash 

elettronici. 

    L’efficacia dell’intensa emissione luminosa del magnesio 

nell’impressionare la gelatina fotografica era dovuta sia alla 

rapidità della combustione del metallo finemente suddiviso, sia alla 

sensibilità del bromuro di argento ai raggi ultravioletti emessi nella 

reazione. La maestosità della combustione del magnesio ha trovato 

impiego negli spettacoli pirotecnici e nella produzione di razzi 

illuminanti. I cosiddetti bengala, il cui nome trae origine da sistemi 

di illuminazione utilizzati nella regione del Bengala per la caccia 

alla tigre, tuttavia non usavano magnesio. 

    Chi pensasse di divertirsi un po’ bruciando del magnesio 

dovrebbe sapere che è assolutamente sconsigliabile cercare di 

spegnere il metallo acceso versandovi sopra dell’acqua. Ne 

seguirebbe spesso un’esplosione, con proiezione di gocce accese 

del metallo, ed emissione di un lampo accecante. Tra i dispositivi 

esplodenti, usati nelle azioni militari o nei blitz contro terroristi, si 

possono usare granate stordenti, destinate quindi non a uccidere ma 

a tramortire. Queste esplodono con forte detonazione e lampo 

veramente abbagliante. I due effetti sommati colpiscono 

efficacemente vista e udito, tanto da paralizzare per pochi istanti 

chiunque sia alla loro portata. Tenendo, infatti, conto della quantità 

di energia sviluppata nella combustione di molti grammi di 

magnesio, del fattore di conversione pari a circa il 20% 

dell’energia termica in energia luminosa e del tempo brevissimo 
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dell’esplosione, qualche millisecondo, si capisce che la potenza 

dell’emissione possa arrivare a molti megawatt.  

    La sua leggerezza, la non tossicità e una certa resistenza 

meccanica sono caratteristiche utili alla realizzazione di molti 

oggetti. Si va dai cerchioni in lega leggera per auto e moto agli 

chassis per telefonini e computer portatili di tutti i tipi. Con 

opportune aggiunte o trattamenti superficiali si risolve la tendenza 

all’ossidazione. Certamente, si deve intendere che oggetti realizzati 

in leghe di magnesio possano incendiarsi, se portati a temperatura 

sufficientemente alta, ed è meglio non usare acqua nel tentativo di 

soffocare le fiamme.  

    Durante la combustione del magnesio in aria si forma alquanto 

nitruro, rivelabile per la formazione di ammoniaca quando si 

aggiunga acqua, a fine combustione. Benché la reazione tra 

magnesio e azoto sia molto esotermica, probabilmente il metallo 

non brucia bene in atmosfera di solo azoto, in particolare se si 

presenta in pezzi compatti. Infatti, è richiesta molta energia per 

rompere le molecole di azoto, che invece può essere fornita durante 

la formazione dell’ossido, quando la combustione avviene in aria.  

 

 

 
Magnesio. 
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Calcio. 

Il nome di questo elemento deriva dal latino “calx”, calce.  Poiché 

doveva essere uno cui non piaceva perdere tempo, nel 1808 Davy 

preparò anche questo metallo. È di colore argenteo, in genere 

lievemente dorato a causa di un leggerissimo strato trasparente 

dovuto a ossido o più probabilmente nitruro, di densità pari a 1,55 

g/cm3, e fonde a 839 °C. La lucentezza è mantenuta finché 

l’umidità sia assente. In caso contrario, prima scurisce e poi si 

ricopre di una polvere poco aderente di idrossido e carbonato.  

    Può apparire strano che la densità del calcio sia inferiore a quella 

del magnesio e, ancor di più a quella del berillio, perché ha il peso 

atomico nettamente maggiore. La densità dipende non solo dalla 

massa atomica ma anche da quanto gli atomi siano distanti tra loro, 

cioè dalla dimensione della cella cristallina fondamentale. 

    La reattività del metallo è maggiore di quella del magnesio: 

reagisce con l’acqua sviluppando vigorosamente idrogeno e calore, 

mentre produce idrossido di calcio, non molto solubile in acqua. 

 

 
Reazione del calcio con l'acqua. 

    Può bruciare in atmosfera di azoto, come fa anche il magnesio e 

acceso all’aria emana luce abbagliante con una distinta emissione 

di luce arancione. Riscaldato fortemente, l’ossido emana luce 

bianchissima, molto più luminosa di quanto farebbe pensare la sua 

temperatura. Il fenomeno è detto candoluminescenza. Questa è una 

proprietà anche di altre sostanze refrattarie, ossidi, carburi e nitruri 
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come il biossido di zirconio, l’ossido di magnesio, il biossido di 

torio, il nitruro di boro, il carburo di silicio. In alcuni casi, il 

fenomeno è stato utilizzato per realizzare lampade molto ingegnose 

anche se non sempre pratiche da utilizzare. Le lampade a calce 

emettevano luce da un elemento costituito da un cilindro di ossido 

di calcio, riscaldato da un cannello ossidrico. L’elemento luminoso 

della lampada di Nernst consisteva in un cilindretto di biossido di 

zirconio e ittrio che, preriscaldato, sarebbe diventato un conduttore 

elettrico tale da emettere per effetto Joule un’intensa luce bianca. 

 

 

 
Ossido di calcio a 2000 °C: luce Drummond. 

 

    Il metallo è diffuso ovunque sulla crosta terrestre e nelle acque 

continentali. Negli oceani e nei mari la concentrazione dello ione 

calcio è tenuta bassa sia dagli organismi marini fissatori, come 

protozoi, gasteropodi e lamellibranchi che lo utilizzano per 

costituire i loro gusci, sia dal fatto che carbonato, solfato e fosfato 

di questo elemento sono sali a modesta solubilità, che finiscono per 

depositarsi per precipitazione chimica, rinsaldando detriti tra loro. 

Le rocce della crosta continentale sono costituite da carbonato di 

calcio (e magnesio che ne è in parte vicariante, per esempio nella 

dolomia) e da fosforiti, se appartengono al tipo sedimentario. In 

questo caso, esse derivano per la maggior parte dai resti di 

molluschi e organismi monocellulari. Nel caso di rocce ignee, i 

costituenti sono i feldspati della serie calco-alcalina, come 

l’andesina, e i pirosseni calcici. 

    La formazione dei gusci degli invertebrati marini e la loro 

sedimentazione nelle profondità marine sono una delle valvole di 
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sicurezza che bloccano, nelle condizioni normali, l’incremento di 

anidride carbonica nell’atmosfera. In seguito, quando la deriva 

delle placche oceaniche conduce i sedimenti calcarei nelle 

profondità del mantello, lungo i piani di subduzione, il carbonato di 

calcio è convertito in pirosseni e anfiboli per reazione con la silice 

e l’idrossido di alluminio dei sedimenti argillosi; il biossido di 

carbonio e l’acqua, entrati a far parte inizialmente dei liquidi 

magmatici, tornano prima o poi verso la superficie, attraverso i 

vulcani degli archi insulari, non molto lontano dall’inizio del loro 

viaggio, oppure lontanissimo, per mezzo  dei vulcani delle dorsali 

oceaniche. 

    Alcuni composti semplici del calcio hanno un uso antichissimo. 

Prima fra tutti è la calce, che si prepara oggi come un tempo per 

cottura prolungata di calcari piuttosto puri, a temperature attorno ai 

900°C. Per eliminazione di CO2, rimane l’ossido di calcio detto 

una volta ma ancora oggi, calce viva. Questa si presenta nella 

forma di grosse pietre dal colore bianco abbagliante. Si utilizza 

dopo averlo fatto “spegnere” per immersione in molta acqua e 

dopo adeguata maturazione dell’idrossido di calcio che si è 

formato. Questo è venduto con il nome di grassello, già impastato 

con la giusta quantità d’acqua. La reazione di spegnimento 

dell’ossido di calcio è molto esotermica, e la miscela che si ottiene 

raggiunge facilmente 200°C. 

     Il vecchio sistema di preparazione della calce, usato da tempi 

molto remoti, consisteva nella preparazione di un cumulo di strati 

alternati di legna e pietra calcarea, costruito in modo da far passare 

aria che garantisse la combustione. Di dimensioni sempre 

imponenti, questa fornace per calce, chiamata calcara, doveva 

rimanere in funzione per diversi giorni ed era costruita con 

maestria, poiché la temperatura non doveva superare valori tali da 

rammollire l’ossido di calcio formato, causandone una parziale 

ricristallizzazione. Se ciò fosse accaduto, la calce sarebbe stata 

cotta a “morte” o “stracotta”, e risultata di qualità mediocre, per la 

presenza di “bottaccioli” o “calcinaroli”, granuli di ossido di calcio 

troppo compatto, che continuando ad idratarsi a presa avvenuta 

avrebbero causato la desquamazione del prodotto. La diffusione di 

costruzioni in muratura ha contribuito a cambiare profondamente i 

territori abitati. Infatti, oltre a introdurre nel paesaggio costruzioni 

durature nel tempo, si doveva scavare per trovare la pietra adatta e 
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distruggere molti boschi per recuperare il combustibile necessario a 

un’operazione dal consumo energetico molto alto e dal basso 

rendimento intrinseco. A causa della natura fortemente basica, la 

calce è stata usata come efficacie ed economico disinfettante.  

    Il solfato di calcio è il costituente del gesso, anche se con questo 

termine talvolta si parla di un carbonato.  Anche questo composto, 

preparato per adeguata e non eccessiva cottura, fa presa e può 

essere facilmente modellato. Per questo ha costituito il materiale 

per stucchi e cementi provvisori, sotto il nome di stucco e gesso di 

Parigi o di Bologna (questo forse è un carbonato), nomi con cui è 

conosciuto anche fuori d’Italia. In campo artistico, talvolta si usano 

ancora questi nomi.   

    Per fare un altro esempio, tra i colori anticamente usati c’era il 

bianco di Spagna, un pigmento costituito da calcare bianco 

finissimo, dallo scarso potere coprente, utilizzabile per deboli 

velature e per schiarire altri colori senza abbatterne troppo le 

caratteristiche.  

    I pittori, si sa, avevano i loro segreti. Tra le ricette di un tempo, 

una che serviva per preparare l’intonaco base degli affreschi, 

richiedeva polvere di marmo bianco delle Alpi Apuane, costituito 

da carbonato di calcio molto puro, e da calce lasciata invecchiare, 

chiusa in un recipiente pieno d’acqua, per dieci anni. Quest’ultimo 

accorgimento era ritenuto indispensabile, se si voleva che i colori 

non fossero alterati da un cementante eccessivamente alcalino. 

     Un altro prodotto che ha avuto ampia diffusione è stato il 

carburo di calcio. Era destinato esclusivamente alla preparazione 

dell’acetilene, molto usata nell’illuminazione quando l’energia 

elettrica ancora non era distribuita o lo era per pochi privilegiati 

abitanti delle città, e nella pesca notturna. L’acetilene è un 

idrocarburo molto reattivo, a causa della presenza di legami non 

saturati tra i suoi due atomi di carbonio. Brucia con fiamma molto 

luminosa e alta temperatura, e per queste proprietà era usata nelle 

vecchie lampade a carburo e nei cannelli ossi-acetilenici, per il 

taglio termico dei metalli e la saldatura. Poiché è un composto 

molto endotermico, questo gas è esplosivo anche quando sia 

semplicemente compresso, pur in assenza di aria. Il modo più 

sicuro per manipolarlo, oltre che prepararlo al momento dell’uso e 

in piccole quantità, è quello di scioglierlo in acetone ad alta 

pressione. Serve anche per la sintesi del benzolo. Quando il 
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carburo di calcio era molto usato, lo si comprava dal ferramenta e 

negli empori, ed era chiamato semplicemente carburo. Era il 

materiale preferito di molti ragazzi che lo utilizzavano al posto dei 

petardi. Si usava scavare una piccola buca nella terra, entro cui 

sarebbero stati messi in po’ d’acqua e un pezzetto di carburo. Un 

barattolo, aperto completamente a un’estremità e con un piccolo 

foro all’altra, disposto sulla buca, avrebbe raccolto il gas 

sviluppato. Infine, una fiamma avvicinata al foro con un bastone 

più lungo possibile, avrebbe causato una forte detonazione e il 

barattolo sarebbe schizzato in alto, se tutto fosse andato per il 

meglio. Certamente a qualcuno le cose non andarono lisce. 

 

 
                Combustione del calcio. 

 

 
                Calcio in olio di paraffina. 
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Stronzio e bario. 

Sono metalli dal colore argenteo che, più rapidamente del calcio, 

scuriscono all’aria ricoprendosi di nitruro e poi di idrato e 

carbonato. Hanno densità più elevata degli altri metalli alcalino-

terrosi, ma comunque inferiore a 4 g/cm3. Si trovano in natura in 

minerali come la celestina, solfato di stronzio, e la barite, 

carbonato di bario.  Il nome dello stronzio dato da Hope nel 1793, 

deriva dal rinvenimento di celestina presso una località della 

Scozia occidentale denominata Strontian. Il bario deve il suo nome 

al fatto di essere il più pesante della famiglia, e fu isolato in quel 

prolifico 1808, dal solito H. Davy. In realtà, il più pesante è 

certamente il radio, che a quell’epoca, però, era ancora 

sconosciuto. 

     Dalle proprietà chimiche simili a quelle del calcio, possono 

seguirlo e sostituirlo in talune situazioni. Per esempio, lo stronzio, 

captato con l’acqua o la dieta, può fissarsi nelle ossa e nei denti, 

nel fosfato di calcio di cui sono costituiti, oppure sostituisce il 

calcio in certe alghe brune; il solfato di bario forma lo scheletro di 

un tipo di rizopodi. 

    I metalli bruciano all’aria facilmente, con luce brillante, rossa 

per lo stronzio e verde chiaro per il bario. Poiché questi ossidi sono 

un po’ più decomponibili ad alta temperatura di quanto sia l’ossido 

di magnesio, nella fiamma che si produce all’accensione di questi 

metalli sono presenti ioni liberi, responsabili del loro colore. In 

certe condizioni può verificarsi autoaccensione, e non si può usare 

acqua o anidride carbonica per spegnerne il fuoco, che va soffocato 

con polvere anidra di ossido di magnesio o con bauxite asciutta. 

    La capacità di bloccare i raggi X è alla base della produzione di 

vetri opachi a queste radiazioni ma trasparenti alla luce visibile, 

con cui sono stati costruiti schermi per televisori. L’opacità del 

solfato di bario alle stesse radiazioni e la sua insolubilità l’ha reso 

materiale preferito per radiografie dell’apparato digerente. I due 

elementi sono da considerare piuttosto velenosi, molto di più il 

bario, quando siano in condizioni adatte a essere assorbiti. I loro 

composti insolubili sono invece ben tollerati. 

    A causa dell’intensità dei colori emessi ad alta temperatura, i 

nitrati e i clorati di stronzio e bario sono usati per razzi da 

segnalazione, fuochi d’artificio e torce piriche. Il perossido di bario 

ha un interessante impiego: assorbe CO2 liberando O2, e può 
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facilmente essere rigenerato per forte riscaldamento. Serve quindi 

per ristabilire il contenuto di ossigeno in atmosfere chiuse come 

quelle dei sottomarini o per respiratori subacquei che non emettono 

bolle. Un cemento molto pesante a base di bario è utilizzabile per 

sigillare pozzi petroliferi. 

    Esiste un isotopo radioattivo dello stronzio, 90Sr, con breve 

emivita, da considerare molto pericoloso. A causa del chimismo di 

questo metallo, che segue il calcio nei fosfati, esso è assorbito dal 

tessuto osseo che rimane così costantemente irraggiato. Il midollo 

osseo muore o degenera e si incorre in leucemie e diverse forme 

tumorali. Questo radioisotopo, non esistente in natura, si produce 

durante le esplosioni atomiche e nei rattori nucleari. 

 

 

 
                   Emissione luminosa del bario. 

 
                   Bario in olio di paraffina. 
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Parole e parolacce. 

 

 Ci sono giorni in cui si ha scarsa voglia di chiacchierare ma ci 

tocca farlo egualmente. Poi, si scopre che alla fine la 

chiacchierata male non ha fatto ed è stata pure divertente. Una 

mattina di questo tipo mentre T. se ne stava per i fatti suoi, quasi in 

uno stato di animazione sospesa, nel tentativo di rimettere ordine 

tra le cose da fare, si avvicinò P. che insegnava matematica nella 

stessa classe. P. cominciò a lamentarsi, cosa scontata e inevitabile, 

dell’indolenza didattica dei suoi studenti e della loro incredibile 

capacità di trovare cose urgentissime da fare esattamente nel 

momento in cui dovrebbero seguire la lezione o fare l’esercizio 

assegnato. Cose dette milioni di volte, sempre le stesse, 

miseramente sempre uguali, nel tono e nella sostanza.  

― Possibile che non vogliano capire la formula ridotta per la 

soluzione delle equazioni di secondo grado? ― Chiede P., con le 

mani in tasca e lo sguardo a terra. 

― E poi, che ci vuole a sapere che l’opposto della somma delle 

soluzioni è il coefficiente del termine di primo grado? Che ci vuole, 

eh? Che ci vuole? ― aggiunge P. roteando significativamente la 

mano destra con le dita tese, fissando T. dritto negli occhi. 

― E il triangolo di Tartaglia, eh? A chi lo lasciamo? E poi, le 

divisioni… senza la calcolatrice non le sanno fare. E i decimali? 

Non hanno capito che il punto della calcolatrice è la nostra 

virgola. E tu spieghi tutto da capo e quando finalmente una alza la 

mano… che fa, ti chiede se può andare in bagno, e tu acconsenti e 

poi ti accorgi che si alzano in due perché, ti spiegano, le porte dei 

bagni non si possono chiudere e poi…. 

    Ecco perché, in genere T. non ha molta voglia di parlare con i 

suoi colleghi. 

    T. pensa che la formula ridotta per le soluzioni dell’equazione di 

secondo grado sia solo una formula inutile, una in più da 

ricordare, che non si userà mai più in tutta la vita, perché la 

formula standard basta e avanza e la maggior parte della gente 

non userà nemmeno quella. T. ricorda gli innumerevoli esercizi sui 

logaritmi e sulle funzioni trigonometriche, e si chiede quando fu 

l’ultima volta in cui ha dovuto usare una formula di prostaferesi o 

la formula risolutiva di un’equazione di terzo grado. T., poi, sa 

benissimo che le donne di un gruppo quando devono andare in 
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bagno devono andarci in comitiva: è una tipicità femminile, come 

tante altre. 

    Per un momento T. ebbe la tentazione di spiegare a P. che certi 

argomenti sono ancora presenti nei libri di matematica ma, in 

realtà, si tratta di fossili didattici, residui di un pensiero antico, di 

quando i calcoli erano fatti a mano, magari dagli aiutanti di 

coloro che scrivevano e pubblicavano, per il loro profitto, le tavole 

trigonometriche e logaritmiche, utilissime a geografi, geometri e 

architetti, quando non c’erano a disposizione calcolatrici e 

computer. T. sapeva che P. non avrebbe voluto capire. La vera 

utilità di quegli esercizi era nell’allenarsi a raggiungere per forza 

uno scopo, che per il momento sarebbe stato quello della 

risoluzione di una cosa antipatica. Un po’ come il gioco per i 

cuccioli che è l’addestramento per le lotte che affronteranno da 

grandi, solo che i cuccioli si divertono. T. sa benissimo che i 

moderni calcolatori esistono grazie a quelle formule, ma sa anche 

che i suoi studenti non hanno l’età giusta per trovarle interessanti. 

    Mentre T. pensava a una risposta di cortesia qualsiasi, P. 

buttava giù il carico da undici: 

― e le parolacce, come la mettiamo con le parolacce? Non 

rompere questo, non rompere quegli altri, vai a farti qualcosa, va’ 

a fare qualcos’altro, brutto stronzo. 

    Quella gli era sfuggita, alla fine. 

― Ebbene, le puoi anche dire due parolacce, qui ti sento solo io.  

T. riesce a interrompere il fiume di parole di P. e ne approfitta per 

continuare. 

― Vedi, per i ragazzi sono liberatorie, emancipanti nel loro 

ambiente e tanto usate da non essere più percepite come volgari. 

Servono anche per riempire il vuoto lasciato da pensieri sospesi o 

mal percepiti o semplicemente inesistenti. Possono avere lo stesso 

valore anche per noi. Non vanno demonizzate. Fanno parte della 

nostra cultura, ma sono relegate come tabù; ognuno le dice, 

quando nessuno lo ascolta o con chi può parlare liberamente; 

molti le pensano, altri le urlano quando si schiacciano un dito. 

Spesso sono chiarificatrici nella loro sintesi cristallina. Sono 

invadenti, inutili, superflue, patologiche, alla stregua di tic verbali, 

a volte il pepe di un discorso, a volte la sua sottolineatura. Danno 

enfasi, sono interruzioni fastidiose, aiutano a ricordare i concetti 

espressi da qualcuno. Spesso si notano se sono poche, passano 
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inosservate quando sono troppe. Sono perlopiù il surrogato 

violabile dei tabù inviolabili della sessualità. ― riuscì a dire senza 

essere interrotto T. 

    Interdetto, P. tentò una debole replica ma T. sganciò il carico 

della briscola continuando così: 

    ― a proposito della parolaccia che ti sei lasciato sfuggire, tu 

sai bene cosa sia l’omofonia. Omofonia, non omofobia, cos’hai 

capito? Ci sono parole che hanno suono uguale ma significato 

diverso in altre lingue. No? 

    Lo stronzio trae il suo nome, ― perché stai ridendo? ― da un 

innocente paesino della Scozia, Strontian, che si pronuncia 

“stronscian”. Il nome italiano deriva dal termine strontium ed è 

pronunciato correttamente come sappiamo. Smettila di ridere, 

sembri uno studente! Ora, vuole il caso che in italiano il nome di 

questo metallo assomigli molto al termine volgare stronzo, 

potremmo dire appartenente allo slang italiano. Ora tu sai, come 

la maggior parte del popolo italiano sa, che il termine in questione 

si riferisce a un tipo di escremento dalla consistenza soda e dalla 

forma pseudo-cilindrica! ― P. continuava a ridacchiare, ma T. 

parlava seriamente, quasi fosse stato ad una conferenza. 

     ― Avviene tranquillamente anche l’opposto. ― continuava T., 

ormai fuori dal suo stato di coma iniziale. 

     ― Ci sono termini del tutto normali in italiano, ma con 

significato molto diverso in altre lingue: in finlandese, per 

esempio, “panna” potrebbe significare fottere, mentre “bimbo” 

sta per deficiente o stupido. In italiano c’è il termine rimbambito o 

rimbambinito, per lo stesso significato di incapace a ragionare. 

     Ieri si parlava del secondo gruppo del Sistema Periodico. 

Mentre descrivevo le caratteristiche del primo elemento, uno 

studente, quello vicino alla finestra, in fondo all’aula, come si 

chiama?... Sì, quello lì... quello con la pelliccia di topo morto sul 

cranio rasato, dice che domenica è andato al bowling e al primo 

lancio gli è rimasto in piedi solo un “berillio”. Il suo compagno, 

per rincarare la dose, afferma, mentre indica qualcosa sotto il 

banco, che il “suo berillio” sta sempre in piedi. Tre minuti di 

risate e applausi.  

    Quando sono passato al secondo elemento, quella al primo 

banco mi ha interrotto per sapere se quel metallo avesse qualcosa 

a che fare con la stitichezza di sua nonna, che prende la magnesia 
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a cucchiaiate ma non riesce a trattenere le sue sonore flatulenze. 

Altre risate, alla faccia della nonna. Rispondo che la nonna 

dovrebbe prendere cucchiaiate del primo elemento del quarto 

gruppo, ma quella è già alle prese con il telefonino e la sua mente 

è altrove e del magnesio, del carbonio o della nonna non le 

importa un accidente! 

    Al terzo metallo non mi sarei aspettato granché, ma uno 

studente che generalmente se ne sta zitto, ha trovato il coraggio di 

chiedere, ridacchiando, se per caso quell’elemento, tirato sul 

sedere di qualcuno fa male. Pensandoci bene, perché il calcio 

doveva proprio chiamarsi così? E allora mi è venuto spontaneo 

fare un gesto che non è stato ben compreso: ho battuto la parte 

interna dell’indice sinistro piegato a uncino sull’analoga parte 

dell’indice destro piegato allo stesso modo. Nessuno ha capito, 

così ho dovuto spiegare che si trattava della radice quadrata 

dell’invito che si fa quando si sbatte il palmo della mano sinistra 

sulla parte interna del gomito del braccio destro, la cui mano deve 

essere chiusa a pugno. Dopo pochi secondi di stupore generale è 

esplosa una risata corale. Una stupidotta lì vicina, ha avuto le 

convulsioni dal gran ridere, e così le ho consigliato: ― esci a 

prendere un po’ d’aria che qui si Sofocle, ma non correre per le 

scale Euripide, che se rotoli giù Tucidide.  

    A un altro ho chiesto se sapesse cosa sia il β-metil-indolo e lui 

― ce l’ho sulla punta della lingua prof ― e io ― sputalo, 

“bimbo”, che sa di merda! Comunque ora tutti sanno perché ti 

puzza il fiato.  

    Guardo l’orologio e vedo che ho ancora venti minuti per finire 

l’argomento, per cui preferisco un contropiede perseguitando il 

gruppo sulla sinistra: 

    ―Voi questa non la capirete mai. Un vettore femmina si reca a 

San Vittore a colloquio con il vettore maschio, suo marito, 

arrestato perché colto in flagrante senso contrario alla direzione 

di marcia in un campo gravitazionale. Questo guarda con aria 

interrogativa la moglie silenziosa al che lei infine risponde: 

“Aspetto un momento”. Rassegnato il marito replica: “accidenti, 

me lo dicevano tutti che mi si è sdoppiata la punta!”  

    E a un altro, in fondo a destra: ― lo sai cos’è un ramo di 

parabola? È il filo d’acqua che fai quando fai pipì, ma non 

pensare alla sua equazione, altrimenti la fai di fuori!   
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   Stavo per aggiungere qualcosa, ma quella in terza fila che zitta 

non può stare ed è assai spavalda attacca:  

 

“Di ‘sta roba professore 

già ci parli da due ore. 

Dei legami covalenti 

colmi tasche a tutte genti 

e già del ferro i due cloruri 

han motivi alquanto oscuri. 

Ma la storia dei protoni… 

gran rottura di coglioni! 

Ben ad altro ho da pensare 

che la cera ho da passare 

a questi quattro peli neri 

che son fonte di pensieri  

e tu che tanti peli hai 

che non devi toglier mai 

senza un fil di compassione  

ci propini la reazione. 

Or con tutte queste balle  

non mi romper più le palle!”  

E così mi è toccato ribattere, per non perdere la faccia: 

“A cotal parlare ardito  

non rimango ammutolito:  

del suo odio pei cloruri 

eravam tutti sicuri. 

Non così per le sue palle  

che a guardar son solo balle. 

Nella pancia lei si trova 

due sì belle ceste d’uova 

e di cogliòn, per sua fortuna, 

non si trova traccia alcuna 

visto che cercar è gramo 

nel suo col un pom d’Adamo. 

E quei quattro peli neri 

or maggior de’ suoi pensieri,  

cosa vuole che le dica! 

se vuol essere bella fica 

deve toglier in gran fretta 
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con ausilio di ceretta.  

Tutti sanno, poi, che barbuta 

niuna donna è mai piaciuta 

e sol per l’uom il folto pelo 

è creduto don del cielo; 

e se per slancio s’è pelata 

pur financo la patata 

non si crucci, che la cosa 

è per molti appetitosa.”  

     

    Come vedi, caro P., la faccenda è seria e senza alcuna soluzione 

razionale. Per parlare nel tuo linguaggio, si tratta di un’equazione 

di secondo grado con delta negativo: il berillio ricorda loro il 

bowling, ma io ci vedo un metallo straordinario; il magnesio 

richiama loro i purganti, ma io penso alla luce splendida che ci 

inonda quando brucia; il calcio per loro è il pallone, o peggio, ed 

io vedo invece la sua superficie leggermente dorata e percepisco la 

sua strana leggerezza. Ma al quarto elemento, lo stronzio, la 

concentrazione è perduta irrimediabilmente.  

    A questo punto, non mi è rimasto altro che far loro notare che il 

contenitore più adatto dove mettere pezzi di stronzio potrebbe 

essere fatto di carburo di tungsteno, la cui formula, WC, tutti 

leggono in caratteri belli grossi sulle porte dei servizi igienici degli 

autogrill. 
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Emissione luminosa dello stronzio. 

 
 Cromato di stronzio, un giallo usato da Matisse. 
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 Radio. 

C’è una monumentale opera intitolata “A Comprehensive Treatise 

On Inorganic And Theoretical Chemistry”, realizzata nei primi 

decenni del ‘900, in cui l’autore, J. W. Mellor, premette la seguente 

lapidaria dedica, forse un poco pomposa: 
 

TO THE PRIVATES IN THE GREAT ARMY OF WORKERS IN CHEMISTRY 

THEIR NAMES HAVE BEEN FORGOTTEN THEIR WORK REMAINS 

 

    La verità contenuta in queste parole può essere riconosciuta 

certamente molto spesso e per molte discipline. Prendiamola in 

prestito per questo elemento, riassumiamone la storia e proviamo a 

non dimenticare i nomi dei protagonisti. 

    Quella del radio è più di una storia, forse è meglio dire che sia 

un’epopea. 

    Potremmo individuare l’inizio della vicenda con le prime 

scoperte sull’elettricità e il magnetismo.  

    Questi fenomeni avevano dato consistenza improvvisa a 

credenze e superstizioni. La gente comune parlava del magnetismo 

come di una forza mistica che spiegava l’inverosimile. Era il 

tramite di influssi misteriosi sulla mente degli uomini, il contatto 

con l’aldilà, la forza del pensiero sulla materia, l’azione miracolosa 

a distanza, senza contatto con alcunché di solido. Si parlava di 

quarta dimensione come di un piano diverso dell’esistenza umana, 

il mondo degli spiriti e dei fantasmi, controllabili con l’equivoco 

magnetismo dello sguardo e della telepatia. Maghi e medium 

prolificavano incontrollati e avvolgevano nelle loro malie gente 

comune e scienziati. C’era una gara generale per scoprire nuove 

forze e raggi misteriosi. L’esistenza di radiazioni non visibili, come 

i raggi ultravioletti, e fenomeni come la fluorescenza da essi 

attivata, non facevano altro che affascinare con il desiderio 

dell’ignoto. I primi esperimenti sulle scariche elettriche attraverso 

gas a bassa pressione portarono alla scoperta di una radiazione che 

passava attraverso le cose, invisibile ma in grado di rendere visibili 

oggetti e particolari nascosti. Röntgen chiama questa emissione 

raggi X, e la scelta del nome è indicativa: radiazione incognita. Le 

scariche nei gas rarefatti davano effetti spettacolari secondo la 

pressione e il tipo di gas, del voltaggio applicato, del tipo di vetro 

di cui era costituita l’apparecchiatura e delle sostanze colpite. Un 

modo per saggiare queste radiazioni era di avvicinare calamite o 
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bobine percorse da corrente, così da poterne osservare l’eventuale 

variazione di percorso; oppure elettroscopi, strumenti per misurare 

i campi elettrici. Queste esperienze, assieme a molte altre, 

portarono infine alla scoperta dell’elettrone, attraverso percorsi 

esplorativi anche molto accidentati e non privi di abbagli, come 

accadde per un bravo e illustre scienziato, che finì in disgrazia per 

un unico errore. Costui era Prosper-René Blondlot, che lavorò 

attorno ai raggi X per studiarne la polarizzazione e costruì 

importanti strumenti di misura. Nel 1903, dichiarò di aver scoperto 

una nuova radiazione, che chiamò raggi N. Per una serie di 

circostanze, si convinse dell’esistenza di una cosa inesistente. Ci 

sarebbe materiale sufficiente per farne un film. Molti anni prima, 

nel 1787, Klaproth aveva individuato un elemento chimico che 

chiamò uranio. Non molto tempo prima, Herschel aveva scoperto il 

pianeta Urano.  

     I composti di uranio erano poco più di una curiosità scientifica, 

ma andavano bene per colorare ceramiche e vetri. Si dice che sia 

stato un caso il fatto che Becquerel, nel 1896, chiudesse assieme in 

un cassetto dei negativi fotografici e un contenitore con sali di 

uranio, dimenticandosene per molto tempo. Quando venne il 

momento di utilizzarli, i negativi risultarono inservibili. Erano già 

stati esposti, e Becquerel, a conoscenza delle proprietà dei raggi X, 

dedusse che l’uranio della sua bottiglietta emanasse un’altra 

misteriosa radiazione. L’entusiasmo era contagioso e i ricercatori 

cominciarono a cercare ovunque altre sostanze con simili 

caratteristiche; furono individuate le proprietà delle emissioni 

radioattive e qualcuno si accorse che tra gli scarti dei minerali 

rimasti dopo la separazione dell’uranio e del torio c’era più 

radioattività che nei metalli estratti. L’autrice della scoperta fu 

Marie Curie, nel 1898, soltanto due anni dopo quella di Becquerel. 

Poiché il radio è molto radioattivo, la quantità presente nei minerali 

è sempre molto piccola, per cui la signora Curie si ritrovò a trattare 

quantità gigantesche di materiale e a ricavare quantità minime di 

un composto del nuovo metallo che, quando va bene, è presente 

nell’ammontare di meno di un grammo su sette tonnellate di 

minerale. La descrizione delle operazioni di solubilizzazione, 

concentrazione e separazione sarebbe andata bene anche per la 

preparazione delle pozioni magiche delle streghe delle favole, se 

non fosse stato per le tonnellate di minerale trattato. Alla fine delle 
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prime separazioni il prodotto era raccolto assieme a del sale di 

bario, nella forma di un co-precipitato.  

    Marie Curie preparò molti campioni di questo tipo, e il suo 

metodo fu seguito da altri ricercatori. Bisogna capire che le 

quantità di radio erano veramente esigue, pochissimi milligrammi. 

Il nome fu scelto da Marie Curie proprio pensando alla 

radioattività. Come metallo, fu preparato, dopo averlo separato dal 

bario, per mezzo dell’elettrolisi di una soluzione acquosa con 

catodo di mercurio distillando, poi, l’amalgama ottenuto.  

    Gli sperimentatori che ne ebbero la possibilità osservarono 

essenzialmente gli effetti delle intense radiazioni sui materiali più 

vari. Erano spesso osservazioni di tipo qualitativo: aumento della 

conducibilità del selenio, miglioramento delle caratteristiche 

meccaniche del rame, peggioramento di quelle dell’alluminio; 

fluorescenza indotta in alcuni cristalli e minerali, come il diamante, 

la kunzite, il solfuro di zinco, il platino-cianuro di bario e la 

fluorite, l’annerimento del vetro. Sia le soluzioni di radio, sia i sali 

solidi sono fosforescenti, e fluorescenza è spesso indotta nel vetro 

dei recipienti dove si conserva il materiale. Ben presto la 

sperimentazione si spostò sulla materia vivente. 

    Probabilmente Marie Curie si accorse abbastanza presto di 

qualche effetto poco piacevole sulla pelle delle sue mani, perché 

nella sua tesi di laurea parla di arrossamenti, gonfiori e bruciature. 

    Si provò di tutto, fino a far percepire effetti luminosi a persone 

cieche per cataratta e a indurre tale malanno in quelle che ancora ci 

vedevano. L’azione delle radiazioni si manifestò subito in tutte le 

sue forme: in non pochi casi i raggi uranici, com’erano chiamati a 

quel tempo, ottenevano effetti positivi e guarigioni su malattie 

della pelle e certi tipi di tumore. L’entusiasmo per numerosi 

successi portò molti a ritenere il radio la soluzione di tutti i mali e 

alcuni ebbero l’idea di preparare elisir miracolosi come il radithor, 

che avrebbero avuto effetti strabilianti sul corpo umano. Insomma, 

la sventura capitata a Blondlot non aveva insegnato molto. Si 

faceva di tutto per ignorarne gli effetti negativi e infernali che pur 

erano evidenti, come i tumori alla lingua, alle labbra e alle ossa 

delle disegnatrici di quadranti fosforescenti di orologi, che avevano 

l’abitudine di umettare con la saliva il pennello che usavano, per 

renderne più fine la punta e disegnare numeri più precisi. Questo 

fatto divenne un caso nazionale che, insieme ad altri molto simili, 
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scodellò sotto il naso di tutti la minestra acida della sicurezza dei 

lavoratori. Mentre i padroni delle aziende se ne stavano bene al 

riparo dalle radiazioni, così non era per le loro operaie e tanto 

meno per i minatori o comunque per la gente più ignorante, che 

tale doveva rimanere se i profitti si volevano alti. Le lavoratrici del 

radio, prima che fosse veramente riconosciuta l’origine della loro 

malattia e della loro morte, erano state accusate di tutto, perfino di 

essere state infette da sifilide, per i loro datori di lavoro la vera e 

unica causa della loro fine. 

    La diffusione dei reattori nucleari, mettendo a disposizione altre 

sorgenti radioattive, più economiche e appropriate per certi usi, 

come 60Co, 90Sr, 131I, che hanno tipi selezionati di radioemissione, 

ha delineato la fase discendente della curva parabolica del successo 

del radio, relegato oggi a usi limitatissimi in medicina, e sostituito 

dal polonio anche per i generatori di neutroni. 
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GRUPPO 2 B - 12. Metalli di transizione. 
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Zinco e Cadmio. 

Il primo è un metallo dal colore argenteo bluastro, se la sua 

superficie è stata lucidata. In genere il colore è di un grigio smorto, 

non molto attraente. Il nome è di antichissima e non sicura origine. 

Probabilmente ha a che fare con il modo in cui è stato prodotto. 

Una delle spiegazioni afferma che derivi dall’aspetto appuntito che 

prendevano le gocce del metallo una volta raffreddate. È 

certamente plausibile. Infatti, il metallo prodotto in passato 

conteneva almeno piombo, antimonio e arsenico. Trascinando con 

sé gli ossidi e i solfuri del minerale di partenza, e ricoprendosi di 

uno strato sottile di ossidi misti, il metallo fuso non sarebbe stato 

scorrevole e nella colata si sarebbero formate protrusioni appuntite 

e sufficientemente dure, simili a spine. Un’altra spiegazione 

riprende il nome di origine germanica dello stagno, tin, alterato in 

zinn. Bisogna considerare, dopotutto, che materiali diversi 

potessero avere nomi simili se usati per scopi simili. La rarità dei 

metalli portava spesso a mescolarli, non tanto per avere nuove 

leghe, quanto per avere a disposizione più sostanza metallica, 

ritenuta superiore alla pietra, al legno e all’osso, o semplicemente 

bella a vedere perché luccicante. L’aggiunta di zinco, stagno o 

piombo al rame aveva perlopiù lo scopo di economizzare sul rame, 

ma ha procurato nuovi materiali che si sono rivelati preziosi. Forse 

molta gente, almeno all’inizio, fu raggirata da qualche 
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furbacchione che spacciò per oro ciò che era ottone! Questa lega 

avrebbe ben meritato il soprannome di oro degli sciocchi, che è 

stato dato invece alla pirite. D’altra parte, l’ottone era chiamato 

oricalco, oro finto, insomma. 

     Lo zinco fonde a 420°C mentre attorno ai 200°C diventa molto 

fragile. È piuttosto reattivo, tanto da essere pericolosamente 

infiammabile se ridotto in polvere, perciò si potrebbe pensare che 

non esista libero in natura. Invece è stato trovato in certe rocce 

basaltiche nello stato di Victoria, in Australia. Reagisce con 

emissione di calore e luce con lo zolfo, il selenio e alcuni dei 

lantanidi, come cerio e lantanio. La combustione con l’ossigeno 

dell’aria produce intensa luce verde brillante e una quantità di 

filamenti di ossido, bianchi e leggeri che svolazzano in giro, detti 

un tempo lana filosofica. Lo stesso ossido ha avuto molta fortuna 

in passato come rimedio per un notevole numero di disagi. Era 

usato, sotto il nome di “fiori di zinco”, come anti-spasmodico, 

contro le eruzioni cutanee, comprese quelle derivate dai vari 

herpes.  A proposito e a sproposito, naturalmente. Secondo alcuni 

andava bene per guarire definitivamente l’epilessia; per qualcuno 

era il toccasana associato a iniezioni di solfato di zinco, contro la 

leucorrea cronica; per altri, fa ricrescere i capelli. Fa parte ancora 

oggi di polveri aspersorie lenitive delle infiammazioni della pelle.  

     Le miscele di zinco, o di sue leghe di magnesio e alluminio, con 

lo zolfo sono state usate come combustibile per certi razzi di uso 

militare come la cosiddetta “Vipera Bofors”, un aggeggio grande 

come un estintore che si trascina per diversi metri un lungo 

cordone detonante carico di pentrite. Il suo scopo è di liberare dalle 

mine un corridoio di un paio di metri di larghezza, senza dover 

ricorrere allo sminamento manuale. 

    Per quanto ritenuto un metallo di scarso pregio, lo zinco ha 

talvolta sostituito il rame e l’ottone anche nelle monete. Furono, 

infatti, coniate monetine assai brutte se perdono di brillantezza 

assumendo un colore grigio azzurrognolo piuttosto scuro. Erano i 

Reichspfennig tedeschi, i groschen austriaci, i dinara iugoslavi, i 

centimes belgi e i buoni da una e due lire italiani del periodo 

compreso tra le due guerre mondiali. Anche negli Stati Uniti sono 

state coniate monete di zinco ramato e analoga soluzione, volta al 

risparmio, è stata adottata in altri paesi in varie epoche. I centesimi 
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di euro di valore fino a cinque sono di ferro ramato, come ben fa 

sospettare una semplice calamita. 

    Lo zinco bolle a temperatura abbastanza bassa, circa 900 °C e 

può essere distillato con relativa facilità. Questa proprietà l’ha reso 

utile per la preparazione di una lega col torio per mezzo di un 

processo metallotermico di riduzione del fluoruro di torio con 

calcio. Dalla lega lo zinco può essere separato per forte 

riscaldamento sotto vuoto, mentre rimane indietro il torio sotto 

forma di spugna.  

     Il solfuro di zinco è usato come pigmento bianco, spesso 

mescolato a solfato di bario, più economico, a formare ciò che era 

chiamato litopone. Ormai è sostituito sempre più spesso dal 

biossido di titanio. Il solfuro e il seleniuro di zinco hanno 

un’interessante proprietà che li rende adatti per la costruzione di 

laser: sono sostanze molto trasparenti alla luce infrarossa, e 

servono per lenti, specchi e prismi, ma hanno interessanti proprietà 

di semiconduttori utili anche per altri tipi di laser. 

    Avendo un potenziale elettrochimico basso, lo zinco è stato fin 

da principio il candidato preferito per la costruzione di pile 

elettriche, anche per la sicurezza intrinseca di un metallo 

sufficientemente reattivo, ma non così da essere poco pratico o 

pericoloso; e poco costoso, cosa che ne avrebbe garantita la facile 

reperibilità. La prima pila fu quella realizzata da Alessandro Volta, 

nel 1799, costituita da dischetti di zinco e rame, separati da feltrini 

imbevuti di un acido. Fu chiamata pila perché i suoi costituenti 

erano verticalmente… impilati. In seguito, altri personaggi 

sperimentarono e realizzarono tipi di pile più potenti che, a causa 

della struttura, non si potevano chiamare con quel nome. Si 

possono ricordare l’elemento Bunsen, costituito da due contenitori, 

di cui quello di porcellana porosa, sistemato all’interno di quello di 

vetro, conteneva un elettrodo di carbone immerso in acido nitrico; 

intorno a questo una lastra d zinco amalgamato, immersa in acido 

solforico, costituiva l’anodo. Con questo tipo di generatore 

elettrochimico, che forniva forti correnti a un voltaggio più alto di 

quello di Volta erano alimentate le prime lampade ad arco elettrico, 

cosa che fu fatta anche per il Teatro Alla Scala, a Milano. Non 

privi di pesanti difetti, gli elementi Bunsen furono sostituiti da 

quelli Grenet, Leclanché e altri ancora, ma quasi tutti utilizzavano 

zinco. 
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    I primi tipi, poco efficienti e scarsamente maneggevoli, furono 

sempre più perfezionati, fino a ottenere le moderne batterie 

alcaline, diffuse a tal punto che da qualche tempo dobbiamo 

preoccuparci del loro impatto sull’ambiente. Anche il termine 

batteria sarebbe da considerare improprio, poiché buona parte di 

tali aggeggi è costituita da elementi singoli. Il termine appropriato 

è generatore elettrochimico, ma è prudente non usare tale 

espressione quando chiediamo delle batterie al nostro negoziante! 

    Fermiamoci a riflettere un po’ su quanto profondamente 

l’invenzione di Volta abbia influenzato la nostra vita! Tutto gira 

attorno ad aggeggi portatili spesso ritenuti insostituibili: qualcuno 

vive perché ha uno stimolatore cardiaco con le sue pile; il 

trasognato se ne va in giro con un riproduttore musicale in tasca; 

tutti abbiamo almeno un telefono cellulare e torce elettriche per le 

emergenze. Non importa che molte batterie non utilizzino più lo 

zinco: è l’idea quella che conta, e quella l’ha avuta un signore nato 

a Como, nel 1745. Tanto tempo fa. 

 

 

 

Zinco. 
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6: Zinco + potassio perclorato. 

 

    Per la stessa ragione per cui lo si usa nelle batterie, lo zinco 

trova impiego nella protezione del ferro contro la ruggine: si dice 

protezione galvanica…(!) e qui si potrebbe anche pensare che 

Volta avrebbe avuto qualcosa da obiettare! Il rivestimento 

protettivo può essere fatto con un processo elettrolitico oppure per 

immersione dell’oggetto di ferro in un bagno di zinco fuso. In 

questo secondo caso, durante il raffreddamento il metallo può 

cristallizzare e, se tutto avviene lentamente, possono formarsi 

magnifiche plaghe monocristalline di notevoli dimensioni. La 

superficie trattata prende un aspetto damascato caratteristico, per la 

diversa orientazione dei cristalli che riflettono la luce con intensità 

dipendente dall’angolo di incidenza. 
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  Plaghe di cristalli di zinco su ferro galvanizzato, con evidenti geminazioni. 

    La faccenda della corrosione dei metalli richiederebbe una 

trattazione a parte. I fattori che partecipano al fenomeno sono molti 

e tempo fa la “teoria dell’aerazione differenziata di Evans” chiarì 

qualcosa del suo meccanismo. Per esempio, sulla superficie di 

metalli parzialmente sommersi o interrati la concentrazione di 

ossigeno, anidride carbonica o qualsiasi altro agente chimico 

risulta non omogenea e ciò permette la formazione di differenze di 

potenziale che portano in soluzione una o l’altra parte del metallo. 

    A vederli uno accanto all’altro, cadmio e zinco non si 

distinguono molto bene: stesso colore, densità simile. Forse il 

cadmio si presenta più morbido e deformabile, certamente fonde 

prima. Il nome è riferito al fondatore dell’antica città greca di 

Tebe, Kadmos, che la leggenda dice essere colui che preparò per 

primo un metallo giallo che oro non era, cioè l’oricalco, oggi 

ottone. Il re Kadmos aveva trovato, al massimo, la calamina, 

chiamata da altri a quel tempo terra kadmea, e forse è stato il 

primo di quei furbacchioni dei quali si è scritto a proposito dello 

zinco. 
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    La calamina è uno dei minerali da cui si estrae lo zinco, quindi si 

dà al nuovo metallo il nome di chi, nella leggenda, forse ne aveva 

estratto un altro: la razionalità è impressionante!  

    Dei due metalli, il cadmio è quello molto tossico; lo è anche lo 

zinco, che però ha importanti funzioni biologiche. Alcune piante 

sono in grado di concentrare certi metalli, se presenti nel terreno, 

che si ritrovano poi nelle loro ceneri in quantità talvolta importanti, 

tanto da ipotizzare un metodo di estrazione: è il caso della Viola 

Calaminaria, che raccoglie grossi quantitativi di zinco e cadmio. 

     Il solfuro di cadmio ha colori smaglianti che vanno dal giallo, 

quando è puro, al rosso se contiene del selenio. La ricerca e la 

preparazione di colori rossi, gialli, arancio e blu sono da sempre 

state attività importantissime e non di rado fonte di problemi. Il 

rosso forse più conosciuto nel passato era il cinabro, la cui 

reperibilità non era proprio scontata. Come ben sapevano gli artisti 

di un tempo, non bastava aver trovato il colore giusto ma era 

indispensabile che avesse altre importantissime proprietà come la 

possibilità di mescolarlo a fluidi disperdenti quali tuorlo d’uovo, 

gomma arabica, olii, resine, miele; che potesse essere addizionato 

ad altri colori senza dare risultati inaspettati; che avesse buona 

stabilità alla luce e durasse nel tempo. Era poi necessario, allora 

come oggi, che il pigmento possedesse le proprietà di alta o bassa 

trasparenza, secondo l’uso che se ne sarebbe fatto. Generalmente, i 

pigmenti di origine minerale sono stabili alla luce, praticamente 

insolubili in acqua, alcoli e olii. Non di rado sono piuttosto 

velenosi, in particolare i rossi e i gialli. Il cinabro, per quanto 

insolubile al massimo grado in acqua e acidi, è sensibile alla luce. 

Il risultato di una lunga esposizione è la liberazione di piccole 

quantità di zolfo che possono annerire la biacca e i colori a base di 

rame. Bisogna comprendere che le ricette e le tecniche pittoriche 

degli artisti di un tempo erano alquanto variabili ed empiriche, e 

spesso tenute segrete per molti particolari: così per taluni il cinabro 

andava sempre bene, forse perché qualche altro pigmento era 

spacciato per tale. Anche certi fattori ambientali avrebbero 

contribuito al giudizio sull’opportunità di usare questo o quel 

colore. I dipinti dell’arte fiamminga erano destinati ad ambienti 

non tanto riscaldati e modestamente illuminati, sia per questione di 

latitudine, sia per cause architettoniche. Così il rosso Vermeer, che 

è cinabro, è tuttora meraviglioso, e non è certamente conosciuto nei 
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minimi dettagli il metodo usato dal grande pittore per eseguire le 

sue opere. La tossicità del mercurio ha spinto le fabbriche di colori 

a sostituire il cinabro con altri pigmenti, in particolare con quelli a 

base di cadmio per i colori più fini e con coloranti organici dispersi 

in idrossido di alluminio, per quelli meno pregiati. 

 

 
              Filtro ottico al solfo-seleniuro di cadmio. 

     Sia lo zinco, sia il cadmio sono miscele di isotopi naturali, 

alcuni dei quali debolissimamente radioattivi per decadimento beta 

o per cattura elettronica. I tempi di semi-trasformazione sono molto 

lunghi, dell’ordine delle migliaia di miliardi di anni, per cui non è 

il caso di allarmarsi. A causa della sua grande sezione di cattura 

neutronica, il cadmio è stato usato nelle prime barre di controllo 

dei reattori nucleari. Si considera un “veleno” per il processo di 

fissione nucleare, proprio perché sequestra i neutroni destinati a 

dividere i nuclei di uranio. Pare che Enrico Fermi, quando realizzò 

la sua pila atomica, prototipo dei reattori destinati alla preparazione 

della prima bomba nucleare, avesse predisposto delle bottiglie 

piene di sali di cadmio disciolti in acqua. Non avendo l’assoluta 

certezza che tutto sarebbe andato per il meglio, quelle bottiglie, 

lanciate sulla struttura, avrebbero dovuto spegnere il reattore, se la 

fissione avesse rischiato di diventare incontrollabile. 

    Probabilmente, se le cose avessero preso quella piega, una tale 

contromisura non sarebbe stata sufficiente. 
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Cadmio. 

    Il cadmio è stato impiegato anche per batterie ricaricabili ma 

normative per la sicurezza ambientale hanno portato alla loro 

sostituzione. Anche se la pila di Volta fu un’invenzione veramente 

notevole, essa dimostrò ben presto i suoi limiti, sia per ragioni 

intrinseche che limitavano la corrente prelevabile, sia per il costo 

elevato dell’energia elettrica prodotta. L’idea fu di ricaricare 

qualche tipo di pila e così si arrivò agli accumulatori al piombo: 

forte corrente, alto voltaggio per elemento, notevole durata del 

congegno. Purtroppo, peso esagerato! La ricerca di soluzioni più 

agili portò Edison a collaudare e brevettare gli accumulatori al 

ferro-nichel, molto più leggeri ma con voltaggio più basso. In 

seguito si pensò di sostituire il cadmio al ferro, e se ne ebbe come 

vantaggio un maggior numero di cicli e soprattutto un unico 

voltaggio di scarica molto costante, fino quasi all’esaurimento 

dell’energia immagazzinata. Per molti anni, gli accumulatori al 

nichel-cadmio sono stati una valida alternativa a quelli al piombo, 

specialmente quando erano richieste piccole dimensioni. Il difetto 

principale era l’effetto memoria: gran seccatura che spinse ad altri 

brevetti. Seguirono così gli accumulatori al nichel-idruro (di una 

miscela di lantanidi) e, oggi, quelli al litio.  
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Cadmio cloruro. 

 

 

Mercurio. 

Ci sono due soli elementi liquidi nelle condizioni ordinarie di 

temperatura e pressione. Uno è il bromo, il secondo è il mercurio. 

Da sempre ritenuto una sostanza meravigliosa, nel Medioevo era 

considerato l’essenza della materia metallica e la strada per trovare 

la pietra filosofale; anche se molti stentano a capire che di metallo 

si tratta. Non è che non si conoscano metalli allo stato fuso  ma, 

normalmente, non si possono toccare a mani nude; infatti quello 

più comune, che è lo stagno, assomiglia al mercurio quando è fuso, 

ma si trova ad almeno 232 °C. Ecco perciò lo stupore di chi tocca il 

mercurio: è freddo, fa una certa resistenza al contatto, scappa qua e 

là, non si riesce a prenderne un pizzico; non bagna la pelle, si 

comporta come un elastico, fa strano rumore quando cade; si 

divide in tante palline, le palline si riattaccano in modo vivace e 

repentino; si appiccica all’oro e all’argento e poi se li inghiotte; 

sforacchia l’alluminio; il piombo e il ferro ci galleggiano; pesa più 

di quanto uno si immagini; se si scalda abbastanza evapora, se si 
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raffredda sembra che non ne voglia sapere di solidificarsi; ci si 

diverte un sacco. Peccato che sia così velenoso! 

    

 

 Mercurio. 

 

    Il fatto notevole e curioso che il metallo sia liquido anche se lo 

chiudiamo nel surgelatore è stato oggetto di tentativi di spiegazione 

da parte di chimici e fisici, che hanno perlopiù liquidato la 

faccenda invocando la debolezza dei legami interatomici, 

spostando semplicemente la domanda di un poco, senza dare una 

risposta esauriente. Almeno fino a quando non furono disponibili 

strumenti di calcolo instancabili quali si sono dimostrati i 

computer. Elaborando quindi simulazioni inerenti cambiamenti di 

stato, di densità, variazioni della forma cristallina e dei legami 

interatomici sono stati allestiti modelli che hanno descritto in modo 

più o meno vicino ai parametri effettivamente misurati ciò che 

accade al mercurio al variare della temperatura, della pressione e 

del numero di atomi presi in considerazione su vari esempi di 

aggregati. Le simulazioni convenzionali si discostavano abbastanza 

dai dati effettivi, per esempio fornendo valori eccessivi per la 

densità. Studi congiunti neozelandesi, francesi e tedeschi hanno 

trovato risultati molto più vicini ai dati sperimentali introducendo 

nelle simulazioni variabili relativistiche che hanno apportato effetti 

rilevanti sulla natura dei legami interatomici, in cluster di atomi di 
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mercurio via via più numerosi. Quindi, più i nuclei si fanno 

pesanti, più devono correre veloci gli elettroni dei gusci più interni. 

Oltre certi valori del numero atomico, la velocità degli elettroni 

comincia a essere una frazione importante della velocità della luce 

ed essi diventano così più pesanti, cambiando in modo notevole le 

caratteristiche dei livelli in cui si trovano e di quelli che seguono.  

     È uno di quegli elementi conosciuti da tanto tempo, perché 

ritrovabile talvolta già allo stato metallico e il suo nome, di origine 

greca, latinizzato in Hydrargirium, significa argento liquido.   

Certo, è un elemento piuttosto raro che si trova soprattutto allo 

stato di solfuro in rocce di origine vulcanica. Ma se c’è, salta agli 

occhi, per il colore rosso acceso che il cinabro, il solfuro di cui si è 

detto, cristallino oppure no, spesso presenta, assieme alle 

goccioline del metallo disseminate nella sua massa. Ciò che era 

davvero ricercato, inizialmente, doveva essere più che altro il suo 

minerale, proprio per il colore: vermiglione. Il suo uso divenne 

tanto esteso che il prezzo fu artificialmente accresciuto fino a 

eguagliare quello dell’oro e per questo in molti tentarono la sua 

preparazione partendo dagli elementi. Per ottenerlo, in molti 

faticarono ricavando perlopiù il suo allotropo nero, detto oggi 

solfuro di mercurio β o metacinabro, e un tempo minerale etiope, 

specialmente quello preparato dagli alchimisti.  

 

 
                   Solfuro di mercurio nero. 

    Con tale termine si faceva riferimento più che altro al colore 

nero di queste sostanze, quando il significato del toponimo Etiopia 
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era attribuito alla presenza di popoli dalla “faccia bruciata”, cioè 

dalla pelle scura. Tuttavia potrebbe esserci una ragione geologica. 

In Etiopia, infatti, nella regione chiamata Dancalia, si trovano 

imponenti strutture vulcaniche, circondate da depositi di solfuri e 

zolfo di origine anche idrotermale; ai tempi di Vitruvio, si parlava 

di cinabro etiope di bassa qualità. 

    La transizione da solfuro cubico nero a trigonale rosso avviene 

con liberazione di calore, riscaldando la forma β verso i 350 °C: 

senza farla sublimare, quindi. Un tempo, ciò non era facilissimo. 

La differenza di colore tra i due tipi di solfuro sembrerebbe legata a 

difetti reticolari, cioè atomi di zolfo fuori posto e la varietà rossa 

parrebbe non essere esattamente stechiometrica, mentre la nera ha 

le attese proprietà di un semiconduttore. 

    L’importanza del cinabro nel mondo antico, comunque, va oltre 

il suo splendido colore. Non avendo strumenti di analisi efficaci, i 

pensatori dei tempi passati cercavano di giustificare le loro 

osservazioni per mezzo di ragionamenti basati sulla filosofia, sulla 

superstizione, sulla leggenda, sulla comparazione delle apparenze, 

sulla magia, naturalmente ritenuta molto concreta quando altro non 

c’era a disposizione. Intanto, il mercurio era già di per sé tenuto in 

grande considerazione sia dall’Occidente, sia dall’Oriente. È 

curioso, ma fino ad un certo punto, che il metallo fosse descritto da 

quasi tutti i popoli come acqua d’argento, o meglio come acqua 

splendente. Se in latino il metallo si chiama hydrargirium, in greco 

si dice idrargiros, in francese vif-argent, in ebraico kesef hay o 

kaspiyt e in arabo zaʾbaqī che si traducono con “argento vivo”, lo 

stesso anche per Quecksilber del tedesco e quicksilver dell’inglese. 

E non ci deve meravigliare che acqua e vita siano termini 

significativamente correlati. Ma il bello sta nel fatto che i caratteri 

cinesi associati al mercurio contengono gli ideogrammi di acqua e 

di argento. Se il mercurio fu già tanto considerato, da meno non 

poteva essere il suo minerale principale. Durante l’arrostimento del 

cinabro puro, l’ossidazione forma un po’ di anidride solforosa, 

dall’odore sempre ben riconosciuto, e nello stesso tempo il 

mercurio e lo zolfo si separano in goccioline e cristalli 

frazionandosi nei punti più freddi, e loro più adatti, dell’apparato. 

Ora, per il pensiero antico, sia orientale sia occidentale, il colore 

giallo dello zolfo, come per l’oro, era associato al Sole, i liquidi 

all’acqua e il bianco dell’argento alla Luna. Ciò che era correlato al 
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Sole aveva connotazioni maschili e ciò che riguardava l’acqua e la 

Luna era associato alla vita e al principio femminile. Così, il 

cinabro rappresentava la commistione dei due opposti 

fondamentali, i più importanti della filosofia orientale e di quella 

occidentale. Le due sostanze, riunite nelle giuste proporzioni, si 

sarebbero equilibrate fino alla scomparsa dei due caratteri opposti e 

avrebbero generato una cosa nera non liquida, né metallica: roccia 

insomma, cioè la terra, l’altro elemento fondamentale, uno dei 

costituenti dell’universo nel pensiero filosofico antico. Senza 

dimenticare il suo colore che forse in qualche raro caso è saltato 

fuori, rosso come il sangue! E se poi qualcuno, distillando e 

scaldando troppo cinabro, o maneggiando troppo a lungo il magico 

liquido argenteo, avesse dato segni di squilibrio mentale o ne fosse 

rimasto ucciso, i conti sarebbero tornati perfettamente, perché non 

si sarebbe dovuto indagare troppo sui segreti degli dei!    

    Ci sono dati certi del suo uso, allo stato di metallo, almeno in 

Cina, al tempo del primo imperatore Qin Wan Di, quello 

dell’esercito di terracotta. Ciò che la leggenda racconta 

sembrerebbe confermato: per il suo desiderio di vita eterna, egli si 

fece costruire nella sua tomba gigantesca un plastico del suo 

impero, in cui scorreva il metallo in questione simulando l’acqua 

dei fiumi. Finì intossicato fino alla pazzia da composti di mercurio 

ritenuti, dai suoi medici, dispensatori dell’eternità e assunti quali 

pozioni magiche ogni giorno, fino all’ultimo. Sarebbe interessante 

sapere se quei medici si fossero autosomministrati mercurio nel 

tentativo di raggiungere lo stesso scopo. 

    Sembra, inoltre, che già dal quinto secolo a.C. il mercurio fosse 

utilizzato per l’estrazione dell’oro, con il processo detto 

amalgamazione. Ciò significa che non soltanto qualcuno aveva 

scoperto che il mercurio è un solvente dell’oro, ma che poi sarebbe 

stato possibile recuperare il metallo prezioso per arrostimento 

dell’amalgama. Una procedura oggi ritenuta ovvia, ma che in 

passato non lo sarebbe stata altrettanto.  Evidentemente qualcuno ci 

pensò, forse perché, finite le pepite, era una grossa seccatura 

raccattare i granellini più fini, che sono poi la maggior parte.  

    Bisogna considerare il mercurio un metallo semi-nobile. Nella 

serie elettrochimica degli elementi si posiziona dopo il rame, il che 

significa che quasi tutti gli altri metalli possono separarlo dai suoi 

composti. Tutto ciò non significa che non reagisca con gli altri 
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elementi. Molti dei suoi composti sono piuttosto stabili, come il 

solfuro. È per questa ragione, la sua grande stabilità, che si ritrova 

in natura. Altrettanto si potrebbe affermare per il seleniuro. È una 

specie di regola: i solfuri di molti metalli e metalloidi, a causa della 

loro piccolissima solubilità, sono molto resistenti all’acqua, all’aria 

umida e agli acidi diluiti, e si ritrovano come minerali, perché 

resistenti agli agenti atmosferici e riparati da essi dalle rocce che li 

contengono. Bisogna tenere conto di un altro aspetto della 

questione: qualsiasi minerale si sia formato in condizioni diverse 

da quelle dell’ambiente in cui si ritrova è sempre in una condizione 

metastabile. Esso è destinato ad alterare la sua forma cristallina o a 

essere mutato in altro minerale per reazione con i costituenti del 

nuovo intorno con cui è a contatto. Il cinabro, per quanto stabile, 

sarà lentamente alterato, una volta esposto ad agenti esterni come 

raggi ultravioletti, calore in ambiente umido e ossidante, azioni 

batteriche dirette o indirette, manipolazioni artificiali, incendi, 

acqua battente, azione complessante di altri composti chimici. Alla 

fine, si disperderà in mare, dove potrà trasformarsi in parte in un 

derivato alchilico ed essere assorbito dalla fauna acquatica, essere 

riconvertito in solfuro, tornare disperso in un nuovo terreno, essere 

assorbito da qualche vegetale o concentrarsi in un deposito di 

carbone fossile o di petrolio. 

    Molti sono i composti interessanti che si possono ottenere. Gli 

amalgami sono, almeno in prima approssimazione, delle leghe che 

il mercurio fa con gli altri metalli, che in esso si sciolgono a volte 

anche a temperatura ambiente o poco più alta. In realtà, queste 

sostanze sono piuttosto complicate. A volte sono semplici 

soluzioni in cui piccole quantità di un elemento si sciolgono in 

grandi quantità di mercurio. In questo caso sono perlopiù liquide. 

Qualora il mercurio sia in quantità minore, la consistenza passa da 

pastosa a solida, ma qui la faccenda si complica. Alcuni metalli, se 

non la maggior parte, producono con il mercurio dei composti 

secondo rapporti ben definiti che però non rispecchiano i numeri di 

ossidazione convenzionali. Così, particelle solide di questi 

composti possono essere disperse nel mercurio liquido, producendo 

un solido a punto di fusione incongruente, una specie di burro. Si 

tratta di composti intermetallici. Nella loro formazione questi 

possono assorbire o liberare energia, seguono delle regole dettate 

dalle condizioni di temperatura, pressione e rapporti tra diametri 
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atomici, e sono sempre più studiati a causa delle proprietà utili, 

talvolta inaspettate ma sempre più ricercate dalle moderne 

tecnologie. Alcuni amalgami sono conosciuti da tempo: come 

prodotto intermedio per l’estrazione dei metalli o per l’argentatura 

e la doratura, quello d’oro e argento; come mastice per ceramica 

quello di rame; come stucco metallico per otturazioni, quello 

contenente argento, zinco e rame; per riduzioni chimiche, quello di 

sodio. La fama del mercurio e la versatilità delle sue leghe furono 

causa, a metà dell’Ottocento, di interessanti parapiglia storici detti 

“guerre degli amalgami” attorno cui fazioni opposte combattevano 

battaglie a suon di studi, articoli, brevetti, azioni legali, trovate 

pubblicitarie e boicottaggi volti ad esaltare o abbattere le virtù 

rattoppa-denti di queste leghe. Oggi la carie si ottura per mezzo di 

preparati polimerici e ceramici, avendo infine riconosciuto la 

tossicità subdola del mercurio. Gli stessi metalli alcalini, i primi 

campioni di lantanidi e il radio furono ricavati partendo dai loro 

amalgami, ottenuti da soluzioni acquose dei loro sali. Molto strano 

è quello di ammonio, perché questo non è un metallo. È una 

sostanza pastosa, splendente come l’argento, che libera lentamente 

ammoniaca e idrogeno. Esiste poi una miscela naturale di argento e 

mercurio, chiamata proprio amalgama. 

    Nel 1799, chissà come davvero andarono le cose, uno scienziato 

di allora, Edward Howard, preparò una sostanza cristallina che 

isolata e asciugata per bene si rivelò molto esplosiva. Con un 

guizzo di spirito, Howard la chiamò mercurio fulminante. Non fece 

un grande sforzo di fantasia, perché già era conosciuta un’altra 

sostanza, aggettivata in modo simile: il cotone fulminante. 

Probabilmente qualcuno aveva già avuto esperienza con l’argento 

fulminante. I tre prodotti sono molto diversi tra loro. Il mercurio 

fulminante è un sale dell’acido fulminico, e quindi è un fulminato 

di mercurio, isomero del cianato di mercurio. Sostanza fortemente 

esplosiva, pericolosa perché sensibile a sfregamento, urto e calore, 

il fulminato si prepara per azione di nitrato di mercurio in acido 

nitrico su alcool. Si usa per detonatori, cioè iniziatori della 

detonazione di altri esplosivi ben più potenti. Nella sua 

decomposizione si libera vapore di mercurio, che può essere un 

problema per alcuni costituenti metallici delle armi da fuoco. 

Qualcuno potrebbe obiettare che il problema sia soprattutto 

ambientale. Non avrebbe torto se si parlasse di armi da fuoco per il 
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tempo libero o le gare. Per quelle usate in guerra, la situazione 

generale non prende nemmeno in minima considerazione la 

questione ambientale, della cui disastrosa gravità si prende 

coscienza solo a cose fatte. Comunque il fulminato di mercurio è 

spesso sostituito dall’azotidrato e dallo stifnato di piombo; per così 

dire, l’ambientalista, storcendo il naso, potrebbe affermare che 

dalla brace il pesce sia tornato nella padella: la sua fine sarà solo 

più lenta!  

    Ci sono altri composti azotati del mercurio che si formano per 

reazione dell’ammoniaca sull’ossido di mercurio: la cosiddetta 

base di Millon si presenta come una polvere verdognola di formula 

Hg2(OH)2NH·H2O. Disidratata verso i 100°C, si trasforma in una 

specie di anidride, Hg2ONH che a 140°C esplode con estrema 

violenza. Anche se sfugge un poco il meccanismo per cui da una 

base salti fuori un’anidride! 

    Per concludere il discorso sui “fulmini”, il cotone fulminante è 

un nitroderivato della cellulosa, mentre l’argento fulminante è un 

prodotto non sempre omogeneo costituito da azotidrato di argento 

e argento-amide, formati per essiccazione di soluzioni ammoniacali 

di sali d’argento, in particolare il nitrato, usate per l’argentatura 

degli specchi.  

 

 
           Base di Millon. 
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    Si potrebbe immaginare che qualche vetraio del passato abbia 

avuto una piccola e maligna sorpresa nel grattar via le incrostazioni 

da un vecchio vaso, usato per conservare la soluzione per 

l’argentatura del vetro.  

    Un altro composto interessante è il tiocianato di mercurio, 

preparato per la prima volta da Wöhler, nel 1821, la cui formula è 

Hg(CNS)2. È una polvere di colore bianco o giallo chiaro che ha la 

spettacolare proprietà di decomporsi, se accesa, rigonfiandosi e 

generando protrusioni serpentiformi di notevole lunghezza e 

volume. Il nome dei residui della combustione, serpente del 

Faraone, è assai pittoresco e si riconduce probabilmente alla 

leggenda biblica del portento operato da Mosè al cospetto del 

Faraone. La leggenda afferma che Mosè trasformò il suo bastone in 

un serpente che obbedendo al suo volere se ne andò per la sua 

strada, mentre quello evocato dai maghi del re finì per mangiare i 

suoi creatori, a dimostrazione della superiorità della magia del 

profeta. La reazione di decomposizione del tiocianato di mercurio è 

complessa: alla fine della combustione si ritrovano CO2, SO2, HgS, 

HgO, Hg, N2 e polimeri del cianogeno (CN)n.  

 

     

 
Mercurio (II) solfocianato.  
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Serpente del Faraone. 

    Naturalmente, è assai improbabile che ai tempi di Mosè fosse 

disponibile tale composto.  

    Gli usi passati del mercurio prevedevano applicazioni medicinali 

di preparati come il calomelano, cloruro mercuroso misto a 

mercurio finemente disperso, quasi colloidale, e il sublimato 

corrosivo, cloruro mercurico, che avevano impieghi diversi e 

spesso confusi. Erano usati come purganti, nella cura di infezioni 

sifilitiche e contro i parassiti intestinali.  Uno dei preparati galenici 

classici era l’unguento mercuriale semplice, che era confezionato 

emulsionando mercurio metallico in grasso di maiale più volte fuso 

e solidificato. In quelle condizioni, parte del mercurio forse si 

trasformava in ossido, che era verosimilmente il vero principio 

attivo. Un’altra spiegazione dell’efficacia di tale preparato la dava 

Berzelius, ipotizzando che il mercurio finissimo fosse trasformato 

in ossido dagli umori della pelle e dagli stessi portato ad agire al di 

sotto nel derma. I composti a valenza due sono molto più tossici di 

quelli dove il metallo è monovalente e di ciò erano ben consapevoli   

già i medici e i farmacisti di un tempo, che raccomandavano ai 
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doratori e ai costruttori di non toccare con le mani nude il mercurio 

e di arieggiare le officine, avendo più volte notato in tali lavoratori 

una sindrome da intossicazione che era stata chiaramente attribuita 

ai vapori del metallo. Ai tempi in cui l’Impero Romano si riforniva 

di mercurio, i condannati ai lavori forzati sapevano che se fossero 

stati mandati nelle miniere di Almadèn, in Iberia, da lì non 

sarebbero mai più tornati, e la loro vita sarebbe stata breve e molto 

dolorosa. 

 

 
Mercurio ossido, varietà gialla. 

     Si usava anche un grasso misto a calomelano per preservare 

dalla putrefazione le pelli animali, e coloro che maneggiavano tali 

composti, come chi fabbricava cappelli e stivali, finivano con 

ammalarsi di idrargirismo, avvelenamento che portava alla pazzia. 

Nel racconto di “Alice nel Paese delle Meraviglie” si incontra un 

personaggio, il Cappellaio Matto, che Lewis Carrol chiama così 

seguendo il modo di dire, “matto come un cappellaio”, ormai 

abbandonato perché nessuno più usa conciare pellame con 

composti mercuriali. Inoltre, molti medici del passato erano 

convinti che chi vivesse vicino a giacimenti di mercurio fosse 

meno colpito dalla peste e raccomandavano preparazioni contro 

tale morbo. Alessandro Manzoni ricorda tale uso nella sua opera 

“Storia della Colonna Infame”. 

    Per le vicende che vi sono legate, è molto interessante l’ossido di 

mercurio. Si presenta nelle due modificazioni gialla e rosso-

arancio. Riscaldato intorno ai 300°C, si decompone liberando 
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ossigeno. Nel 1774 ciò fu notato da Joseph Priestley che tuttavia 

sembrò non capire immediatamente che cosa avesse scoperto: 

l’ossigeno, per l’appunto. A quei tempi gli ossidi, e anche gli altri 

composti, avevano nomi piuttosto fantasiosi, spesso legati al modo 

in cui erano preparati oppure a causa di errate analisi e 

interpretazioni. Così l’ossido di mercurio, in base al colore, era 

detto encausto mercuriale giallo o rosso, nome che ricorda il modo 

in cui era preparato, cioè per lento arrostimento del metallo, appena 

al di sotto del punto di ebollizione del metallo, o meglio per 

riscaldamento fino a decomposizione del nitrato. 

 

 

 

 

 

 

 
 Ioduro di mercurio (II), precipitato. 
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Transizione dall'allotropo giallo a quello rosso dello ioduro di mercurio (II). 
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    Come spesso accade per i metalli di transizione, i composti con 

anioni semplici ma pesanti sono molto colorati o addirittura neri. 

Nel caso del mercurio, anche l’ossido HgO, si presenta con 

bellissimi colori. Lo ioduro è di un rosso molto acceso molto simile 

al cinabro, è solubile nello ioduro di potassio e si combina con 

molti altri ioduri, comportandosi come il radicale di un acido del 

tipo H2HgI4. Il complesso K2HgI4 ha densità elevata e le sue 

soluzioni, ancor meglio quelle di BaHgI4, conosciute come 

soluzioni di Rohrbach, sono utilizzabili per la determinazione del 

peso specifico dei minerali. Si deve intendere che, per la sua 

tossicità, sia da maneggiare con cura, ma è sempre meno velenoso 

della soluzione di Clerici, a base di tallio. Allo stesso modo di altri 

composti, HgI2 può aversi in due modificazioni: una gialla, poco 

stabile, a cristalli del sistema rombico e una rossa, del sistema 

tetragonale. Basta una piccola perturbazione o la presenza di 

pochissimi cristalli dell’allotropo rosso perché si abbia la 

transizione verso la forma più stabile. La reazione è probabilmente 

complicata dalla formazione di composti misti del tipo HgICl. 
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Boro. 

Capostipite del terzo gruppo del Sistema Periodico, il boro non è 

un metallo. È definito un metalloide, più per le proprietà chimiche 

che per l’aspetto. È un elemento di colore scuro, quasi nero, simile 

all’ossidiana se allo stato cristallino; bruno molto scuro allo stato 

amorfo. Assomiglia molto al silicio o alla modificazione vetrosa 

del carbonio, del gruppo seguente. La sua conducibilità elettrica 

aumenta all’aumentare della temperatura, come succede per il 

carbonio e il silicio, e contrariamente a quanto avviene per i 

metalli. Avendo una temperatura di fusione molto alta, circa 

2300°C, forte reattività con l’ossigeno, il carbonio e i metalli, è 

difficile riuscire a purificarlo. Fu ottenuto un prodotto impuro per 

magnesio o alluminio, riducendo con un processo metallotermico 

l’anidride borica. Il materiale ricavato era amorfo e spesso 

associato a quantità non piccole di boruri di magnesio o alluminio 

difficili da separare dall’elemento, specialmente quando si fosse 

fatto cristallizzare dall’alluminio fuso. Nel 1808, H. Davy riuscì ad 

isolarlo per riduzione dell’acido borico con potassio, che egli 

stesso preparava; spetta a Berzelius, sedici anni dopo, il merito di 

averlo sicuramente identificato. Si riesce a prepararlo puro solo ai 

primi del ’900.  
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    Il nome deriva da una sostanza costituita da tetraborato sodico, 

chiamata borace, borax nell’antichità e tinkal nell’antica Persia o in 

India. Il nome sarebbe di origine araba, dal termine buraq, che 

taluni traducono con bianco. Una spiegazione un poco dubbia, non 

tanto per la somiglianza dei termini, quanto per il fatto che di 

polveri minerali naturali bianche se ne trovavano molte. Il borace 

si recupera nei pressi di emanazioni vulcaniche primarie e 

secondarie, associato a zolfo, solfuri di metalli pesanti e cloruro di 

ammonio, un tempo detto salmiak, contrazione di sal ammoniacus, 

anche questo bianco. Bianchi erano anche altri sali di origine 

naturale come il solfato di calcio, il cloruro di sodio, il carbonato di 

sodio, il nitrato di sodio, il carbonato di calcio, la silice e così via. 

L’acido borico era stato individuato già nel ’700, vicino a Volterra, 

a Larderello, nei depositi lasciati dai geyser, chiamati in Italia 

soffioni boraciferi. Lo stesso acido borico era chiamato sassolite, 

cioè pietra di Sasso, il paese presso cui era raccolto.  

    Nei magmi, finché la pressione è alta, si trovano in soluzione nel 

fuso composti altrimenti liquidi o gassosi. Tra questi il più 

abbondante, che è il propellente delle eruzioni vulcaniche, è 

certamente l’acqua. Tra i componenti minori, sono presenti fluoruri 

di silicio e boro. Questi, una volta raggiunte le condizioni adatte, si 

decompongono per idrolisi in acido silicico e acido borico, e loro 

derivati come appunto, il borace. Il fluoro, quindi, fa da agente 

trasportatore del boro e del silicio dalle profondità del mantello 

terrestre verso la superficie. 

    In passato, il borace aveva, come anche oggi, molteplici usi, ed 

era raccolto appena ne fosse valsa la pena. Negli Stati Uniti è 

leggendaria, nella seconda metà dell’Ottocento, in California, la 

palude di borace vicino a Mono Lake. Essendo un sale costituito 

da una base forte, l’idrossido di sodio, e un acido molto debole, un 

polimero dell’acido borico, si decompone in acqua per idrolisi, 

lasciando una soluzione a pH molto basico. Un po’ come il 

carbonato di potassio della cenere, il borace ha proprietà 

detergenti, perché in grado di emulsionare le sostanze grasse, 

spesso componenti la sporcizia degli indumenti. Un’altra proprietà 

tipica dell’acido borico, dell’anidride borica e del tetraborato 

sodico, che in qualche modo la contiene, è quella di essere, allo 

stato fuso, un solvente salificante per gli ossidi di molti metalli. 

Poiché i borati, gli acidi poli-borici e il triossido di boro 
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raffreddandosi dallo stato fuso vetrificano facilmente, i loro 

composti con ossidi metallici sono spesso trasparenti e fortemente 

colorati. Così, il borato di rame può essere verde, azzurro o rosso; 

quello di cobalto, blu o giallastro; bruno o verde quello di ferro; 

giallo, con fluorescenza verde, quello dello ione uranile. I colori 

variano secondo le condizioni in cui si formano i borati, cioè se in 

ambiente ossidante o riducente. In passato, il test qualitativo per il 

riconoscimento di alcuni metalli di transizione consisteva nella 

realizzazione di una piccola goccia di vetro su un sottile filo di 

platino: era il test della “perla al borace”. La stessa proprietà alla 

base di questo fenomeno era utile per produrre gli smalti colorati 

per le ceramiche e i metalli, costituiti appunto da miscele di borace, 

ossido di stagno, ossido di zirconio e ossidi o borati di metalli 

scelti per ottenere il colore desiderato. I più anziani ricorderanno, 

per esempio, brocche, catinelle e vasi da notte di ferro o ghisa 

smaltata, bianchi con i bordi azzurri: arredi per quando non usava, 

per molta gente, una stanza da bagno appositamente dedicata. Il 

borace, oltre ad avere deboli proprietà sedative e azione diuretica, è 

considerato tossico per le piante, gli insetti e gli artropodi se 

assorbito oltre la quantità necessaria, ma è poco velenoso per i 

mammiferi. 

    A causa dei legami covalenti che il boro instaura con idrogeno, 

carbonio, azoto e alogeni, e della tendenza a costituire lunghe 

catene dei suoi atomi, esiste un grande numero di composti che 

potrebbero essere annoverati in una classe parallela a quella dei 

composti organici del carbonio. I borani, costituiti da boro e 

idrogeno, ricalcano, con le dovute differenze, la chimica, la 

molteplicità e la complessità degli idrocarburi. Da questi si 

differenziano, in genere, per la maggiore reattività nei confronti 

dell’acqua e dell’ossigeno. 

    Già di per sé molto duro, appena meno del diamante, il boro dà 

con l’azoto un composto stabile, il nitruro di boro. In una delle sue 

forme, la sua struttura simula così bene il diamante da prenderne la 

stessa durezza. 
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Borato di etile e ossigeno. 

    

     

    Vale la pena di notare che azoto e boro seguono e precedono 

rispettivamente il carbonio e che la cella cristallina costituita dalle 

coppie di atomi B-N ha orbitali molecolari molto simili a quelli 

delle coppie di atomi C-C.  

    Gli usi moderni del boro prevedono impieghi quale componente 

di carburante per razzi e drogante per il silicio, mentre le fibre di 

boro prodotte tempo addietro, pur presentando particolari 

proprietà, sono state sostituite da quelle di carbonio e da altre 

sintetiche, molto più semplici da ottenere. 

    La reattività con l’ossigeno diventa importante nella 

modificazione amorfa o microcristallina. Le miscele con alcuni 

composti come il biossido, il cromato e il fluoruro di piombo o di 

argento sono sensibili all’urto e possono detonare. Si lega a diversi 

metalli, per esempio al titanio, con forte liberazione di calore, 

formando boruri, generalmente molto stabili. Quelli alcalini e 

alcalino-terrosi, invece, si decompongono con acidi anche diluiti 

liberando boruri d’idrogeno, i borani.  

    L’anidride borica, che si ricava per disidratazione dell’acido 

borico, si presenta, appena preparata come un vetro a basso indice 

di rifrazione, fragile e tirabile in fibre. Devetrifica in poco tempo e 

può manifestare fosforescenza quando contiene piccole quantità di 

sostanze organiche. Allo stato fuso discioglie molti ossidi, dando 
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vetri colorati con quelli dei metalli di transizione, e reagisce con 

l’acqua sviluppando tanto calore da poterla portare alla temperatura 

di ebollizione. Fusa con biossido di silicio e carbonato di calcio e 

sodio dà il vetro borosilicato, sufficientemente stabile al calore da 

farne vetrerie da laboratorio.  

    La reazione del boro con il fluoro è spettacolare: avviene con 

forte emissione di luce e calore e il fluoruro di boro che si forma è 

un gas, aggressivo alla respirazione e fumante all’aria umida, 

perché si idrolizza in acido borico e fluoridrico.  

    Il cloruro e il bromuro sono liquidi idrolizzabili e fumanti 

all’aria umida, dalle proprietà di acidi secondo la definizione di 

Lewis. Esiste anche un fosfato di boro che entra in certe 

composizioni ceramiche. 

 

 

 
   Boro sinterizzato microcristallino. 
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 Boro cristallino. 

 

 
Boro tribromuro (con tracce di bromo). 
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                Boro e ossido di piombo (III e IV).  -1- 

 

 
                Boro e ossido di piombo.   -2- 

 

 
                Boro e ossido di piombo.  -3- 

    Nel 2014, ricercatori della Brown University hanno ottenuto 

raggruppamenti di atomi di boro che fanno capo a strutture piane e 
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sferoidali. La struttura piana è costituita da una superficie circolare 

monoatomica da ricondurre alla formula B36 detta borofene. 

L’altra, che ricorda C60, il fullerene, è descritta come uno sferoide 

cavo definito nella formula con B40 e chiamato borosferene. Si 

tratta di cluster di atomi di boro di cui l’ultimo sembra essere stato 

ottenuto per condensazione di un vapore prodotto dal 

riscaldamento con luce laser. Come è accaduto per C60, non 

mancheranno interessanti sorprese sulle proprietà di queste 

sostanze. 

 

Alluminio. 

È un bel metallo argenteo, leggero, meccanicamente adatto per 

molti scopi e ritenuto scarsamente tossico. Come composto, nella 

forma di silicati di vario tipo, è stato usato sin dai tempi delle 

prime terrecotte, infatti è il costituente fondamentale dei minerali 

che compongono le argille. In più, un composto conosciuto come 

allume, solfato di alluminio e potassio, recuperabile in natura, e un 

suo derivato gelatinoso come l’idrossido di alluminio, erano usati 

in passato come anche oggi per tingere i tessuti, a causa della 

capacità del secondo di fissare i colori, costituendo con i pigmenti 

delle lacche insolubili. Il nome deriva da quello latino del minerale 

detto allume, questo a sua volta dal greco aludoimus, che significa 

amaro. Effettivamente, il sapore dell’allume è alquanto sgradevole, 

aspro, astringente e allappante, con un’azione sulle mucose orali 

più intensa di quella delle ghiande, dei carciofi o delle mele molto 

acerbe. Per questa proprietà e per essere anche emostatico, era 

usato per sigillare le piccole scorticature e i taglietti causati dai 

vecchi rasoi da barba, passandolo umido sulle guance, nella forma 

di un panetto policristallino, perlopiù incoloro. 

    Per la sua reattività, non si trova in natura allo stato elementare 

ma è diffusissimo come ossido, idrossido e un numero elevatissimo 

di silicati di vario tipo. Tuttavia, sembra che sia stato trovato 

alluminio metallico naturale in piccolissime quantità in rocce 

intrusive in Siberia, in Kamčatka, vicino al Mar Caspio e in Cina. 

Sarebbe presente in microscopiche particelle anche nel suolo 

lunare. Il meccanismo che ha portato alla formazione del metallo 

allo stato elementare è difficile da spiegare: si ipotizzano 

condizioni riducenti operate da idrogeno su silicati fusi di 

alluminio, oppure su alogenuri di alluminio, residui di minerali 
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antichissimi. Nelle emissioni dei gas vulcanici sono presenti 

cloruro e fluoruro di idrogeno, tetrafluoruro di silicio e trifluoruro 

di boro. L’origine del fluoruro di idrogeno potrebbe individuarsi 

nella reazione tra idrogeno e criolite, che è un fluoruro complesso 

di sodio e alluminio. L’idrogeno potrebbe formarsi per 

disproporzione di idrocarburi ad alta temperatura o per ossidazione 

di minerali di ferro e vanadio a basso numero di ossidazione con 

l’acqua presente nei fluidi magmatici e nei cristalli dei minerali 

idrati. Prima che fosse trovato il modo di produrre il metallo per 

via elettrolitica, moltissimi avevano tentato metodi termici di 

riduzione di composti di varia natura, con risultati perlopiù negativi 

o scarsamente pratici per una produzione in larga scala.  

    Prima Petronio e poi Plinio il Vecchio riportarono nei loro scritti 

una storia curiosa che ebbe come protagonista un artigiano non 

identificato e l’imperatore Tiberio. I due storici romani raccontano 

di una coppa o di un piatto di materiale sconosciuto, ricavato 

dall’argilla, definito come vetro che all’urto non si rompe, ma 

paragonato nell’aspetto all’argento e all’oro, ma dalla strana 

leggerezza. Alcuni hanno intravisto la possibilità che quell’oggetto 

fosse fatto di alluminio, e che qualcuno avesse trovato un 

procedimento per ricavarlo dall’argilla. Le descrizioni di Plinio, 

come anche quelle di Petronio non sono sempre accurate, perciò è 

chiaramente possibile trarre deduzioni che intendono descrivere 

fatti che non possono essere controllati. Allo stesso modo, possono 

essere trovate altre spiegazioni, che invocano soluzioni diverse, 

forse più ragionevoli, ma non per questo corrette. Una di queste 

potrebbe essere che qualcuno sia riuscito a produrre un’emulsione 

metallica costituita da argento, minerali argillosi o micacei dispersi 

e inglobati per martellatura; oppure abbia mescolato mica bianca 

sbriciolata, il cui aspetto ricorda alla lontana un metallo, a una 

resina traslucida o trasparente come l’ambra e ne abbia sagomato 

un oggetto. 

 



153 
 

 
            Alluminio. 

          

    Preparare alluminio metallico o una sua lega, con zinco, stagno o 

ferro per esempio, poteva non essere forse del tutto impossibile, ma 

non ne abbiamo il minimo documento. A sostegno di un’ipotesi di 

questo tipo, si potrebbe notare che di certi elementi di difficilissima 

preparazione, sono relativamente facili da preparare proprio alcune 

leghe, per esempio il ferro-vanadio.  Perciò, in un’ipotetica fornace 

dove si riscaldasse carbone vegetale, cloruro di sodio, solfuro di 

zinco, criolite e carbonato di potassio o di calcio, potrebbe essere 

che una certa quantità di alluminio si leghi allo zinco, finché la 

temperatura rimanga alta e il carbone abbondante. Potrebbe essere, 

ma quale combinazione di circostanze fortunate avrebbe dovuto 

realizzarsi!   

    Che la preparazione dell’alluminio sia stata per molti un osso 

duro, lo racconta la storia ben documentata. Nel 1808, anno 

magico per il futuro sistema periodico degli elementi, lo stesso 

Humphry Davy riconobbe la presenza di un metallo sconosciuto 

nell’allume, ma non riuscì a separarlo. Ciò dipese da molti fattori. 

L’elemento reagisce con l’ossigeno liberando un’enorme quantità 

di calore: 404 kcal per ogni mole di ossido prodotto. Ciò significa 

grande difficoltà a decomporlo. In più, l’ossido di alluminio, che 

avrebbero potuto preparare per arrostimento dell’idrossido o del 

carbonato non avendolo ancora riconosciuto quale costituente della 
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bauxite, cioè l’allumina, se puro fonde a 2200°C.  Ammesso di 

riuscirci, sarebbe stato difficile a quei tempi trovare un contenitore 

adatto a sopportare tali temperature. La riduzione con carbone non 

dava grandi risultati perché non erano raggiunte le condizioni 

adatte o perché si formava del carburo di alluminio. La riduzione 

con sodio o potassio metallici non avrebbe raggiunto lo scopo, 

perché più facile la reazione inversa e, oltretutto, era già difficile e 

costoso preparare questi metalli, da poco separati dai loro 

composti. Nemmeno l’elettrolisi del cloruro di alluminio anidro 

dava risultati, a causa del carattere covalente di questo composto; 

tanto meno le soluzioni acquose dei suoi sali. Verrebbe da 

chiedersi se Davy tentò mai, per questo elemento, l’elettrolisi con 

catodo di mercurio, e successiva distillazione dell’amalgama. Può 

darsi che abbia semplicemente rimandato questo tentativo, perché 

troppo preso dalle indagini sugli altri elementi che aveva 

individuato nello stesso anno. Tra rivendicazioni e smentite di vari 

ricercatori, si arriva al 1829, quando Wöhler riesce a separare 

l’alluminio facendo reagire il cloruro anidro con il potassio 

metallico, ormai disponibile anche se molto costoso. La strabiliante 

leggerezza, la sua lucentezza, l’inalterabilità e l’altissimo costo 

della sua preparazione, gli procurarono grande fama e anche il 

soprannome di argent d’argile. Nell’Esposizione Universale di 

Parigi del 1855, il metallo era una delle attrazioni principali: la 

tavola da pranzo di Napoleone III era allestita con posate di 

alluminio; dello stesso metallo erano alcuni pezzi del corredo 

militare della sua Guardia Reale; nel 1867, fu coniata in alluminio 

una moneta da 20 franchi: da 20 franchi!, perché l’alluminio aveva 

più valore dello stesso argento. 

    I chimici sapevano benissimo che, di per sé, l’alluminio non 

fosse un elemento raro. Era solo problematica la sua preparazione. 

Il cloruro anidro era già una seccatura, perché non si otteneva a 

partire dagli elementi, ma dall’allume con un lungo procedimento. 

Bisognava garantire che fosse esente da acqua, e nel frattempo si 

doveva avere a disposizione una grande quantità di potassio 

metallico: più di 120 grammi di metallo alcalino per ricavare solo 

26 grammi di alluminio, se tutto fosse andato per il meglio! Si 

capisce come dovesse esserci una “corsa all’alluminio”, in quegli 

anni. Chi avesse trovato un metodo più spicciativo e meno costoso 

avrebbe fatto un sacco di soldi. 
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    Nel 1863, un ragazzino americano di dieci anni con spiccato 

interesse per la chimica, faceva esperimenti nella legnaia di casa 

sua. Era Charles Martin Hall. Dal 1881 in poi si dedicò alla ricerca 

di un metodo pratico per preparare l’alluminio, fino al 1886. 

Quando vi riuscì, aveva ventitré anni. Il trucco oggi lo diremmo 

banale: Hall elettrolizzò l’ossido di alluminio disciolto in un sale 

fuso, il fluoro-alluminato di sodio, conosciuto come criolite, il cui 

nome significa pietra con l’aspetto del ghiaccio. Ebbe l’intuizione 

di non tentare di fondere l’ossido di alluminio, cosa poco pratica, 

ma di cercare un sale che allo stato fuso avrebbe disciolto il primo, 

a una temperatura non molto superiore a quella di fusione 

dell’alluminio, raggiungibile con una comune forgia da fabbro. Nel 

1886 ottenne il brevetto, pur contestato dal francese Herault, che, 

oltreoceano, conduceva le stesse ricerche. Tutti, ma proprio tutti 

avevano il pallino di fare i soldi, insomma.  

    Alla fine, il metodo di produzione dell’alluminio segue ancora 

oggi il procedimento Hall-Herault, e con questo metallo ci 

facciamo ormai di tutto. 

    La forte reattività dell’alluminio è alquanto arginata da uno 

strato invisibile e sottilissimo di ossido, che si forma appena il 

metallo si espone all’aria. Le caratteristiche di questo strato sono 

forte aderenza, resistenza all’abrasione, un certo grado di 

isolamento elettrico, scarsa solubilità. Per questo l’alluminio va 

bene per farne lattine per bevande gassate anche acidule, pentole, 

motori, infissi, zanzariere, fogli sottili per avvolgere alimenti, 

vernici metallizzate, brillantini per cosmetici, carrozzerie e così 

via.  

    Le caratteristiche biochimiche lo rendono un inibitore della 

crescita delle piante, cosa apparentemente paradossale se pensiamo 

che i suoli sono costituiti in gran parte dai suoi minerali; il tessuto 

cerebrale colpito dal morbo di Alzheimer evidenzia quantitativi 

anomali di alluminio.  

    Se togliessimo lo strato di ossido, l’alluminio diventerebbe 

molto reattivo, anzi, in molti casi violentemente reattivo. In polvere 

fine, reagisce con gli idrossidi alcalini secchi per accensione, 

liberando l’idrogeno e parte del metallo alcalino. 
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Ossidazione dell'alluminio accelerata da tracce di mercurio. 

    Riduce con grande emissione di calore, fino a fusione dei 

prodotti di reazione, gli ossidi di molti metalli come ferro, cromo, 

manganese nelle miscele dette “termiti”. Con altri ossidi, come 

quelli di piombo, rame, argento, molibdeno o mercurio le reazioni 

possono assumere andamento esplosivo, in dipendenza della 

finezza dei componenti, e le miscele possono essere anche sensibili 

a urti e sfregamento.  

    Da tempo sono studiate reazioni metallotermiche per trovare 

esplosivi dalle caratteristiche sempre più specifiche. La produzione 

di polveri metalliche extra-fini esenti da ossidi ha permesso la 

preparazione di tipi particolari di termiti dal potenziale esplosivo 

particolarmente alto. Già nel passato recente, ai primi del ‘900, si 

aggiungeva alluminio in polvere finissima agli esplosivi 

convenzionali. L’effetto era di aumentare il cosiddetto trauzl, una 

misura della deformazione operata su un cilindro di piombo in 

determinate condizioni. L’effetto dell’alluminio è di diminuire la 

quantità di gas prodotti dall’esplosivo e di aumentare di molto la 

temperatura di quelli rimasti. Ciò avviene poiché la formazione di 
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ossido di alluminio, solido, si realizza a discapito dell’anidride 

carbonica, che è convertita in carbonio, solido anch’esso o 

malamente bruciato ad esplosione già avvenuta. La distruzione del 

vapore acqueo, invece, non comporta cambiamenti importanti, 

giacché la demolizione di tre moli di acqua comporta la comparsa 

di tre moli di idrogeno.  

    I moderni esplosivi a termite non producono gas ma il calore 

generato espande violentemente i vapori dei metalli e degli ossidi 

prodotti nella reazione, che però si solidificano a breve distanza, e 

dei gas interstiziali presenti al momento dello scoppio. Si deve 

intendere che le condizioni della reazione esplosiva di questi 

preparati sono diverse da quelle degli esplosivi convenzionali. 

     I derivati alchilici, come l’alluminio trimetile, Al(CH3)3 sono 

infiammabili spontaneamente al contatto dell’aria ed esplosivi con 

l’acqua. La polvere di alluminio, se molto fine, può causare 

esplosioni per innesco anche con scariche elettrostatiche generate 

dal suo stesso movimento. Quindi, polveri finissime sono state 

utilizzate in esplosivi brisanti, come l’ammonal, o aggiunte ad altri 

esplosivi come il tritolo per aumentarne la temperatura di 

esplosione e quindi la dirompenza. La miscela di alluminio e 

perclorato di ammonio, impastata con una resina sintetica e 

adeguatamente modellata, è servita come propellente per i razzi 

booster impiegati nel programma “Shuttle” della NASA, e 

sicuramente per altri razzi usati in campo militare. 

    Il nitrato di alluminio, che si presenta come una massa cristallina 

simile allo zucchero, è un agente disgregante usato per 

solubilizzare minerali difficili a scopo analitico. Da diversi decenni 

esistono strumenti di analisi chimica puntuale, come le microsonde 

elettroniche. Da questi si hanno dettagliati resoconti della 

superficie di campioni anche piccolissimi, come granuli di ossidi 

dispersi in una roccia. Ai petrografi servono anche dati sulle 

composizioni di insieme delle rocce in esame, le cosiddette norme, 

che sono essenzialmente elenchi delle composizioni percentuali 

degli ossidi presenti nel campione. Da questi valori si procede a 

una prima classificazione relativamente grossolana, raffinata in 

seguito con i risultati più dettagliati sui singoli minerali. Per fare 

ciò, bisogna portare in soluzione campioni ben rappresentativi e 

procedere alla loro analisi chimica quantitativa. Tra le sostanze 

solubilizzanti, scelte in funzione dei minerali, vi sono acidi, nitrati 
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come quello di alluminio usati spesso allo stato fuso, bisolfati e 

così via.   

 

         

 
 Nitrato di alluminio idrato. 

    Curiosa è la capacità dell’alluminio di reagire con altri metalli, 

anche nobili, formando leghe e composti intermetallici, spesso con 

grande emissione di energia. La reazione con il palladio, che è un 

metallo della famiglia del platino, piuttosto inerte nel suo insieme, 

è molto violenta: si ha un forte flash a carattere esplosivo, e la 

temperatura della lega raggiunge i 2800°C. La lega con il platino è 

color giallo oro.        

 

Alluminio, Napoleone III e 20 franchi autentici, dati per falsi. 

 

Che cosa può esservi di più trascinante per un bambino del 

ritrovamento di un piccolo tesoro? Frugare in una vecchia 

cantina. Poca luce da una lampadina ricoperta di polvere e 

ragnatele; i fili elettrici, quelli isolati con guaina di cotone 

impregnato di vernice mastice o forse olio di lino. Due botti 

enormi, scure, con i cerchi rugginosi, poggiate su pesanti travi, 
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immerse nel buio e tre bigonci, di quelli alti e pesanti, da caricare 

a due a due sui fianchi dei muli, sistemati in un angolo uno dentro 

l’altro, coi cerchi altrettanto arrugginiti. Il legno è bruno, a tratti 

viola. Fruscio di qualche animale. Odore di legno impregnato di 

vino vecchio, poca luce del sole sul pavimento, ostacolata dalla 

porta quasi chiusa per non farsi sorprendere da qualcuno. Aria 

ferma, piuttosto fredda. Ragni… chissà quanti. Un’altra stanza 

buia e l’interruttore che non funziona, o forse non c’è la 

lampadina: meglio non entrare. Damigiane in canestri di paglia e 

vimine intrecciato, con la muffa grigia che sbriciola tutto. Sul 

pavimento di cemento, resti di millepiedi disseccati che 

scricchiolano sotto le scarpe. 

     In fondo a sinistra, vecchie sedie, cassette di legno, riviste di 

anni passati, bottiglie vuote in disordine e, più vicina, una 

credenza. Una di quelle che un tempo erano considerate 

decorosamente accettabili per una famiglia del ceto medio, 

mantenuta dallo stipendio di un impiegato comunale degli anni del 

fascismo ruggente. Che oggi un antiquario definirebbe di arte 

povera e che rivenderebbe a caro prezzo, dopo averle passato un 

po’ di cera, senza sognarsi di toglierne la polvere e gli escrementi 

dei parassiti dagli interstizi. Fatta di tavolette di legno rinsecchito 

da quattro soldi che un falegname sconosciuto usò per fare tante 

copie dello stesso modello, con tutto l’amore di cui fosse stato 

capace, condito con le sonore bestemmie, unico sfogo per 

sopportare la vita che non avrebbe potuto più cambiare, come la 

moglie, biliosa per la stessa ragione. Un amore la cui profondità 

poteva essere intesa dalla misura della cura inesistente 

nell’esecuzione delle parti nascoste di quel pezzo di mobilia, il cui 

destino sarebbe stato quasi certamente una cantina e la muffa. Due 

cassetti centrali, due sportelli con vetri decorati da incisioni 

opaline; altri due sportelli, questa volta di legno, in basso.  

    Vediamo un po’. Un modellino di Torre Eiffel. È pesante, 

sembra bronzo oppure ottone, ma è più facile che sia di lega zama, 

dorata, opaca per la polvere ma ancora bella. È un souvenir di un 

viaggio di nozze, a Parigi, naturalmente. Ci sono parti di un lume 

a olio, forse di quando l’elettricità non era per tutti. È di ottone. 

Ma c’è anche una lucerna a tre fuochi, d’arte ottocentesca 

fiorentina. È semplice e funzionale, col suo stelo alto circa mezzo 

metro, infilato in un piattino di meno d’un palmo. I tre beccucci 
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per gli stoppini sporgono da un serbatoio grande come una pigna, 

piazzato a metà del gambo, cui si allacciano con catenelle due 

attrezzi, uno per spegnere la fiamma e l’altro per tirare lo stoppino 

man mano che si consuma e per regolare allo stesso modo la 

luminosità. In cima un anello esagonale.  

    Tutta roba che non interessa molto, come un martello di legno, 

tappi per le botti, stracci sporchi, chiodi storti sparsi in un 

cassetto. Niente bilie di vetro, niente soldatini, niente coltellini, 

nemmeno un orologio rotto. Niente che piaccia a un bambino.  

    Una scatola da caramelle. Di quelle ovali, di latta. Sul 

coperchio ci sono disegnate delle rose. Ma è pesante e a scuoterla 

fa rumore. Si apre facilmente e… che meraviglia, occhi spalancati 

su due belle manciate di monete!  

    Monete del Regno d’Italia, rimaste non spese nei giorni 

concitati della guerra, quando c’era troppo poco da comprare o 

forse sembrava più saggio risparmiare non sapendo cosa sarebbe 

successo l’indomani. Oppure rimaste in un angolo di un cassetto di 

quella credenza, quando essa faceva bella mostra di sé nella 

cucina al piano di sopra. Conservate fino a quando non sono state 

più buone da spendere, perché il re, in Italia, non c’era più.  

    I volti dei personaggi del diritto di ogni moneta si guardavano 

come non avevano mai potuto fare i personaggi veri in vita. 

Vittorio Emanuele II, con l’argento della sua lira del 1863 aveva 

di fronte Umberto I nel rame dei suoi 10 centesimi, grandi come le 

due lire di acmonital, da cui si mostrava di profilo Vittorio 

Emanuele III, così serio in quei ritratti del 1939. E rovesciando 

tutti quei dischetti, ecco sul verso di molti una bella aquila. Si 

sarebbe detto uno stormo d’aquile, se non fosse per il carattere 

solitario di quei rapaci.  

    Certo, usare un rapace come simbolo lascia un po’ di 

perplessità. Ma nella fantasia dei popoli l’aquila perde i suoi 

connotati di predatore per acquisire quelli della maestosità del suo 

volare lento e alto, al di sopra dei mali del mondo: che storia, 

anche questa!  

    Notevolmente migliore era la monetina da venti centesimi del 

1922 con una bellissima donna nuda librata in volo! E anche il 

metallo era di un colore più caldo: nichelio, si sarebbe detto.  Ma 

bastava passare i primi decenni del ‘900 ed ecco che sparisce 

l’argento dei pezzi da una e due lire e quello da 10 centesimi si fa 
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più piccolo e cambia vestito: ora c’è il bronzital. E poi qualche 

moneta dall’Inghilterra, dall’Argentina e dall’Uruguay.  

    Forse la numismatica si direbbe un hobby per persone anziane 

ma collezionare, in genere, è un hobby dei bambini.  Così si mise 

assieme un gran numero di monete, scambiando quelle doppie o 

facendosene regalare da chi non sapeva che farsene.  

    Un giorno capitò uno di quei momenti in cui le monete 

prendevano il posto dei francobolli e, per le mani, arrivò assai 

malconcio, dopo chissà quali avventure, ciò che rimaneva di un 

dischetto di metallo dall’apparenza di una miserabile moneta. Ne 

mancava almeno un sesto, facendola sembrare una specie di luna 

calante, del diametro approssimato di una trentina di millimetri.  Il 

metallo, molto corroso lasciava intravedere il volto e la scritta di 

Napoleone III e sul verso si poteva intuire il valore di 20 franchi e 

la data, può darsi il 1870.  

    Forse qualcuno pensava di saperla lunga e così costui rispose, 

alla proposta di scambio, che all’epoca di Napoleone III non si 

facevano monete d’alluminio, giacché quello era il metallo oggetto 

della discussione, e che, pertanto, quella moneta, oltre ad essere 

orrenda, era senz’ombra di dubbio, un bel falso.  

    Molti anni dopo, chi la sapeva lunga pervenne alla conoscenza 

della storia avventurosa dell’alluminio, del servizio da tavola di 

Napoleone III, delle aquile imperiali da apporre sulle aste delle 

bandiere dell’esercito francese, e del conio sperimentale in 

alluminio da venti franchi con l’effige dell’imperatore con tanto di 

corona d’alloro, baffi e pinzetto.  
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Gallio, indio e tallio. 

Il passaggio dall’alluminio agli altri metalli del terzo gruppo è 

alquanto brusco, almeno se si considerano le proprietà fisiche più 

comuni, come la durezza e il punto di fusione.  

    Il gallio ha un bell’aspetto argenteo, praticamente sempre lucido 

e fonde a circa 36°C. Così, tenuto in mano, ci dà una sensazione di 

freddo abbastanza spiccata, mentre ci porta via il calore necessario 

alla sua fusione fino al momento in cui è tutto liquido. Sempreché 

non abbiamo le mani gelate! Rimane facilmente nello stato di 

soprafusione, soprattutto se è molto puro. Poiché la temperatura di 

fusione è vicinissima a quella ambiente, si trova nelle condizioni di 

raffreddarsi molto lentamente. Ciò permette la facilissima 

preparazione di grossi cristalli, anche di molti centimetri, molto 

ben formati e sicuramente spettacolari per dimensioni e splendore. 

Naturalmente, manipolati troppo a lungo, finiscono con il liquefarsi 

tra le dita. Allo stato fuso sporca la pelle di grigio grafite. 

 

 

 
Gallio cristallizzato. 
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    Nel 1875 Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, che era un chimico 

francese, trasse il nome da quello romano della Francia, la Gallia. 

Questo era il toponimo usato da Roma antica e per tutto il 

Medioevo per indicare un vasto territorio esteso dall’attuale 

Belgio, per tutta la Francia fino all’Italia settentrionale, 

aggettivandolo con termini etnonimici o geografici per distinguere 

un posto dall’altro. Se si cerca l’origine del termine Gallia, si 

finisce, al solito, in mezzo a spiegazioni diverse. Può essere un 

termine di origine indoeuropea o forse derivare dal nome di una 

popolazione celtica più importante di altre ma, visto che il nostro 

chimico Paul Émile si chiamava proprio Lecoq, qualcuno, 

maliziosamente, potrebbe pensare che il nome del metallo sia 

particolarmente appropriato, perché quel cognome, tradotto in 

latino suona gallus, cioè gallo, l’animale. Ma per i Latini lo stesso 

termine voleva dire anche gallico, abitante della Gallia. E si dice 

che i Galli portassero elmi con due ali ai lati, proprio come quello 

dei personaggi dei cartoni animati di René Goscinny e Albert 

Uderzo, Asterix il Gallo. Insomma, per un motivo o per l’altro, 

insieme al noto simbolo nazionale, la Marianne de France, per cui 

Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Laetitia Casta e altre 

bellissime donne sono state prese a modello, ce n’è un altro: un bel 

galletto! 

    Alcuni composti del gallio, come arseniuri, fosfuri e nitruri sono 

semiconduttori e sono impiegati per la costruzione di LED, ormai 

comuni dispositivi opto-elettronici usati nell’illuminazione, negli 

schermi dei televisori e dei computer, e di diodi laser. L’arseniuro 

di gallio, che è un materiale cristallino simile nell’aspetto al silicio 

e al germanio, è trasparente in un’estesa regione dello spettro 

infrarosso, ma opaco alla luce visibile. Il gallio è stato proposto 

come sostituto del mercurio per la costruzione di termometri per 

altissime temperature, e per la realizzazione di uno specchio per 

uso astronomico, di grandi dimensioni, la cui concavità sarebbe 

prodotta dalla rotazione lentissima del recipiente che contiene il 

metallo liquido. 

    Allo stato fuso, come fa il mercurio, il gallio può sciogliere 

facilmente altri metalli e aderire alla loro superficie. Corrode, in 

particolare, l’alluminio e ne è diffusamente mostrato l’effetto sulle 

lattine di bibite gassate, in molti filmati visibili sul web. A causa di 

una certa affinità per l’ossigeno, al contrario del mercurio che si 
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comporta allo stesso modo solo quando non è puro o è 

parzialmente ossidato, “bagna” la superficie del vetro e delle 

ceramiche, rimanendoci attaccato dopo la solidificazione. Aderisce 

anche alle materie plastiche più comuni, forse per il velo di 

molecole d’acqua adsorbite sulla loro superficie. 

    Allo stato liquido, il gallio si comporta da grande attore, se posto 

in una soluzione di acido solforico e bicromato di potassio. Infatti, 

a causa di repentine variazioni della tensione superficiale, la goccia 

di metallo fuso cambia lentamente forma e, non di rado, può 

mettersi ad oscillare. È un comportamento simile a quello del 

mercurio in condizioni quasi analoghe. Quest’ultimo, però, 

richiede un contatto, per quanto lievissimo, con una punta di ferro, 

e le oscillazioni possono essere molto veloci.   

    Il gallio non ha minerali specifici importanti e bisogna 

considerarlo un elemento accessorio nei solfuri di zinco, ferro o 

piombo, ciò che accade anche per l’indio e il tallio. Assorbito in 

modo non selettivo dalle piante, è recuperabile nelle ceneri dei 

carboni fossili, assieme al germanio e ad altri elementi più o meno 

rari.  

    Con l’indio, la temperatura di fusione torna a salire leggermente: 

siamo a 157°C.  

    È un metallo morbidissimo, paragonabile per durezza al litio, 

argenteo, brillante, inalterabile all’aria. Si taglia con un coltello, si 

piega e si ammacca con grande facilità. Durante le deformazioni 

meccaniche, come fa anche lo stagno, emette un leggero crepitio.    

Allo stato fuso, aderisce al vetro e alle ceramiche e per questa 

proprietà, comune anche alle sue leghe con lo stagno, è usato come 

mastice per unire vetro a vetro e vetro a metallo, in particolare in 

lampade a scarica e nei laser a semiconduttori, per unire il chip di 

arseniuro di gallio alla superficie dorata del supporto metallico. 

Aggiunto a stagno, gallio, cadmio e piombo dà leghe a bassissimo 

punto di fusione. 

    Il nome del metallo è stato suggerito dal colore indaco della riga 

spettrale tipica dell’elemento. La parola indaco deriva dal 

toponimo India, il luogo da dove proveniva il pigmento. 

    L’elemento più pesante della famiglia, il tallio, fu scoperto da 

Williams Crookes nel 1861, grazie all’osservazione di linee verdi 

nelle analisi spettrali di scarti minerali, per la ricerca del selenio. Il 

termine deriva da una parola greca che si riferisce a quella parte 
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delle piante non ancora sviluppata, dal colore verde chiaro, in 

botanica detta tallo. Come l’indio, il tallio presenta i numeri di 

ossidazione +1 e +3. I composti monovalenti ricordano molto, nel 

loro comportamento, quelli dell’argento. Il cloruro è insolubile e 

fotosensibile; il bromuro talloso ancora di più; l’ossido dà con 

l’acqua una base forte, e così via. A differenza degli altri due 

elementi, all’aria si altera rapidamente e si ricopre di un velo bruno 

piuttosto aderente di ossido. Se si vuole mantenerne lucida la 

superficie, un ottimo sistema è quello di conservarlo immerso in 

glicerina anidra. Tanta è la somiglianza chimica con l’argento da 

far pensare che non appartenga al terzo gruppo. Per esempio, il 

cloruro di tallio (I) è bianco, insolubile in acqua e annerisce se 

esposto a luce intensa. All’aspetto e al peso, il metallo sembra 

piombo, e anche il suo punto di fusione è simile, 304°C.  

    Una soluzione di formiato e malonato di tallio (III) ha un alto 

peso specifico. Può essere utile, ed è stata usata sotto il nome di 

soluzione Clerici, per la determinazione del peso specifico dei 

minerali fino al massimo di circa 5g/cm3. Il liquido pesa più del 

doppio dell’acido solforico puro, non è molto corrosivo se non per 

i metalli più reattivi e, mediante diluizione, può essere utilizzato 

per determinazioni di un’ampia gamma di minerali. Purtroppo è 

straordinariamente velenoso. 

    Lo ioduro e il bromuro di tallio (III) sono sali completamente 

miscibili tra loro, plasmabili per pressione e trasparenti in un esteso 

intervallo di lunghezze d’onda, dal visibile all’infrarosso piuttosto 

lontano. Per questa ragione se ne fanno strumenti per analisi 

spettroscopiche a quelle frequenze. 

    Le lampade a ioduri metallici sono un altro degli impieghi. In 

esse, la scarica elettrica attraversa i vapori di ioduri di mercurio, 

tallio e scandio. La luce emessa può avere la composizione 

spettrale desiderata. 

    La tossicità del tallio è estrema. Può essere assorbito facilmente 

dalla pelle come dal tessuto polmonare. L’esposizione prolungata a 

minime quantità può originare tumori e colpire il sistema nervoso a 

tutti i livelli. L’intossicazione, che può presentarsi con alterazioni 

del comportamento associabili a forme paranoiche di aggressività, 

è subdola e di difficile diagnosi, perché simile a quella dovuta al 

piombo o al mercurio e da questi mascherata. Per un po’ di tempo, 

il solfato di tallio è stato usato come topicida e si dice che l’ex-
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dittatore dell’Iraq, Saddam Hussein, preferisse far eliminare i suoi 

oppositori utilizzando questo veleno. È presente nelle ceneri dei 

carboni fossili, come tanti altri metalli che spesso non hanno 

minerali specifici. Quando si parla di inquinamento derivato 

dall’uso di carbone, ci si sofferma più che altro alla emissione di 

biossido di carbonio, limitando la pericolosità delle polveri 

contenute nei fumi, in genere catturate dai precipitatori 

elettrostatici, a generici effetti sui polmoni, come asma e bronchiti, 

naturalmente anche troppo reali. L’assorbimento per via 

respiratoria delle polveri ultrasottili e, molto sottovalutato, quello 

attraverso il contatto con la pelle, è un problema anch’esso molto 

reale. Tuttavia, alla faccia del cadmio, del tallio, dell’arsenico e di 

tutti i loro amici di tal fatta, in genere la durata media della vita 

umana è aumentata. Per contro, alla faccia nostra!, sono comparse 

patologie un tempo inesistenti. 

 

 

                

 
Variazioni della tensione superficiale del gallio a contatto di acido cromico. 
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Tallio, immerso in glicerina. 

 

 

 

Indio. 
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Scandio, ittrio, lantanidi. Tutta una famiglia? 

Se i chimici di un tempo potessero vedere la tabella periodica degli 

elementi che di malavoglia si studia oggi nelle scuole secondarie 

esclamerebbero centomila volte “ve l’avevo detto che le cose 

stavano così!”. Se fosse loro chiesto cosa pensassero dei lantanidi, 

molti dichiarerebbero, con un bel po’ di convinzione, che quegli 

elementi davano loro filo da torcere ben prima che ne fosse 

scoperto il primo e, subito dopo, molte frustrazioni. Avrebbero 

ragione. Intanto, già non c’è pieno accordo nemmeno oggi su quali 

siano i lantanidi. Alcuni sono convinti di accettare nel mucchio 

diciassette elementi, scandio e ittrio compresi. Altri, naturalmente, 

non sono dello stesso parere e vorrebbero ridurli a tredici.  

    Le versioni più comuni del Sistema Periodico degli Elementi, a 

ben guardare, non differiscono solo per la forma. Un tipo 

“compatto” di Tavola riporta nella colonna del gruppo III B gli 

elementi scandio, ittrio, lantanio e attinio, questi ultimi 

accompagnati da asterischi, oppure al loro posto le scritte 
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“lantanidi” e “attinidi”, o i due simboli La-Lu, che stanno ad 

indicare la serie Lantanio-Lutezio e Ac-Lw per Attinio-Laurenzio. 

Un altro tipo dispone in quel gruppo gli elementi scandio, ittrio, 

lutezio e laurenzio. Poi le due serie sono poste al di sotto del corpo 

principale, facendole cominciare, con il lantanio o con il cerio e 

con l’attinio o il torio per farle terminare con l’itterbio e con il 

nobelio. Potrebbe sembrare una questione solo grafica ma, se gli 

elementi hanno somiglianze in senso verticale, scandio e ittrio a chi 

somigliano di più?  

    La tendenza moderna sembra quella di tenere vicini ma distinti, 

scandio e ittrio agli altri quindici elementi. I diciassette nel loro 

insieme sono da molti definiti “le terre rare”. I quindici 

costituiscono i lantanidi. Anche la versione completamente estesa 

della tavola periodica può mantenere la stessa ambiguità, pur 

avendo il merito di integrare le due serie in un modo graficamente 

più accettabile ma un po’ più scomodo da inserire in un testo.         

Effettivamente, lo scandio si differenzia per qualcosa, avendo dei 

minerali propri. Le altre terre rare si presentano sempre mescolate 

tra loro. Molto si è discusso sulla questione relativa all’inserimento 

dell’ittrio nel gruppo dei lantanidi, ma alla fine questo elemento se 

ne sta fuori con lo scandio anche se, guardando bene, forse gli è 

stato fatto un torto, non tanto per non averlo inserito nel gruppo, 

quanto per il fatto di averci messo il lantanio e il lutezio. Infatti, la 

linea di demarcazione sarebbe non tanto la valenza tre, per se 

stessa, quanto il meccanismo di riempimento dell’orbitale “4f”, che 

sta alla base di tutta questa confusione e della disperazione dei 

chimici di un tempo, molti dei quali hanno speso anni della loro 

vita nelle più noiose delle separazioni chimiche, senza mai ottenere 

composti veramente puri. La beffa sarebbe che proprio l’elemento 

che assegna il nome al gruppo non ne dovrebbe fare parte se questo 

fosse l’unico criterio di discriminazione. Lo stesso accadrebbe per 

il lutezio, che avendo completato l’orbitale “4f”, comincia il blocco 

dell’orbitale “d”. Alla fine, può capitare di acquistare un libro nel 

cui titolo compare solo la parola “lantanidi” e poi si scopre che lo 

scandio sta lì, bello tranquillo. Con l’ittrio, naturalmente! 

     Analogamente, l’attinio e il torio non dovrebbero far parte degli 

attinidi, se il criterio di appartenenza fosse quello del riempimento 

dell’orbitale “5f”. 
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    Non è finita qui. Sono chiamate “terre rare” ma non lo sono così 

da meritare completamente questo titolo. Per esempio, il cerio è più 

abbondante del piombo; europio e lutezio sono più abbondanti del 

platino. Permane il termine “terre”, come un fossile storico di 

quando i chimici di un tempo erano convinti di aver isolato un 

elemento, pur avendo per le mani solo il suo ossido. Usavano dire 

anche calce al posto di ossido, tanto che è rimasto in uso nel 

linguaggio corrente di laboratorio il termine calcinare riferito a un 

riscaldamento in aria ad alta temperatura, che può portare in molti 

casi alla formazione di un ossido. 

    Il primo elemento a essere scoperto, come ossido, fu l’ittrio, nel 

1794. Per il secolo seguente e anche abbondantemente oltre, la 

chimica delle terre rare era studiata essenzialmente in soluzione 

acquosa. Ciò comportava un appiattimento generale delle proprietà 

fisiche e chimiche, che ha complicato fino alla disperazione 

l’individuazione e la separazione dei diversi elementi. 

    Intervenivano due fattori, il secondo indissolubilmente legato al 

primo. Il riempimento dell’orbitale “4f”, al crescere del numero 

atomico, non comporta rilevanti variazioni del raggio ionico tra 

elementi vicini, ma una sensibile diminuzione del suo valore 

andando verso il lutezio. Il raggio ionico, il carattere trivalente, 

dominante per quasi tutti gli elementi e il numero simile di 

molecole d’acqua di coordinazione che contornano gli ioni li 

rendono molto simili e spesso intercambiabili. 

     Stanno comodamente mescolati. È forse anche per questo che li 

chiamavano terre: erano spesso tutte marroncine perché non molto 

pure! Nooo!, era piuttosto un modo per dire che non apparivano 

come metalli. Ci volle Davy a far capire che le terre non fossero 

sostanze elementari ma composte. 

    Per fortuna la continua diminuzione del raggio ionico che 

Goldschmidt chiamò “contrazione lantanidea” li differenzia quel 

tanto da renderli, seppure con difficoltà, separabili. 

    In passato, avevano trovato ingegnosi ma noiosissimi e 

lentissimi metodi di separazione, sempre incompleta: erano le 

cristallizzazioni, che potevano arrivare a numeri impressionanti, o 

le precipitazioni frazionate. Chissà quanti studenti e assistenti di 

luminari della chimica hanno passato anni e anni a sciogliere, 

filtrare, precipitare, disciogliere nuovamente, cristallizzare, 

rifiltrare, riprecipitare e mandare ricamati accidenti a chi sapevano 
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loro! Oggi si ricorre alle resine scambiatrici di ioni, in sistemi 

automatici. 

    I personaggi che si sono avvicendati nella lunghissima ricerca 

cominciarono la loro impresa con certi minerali trovati in Svezia. 

Carl Axel Arrhenius, Johan Gadolin, Gustav Ekeberg, Jöns Jakob 

Berzelius, Carl Gustav Mosander sono solo forse i più conosciuti, 

più i loro allievi e assistenti, il grande esercito dei chimici ricordato 

da Mellor, nella sua grande opera. 

    In questo caso, le pesanti incertezze che avvolgevano le 

separazioni degli elementi forse frenarono un poco gli entusiasmi, 

così, tenendo conto del nutrito numero di componenti di questo 

gruppo, non ci fu l’inflazione esasperata di nomi come accaduto in 

altre occasioni. I chimici temevano il rischio elevato di perdere la 

reputazione. Certo, qualche nome strano, tipo philippium, è pure 

saltato fuori e diversi falsi allarmi per elementi equivocati. 

Comunque i nomi peccano un po’ di nazionalismo o campanilismo, 

di scarsa fantasia in qualche caso. Però, sarà perché ci siamo 

abituati, ormai suonano abbastanza bene se facciamo finta di 

ignorare il significato di qualcuno. Nomi sempre migliori di quello 

che è stato scelto per l’elemento di numero atomico 38, certamente. 

Almeno per gli italiani!  

    Una sintesi della storia della scoperta di questi elementi potrebbe 

essere delineata a partire dal 1794, l’anno in cui Gadolin trovò in 

un minerale che fu chiamato in seguito gadolinite: una “terra”, cioè 

un ossido di un metallo, chiamata ittria, ossido di ittrio, ma 

fortemente impuro. Pochi anni dopo, Klaproth, Berzelius e 

Hisinger separarono un’altra “terra” che chiamarono ceria. La 

ceria e l’ittria si rivelano ossidi misti e i relativi costituenti furono 

separati diversi anni più tardi.  

    Dalla ceria furono separati: il cerio (Berzelius, 1814); il lantanio 

(Mosander, 1839); un altro ossido misto, la didimia 

(Mosander,1843).  

    Nella didimia trovarono: il praseodimio e il neodimio (von 

Welsbach, 1885); il samario (Lecoq de Boisbaudran, 1879; Clève, 

1883). 

    Dall’ittria furono isolati: l’ittrio (Mosander, 1843) e le due 

“terre” terbia ed erbia (Mosander, 1843).  

    Dalla terbia furono estratti: il gadolinio (Marignac, 1880); 

l’europio (Lecoq de Boisbaudran, 1892; Demarçay, 1896; Urbain e 
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Lacombe, 1904); il neo-terbio (Lecoq de Boisbaudran, 1886; 

Urbain, 1904). 

    Nell’erbia si trovarono: il disprosio (Lecoq de Boisbaudran, 

1886; Urbain, 1906); l’olmio, il neo-erbio e il tulio (Clève, 1879); 

la “terra” itterbia (Marignac, 1878); lo scandio (Nilson, 1879). 

    Dall’itterbia furono ricavati: il neo-itterbio (von Welsbach, 

1906; Urbain, 1907); il lutezio (von Wesbach, 1906; Urbain, 

1907); il celtio (Urbain, 1911). 

    Il neo-terbio, il neo-erbio e il neo-itterbio diventarono presto 

terbio, erbio e itterbio. Il celtio divenne l’afnio. Se l’analisi 

spettroscopica non avesse fatto la spia, alcuni di questi elementi 

sarebbero stati individuati molto più tardi. 

   

     Il primo della serie è lo scandio. Scandia è il nome latino della 

Scandinavia. È un metallo leggero e tenace, con qualche impiego 

in leghe di alluminio e in lampade ad alogenuri metallici. La sua 

presenza nelle leghe è in genere dell’ordine dello 0,5%. La sua 

funzione è di impedire la crescita dei grani cristallini 

dell’alluminio, migliorandone le caratteristiche meccaniche. 

     L’impiego più diffuso è stato nell’aeronautica militare, ma 

anche in qualche attrezzo sportivo, come certe mazze da baseball. 

 

 
    Scandio. 
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L’ittrio prende il nome dalla località svedese di Ytterby, dove 

furono trovati i primi minerali. È utilizzato in tecnologia nucleare, 

per la sua resistenza alla corrosione all’eutettico fuso di cromo-

uranio, nella costruzione di cristalli per laser e per generatori di 

micro-onde. Assieme all’ossido di alluminio, quello di ittrio 

costituisce un cristallo artificiale denominato YAG, che significa 

“granato di ittrio e alluminio”. Si tratta di un cristallo del sistema 

cubico, duro, piuttosto pesante, con alto indice di rifrazione, alta 

conducibilità termica e colorabile introducendo ioni trivalenti di 

altri metalli di transizione. I diversi prodotti ottenibili possono 

essere materiali adatti per laser o anche per gemme artificiali di 

notevole bellezza. 

 

 

 

 
Ittrio. 
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Il lantanio ha preso il suo nome dal vocabolo greco che significa 

nascosto, frutto dello scoramento di chimici disperati, forse. È 

piuttosto reattivo e si altera rapidamente, idratando e carbonatando 

l’ossido che si forma all’aria umida. Poiché lo strato di alterazione 

è voluminoso e scarsamente aderente, il metallo finisce disgregato, 

con velocità dipendenti dallo stato dell’aria. Si conserva sotto 

paraffina, dove prende una patina nera di azoturo. Si utilizza per 

fare lenti a bassa dispersione e alto indice di rifrazione, migliori di 

quelle al torio perché non anneriscono col tempo. Il lantanio ha la 

capacità di assorbire idrogeno, così ha trovato impiego nella 

costruzione di batterie al nichel-idruro (di lantanio e correlati, 

spesso mescolati tra loro), conosciute come batterie ricaricabili al 

nickel-metal hydride, sempre più sostituite da quelle al litio. 

     

 
Lantanio. 
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Lantanio ossido. 

  

    Il cerio fu chiamato così pensando al pianetino Cerere, che era il 

nome della dea Giunone, protettrice dei raccolti, in particolare dei 

cereali. Molto reattivo, è frequente nello stato di ione tetravalente, 

in cui ha azione di forte ossidante. Più degli altri lantanidi, 

percosso o limato dà abbondanti scintille, per cui se ne preparano 

leghe piroforiche con il ferro, il cosiddetto ferro-cerio. Mescolato 

ad altri della sua famiglia, è il costituente principale del misch-

metal, il metallo misto cerico, usato come desossidante in 

metallurgia.  

 

 
            Piroforicità del cerio. 
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    Il biossido di cerio è una polvere di colore giallo chiaro, quasi 

bianco se molto puro. Il prodotto di uso corrente è invece di colore 

nocciola chiaro, lievemente rosato, quel tono che gli artisti 

chiamerebbero rosa carnicino. È una sostanza ossidante che libera 

il cloro dall’acido cloridrico, riducendosi allo stato trivalente. Il 

colore del prodotto impuro scurisce per riscaldamento. Tale 

cambiamento è da spiegarsi con la presenza di ossidi di 

praseodimio o terbio che, ad alta temperatura, passano in parte a 

prodotti tetravalenti colorati di scuro. Il biossido puro, mescolato in 

piccola quantità al biossido di torio, ha costituito il materiale 

termoluminescente delle reticelle Auer, il sistema di illuminazione 

portatile a gas, ancora oggi usato. Diffuso è l’impiego quale 

potente abrasivo per la molatura e la lucidatura fine del vetro, dei 

cristalli, dell’ottone e dell’argenteria. Se non purificato, contiene 

ancora importanti quantità di torio, poiché i due elementi si trovano 

spesso associati negli stessi minerali, perciò il prodotto di uso 

corrente è radioattivo, anche se solo debolmente. 

 

 
                Cerio. 

 
               Solfato di cerio IV. 
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 Il praseodimio è uno dei due elementi del vecchio didimio, che 

significa due gemelli. Questo è quello verde. Qualche uso l’ha 

trovato per colorare di giallo le ceramiche e i vetri in verde molto 

tenue. Altri usi lo vedono in qualche laser non commerciale e, 

assieme al neodimio, per filtri ottici. Infatti, assorbe la luce gialla 

in modo molto pronunciato, pur lasciando passare altra luce. In 

lega con il nickel presenta forte effetto magneto-calorico. Nel suo 

ossido più complesso assume valenze tre e quattro. Deve essere 

conservato sotto olio di paraffina. All’aria si altera assorbendo 

acqua, anidride carbonica e ossigeno. La patina nera è costituita da 

nitruro di praseodimio. 

 

 
Praseodimio. 

 

 Per quanto si presenti perlopiù nello stato di ossidazione +3, 

riscaldato fortemente all’aria produce un ossido misto di colore 

nero in cui assume in parte lo stato quadrivalente. In queste 

condizioni, diventa sostanza ossidante capace di liberare il cloro 

dall’acido cloridrico. 
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        Praseodimio ossalato. 

 
         Praseodimio cloruro. 

 Il neodimio è il gemello nuovo. Sfugge un po’ il perché di questo 

aggettivo: visto che il suo gemello è verde, questo poteva essere il 

gemello rosa, rosso o violetto. Ha trovato diffuso impiego nei 

cristalli e nei vetri per laser di alta e altissima potenza e in quelli 

miniaturizzati; è usatissimo ormai nei super-magneti al neodimio-

ferro-boro, con impieghi di tutti i tipi. I magneti prodotti hanno 

un’intensità impensabile in passato e, se le dimensioni superano 
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alcuni centimetri, possono diventare alquanto pericolosi e causare 

ferite a causa della grande violenza con cui attraggono o si 

scagliano su qualsiasi materiale ferro-magnetico. Le debolezze di 

queste calamite risiedono nella facile ossidabilità, che richiede la 

protezione con una cromatura, la fragilità e la sensibilità alla 

temperatura, infatti perdono la loro magnetizzazione prima dei 100 

°C. L’aggiunta di disprosio ha risolto almeno l’ultimo difetto. 

    Il bel colore lilla che presentano i vetri colorati con il suo ossido 

ne ha decretato un esteso uso nella realizzazione di vasi, bicchieri e 

oggetti d’ornamento. Questi vetri hanno la singolare caratteristica 

di variare il colore in base al tipo di luce che li illumina.  Alla luce 

solare o a quella dei tubi fluorescenti presentano un colore celeste 

o violetto molto chiaro, ma diventano rosa rossastro alla luce delle 

lampade a incandescenza. La luce gialla è fortemente assorbita, 

come lo sono anche le frequenze infrarosse tra 750 e 820 nm. 

 

 
Neodimio. 
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   Cristalli laser: Neodymium YAG. 

   

 
Vetro al neodimio sotto luce a 
incandescenza o luce diurna. 

 

 
Vetro al neodimio sotto lampada 
fluorescente a luce bianca. 

 

 
Fluorescenza rossa in Nd-vetro da 
laser a 455 nm. 

 

 
Fluorescenza in Nd-vetro da laser a 
405 nm. 
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Il promezio deriva il suo nome dal semidio Prometeo, perché la 

sintesi di un elemento non presente in natura diventa una sfida alla 

divinità, simile a quella che il personaggio mitologico aveva 

lanciato a Zeus disobbedendo all’ordine di non svelare il segreto 

del fuoco agli umani. Il fatto che l’elemento non sia presente in 

natura non è completamente vero: tracce sono rilevabili nei 

minerali di uranio e nell’atmosfera di certe stelle. È un bel metallo 

argenteo, molto radioattivo e usato per generatori nucleari 

termoelettrici nei satelliti artificiali. Si ottiene dai prodotti di 

decadimento del combustibile nucleare. È un’anomalia nella 

sequenza della contrazione dei raggi atomici dei lantanidi, si trova 

nel mezzo della sequenza di questi elementi e ha proprietà fisiche 

intermedie tra quelle del neodimio e quelle del samario. A 

cominciare dal polonio, gli elementi che lo seguono sono tutti 

instabili. Quelli che lo precedono hanno tutti isotopi stabili o 

ritenuti tali in confronto all’età stimata dell’Universo, tranne il 

tecnezio e il promezio. Per questi esistono solo isotopi radioattivi e 

il nostro lantanide è quello con i tempi di dimezzamento più brevi. 

L’isotopo 147Pm ha l’emivita più lunga, pari a circa diciassette anni, 

e decade per emissione di positoni e per cattura elettronica senza 

emissione di raggi gamma. Per questo può trovare qualche 

applicazione commerciale, ma è stato in genere sostituito dal trizio. 
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Il samario prende il nome da un ingegnere minerario: Vassili 

Samarsky. È costituito da molti isotopi naturali di cui alcuni sono 

radioattivi con decadimento alfa dell’ordine di 1010 e 1015 anni. Il 

primo, quindi, circa quattro volte più lungo di quello del torio-232. 

Il metallo trova impiego nella tecnologia nucleare. I primi super-

magneti realizzati erano costituiti da un composto intermetallico di 

cobalto e samario. 

 

 
                Azione della radioattività del samario su negativo fotografico. 

   Il laser a samario, che non ha avuto usi commerciali, è uno dei 

pochi a utilizzare cristalli non semiconduttori con emissione alle 

lunghezze d’onda visibili. Presenta anche valenza due, e quindi si 

separa dal resto della famiglia con relativa facilità. 

     

 
                 Samario. 
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Nello stato di ossidazione +2, l’elemento origina composti 

fortemente colorati in rosso-bruno. In soluzione acquosa, lo stato 

bivalente è instabile e si forma inizialmente con la reazione del 

metallo con un acido; il suo potere riducente è abbastanza forte da 

liberare idrogeno dall’acqua e portarsi in pochi secondi allo stato 

+3, il cui colore è giallo topazio. A causa della relativa insolubilità 

negli acidi concentrati di alcuni sali bivalenti, come il cloruro 

SmCl2, l’attacco del metallo procede più velocemente con acidi 

diluiti, per esempio al 5-10%. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
                         Transizione da +2 a +3 dello stato di ossidazione del samario. 
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L’europio, un tempo forse il più costoso di tutti i lantanidi, ha il 

nome di evidente origine. Nei vecchi televisori a colori uno dei 

composti fosforescenti, quello per il colore rosso, conteneva questo 

elemento. Oggi si sintetizzano molecole complesse per introdurre 

fibre fluorescenti nella carta-moneta, allo scopo di renderne 

impossibile o comunque riconoscibile la falsificazione. È molto 

reattivo, paragonabile al calcio. All’aria è quello che si altera più 

rapidamente e presenta, come il samario, anche numero di 

ossidazione due e, in queste condizioni, i suoi composti somigliano 

un poco a quelli del calcio.  

Per questo può essere più facilmente separato dagli altri lantanidi 

ma non è facile da preparare allo stato metallico. È molto tenero e 

fonde a 826 °C. L’isotopo naturale 151Eu è instabile con emivita 

lunghissima di 5·1018 anni. 

 

 
                  Europio. 

 
                                20 euro: emissione rossa delle fibrille a base di europio.                                   
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Il gadolinio fu chiamato così in onore del ricercatore J. Gadolin. È 

ferromagnetico, cioè attirabile chiaramente da una calamita, sotto a 

16 °C. Le leghe con erbio variano la loro temperatura quando siano 

introdotte o estratte da un campo magnetico. Assorbe fortemente i 

neutroni per cui ha impieghi nella costruzione dei reattori nucleari. 

Si altera poco all’aria, è tenace e del colore dell’acciaio. Entra nella 

costituzione di materiali che si deformano al variare dei campi 

magnetici. Tale proprietà si chiama magnetostrizione ed è 

utilizzata per la costruzione dei sonar moderni. 

 

      

 
Gadolinio.  

 

 Il terbio comincia a far sospettare di eccesso di auto-

acclamazione. Infatti, il nome deriva dalla località di Ytterby, come 

è accaduto per l’ittrio.  Come l’europio, il terbio è stato usato per 

dimostrare la fattibilità di azione laser nei liquidi. Il mezzo attivo 

era costituito da una soluzione in alcool di un complesso del 

metallo con il benzoil-tri-fluoro-acetilacetone, tenuto a temperatura 

molto bassa. L’emissione, piuttosto debole, è nel verde, intorno a 

540 nm.  
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Fluorescenza verde del terbio III, eccitata a 405 nm. 

Quasi dello stesso colore ma meno intensa di quella dei sali di 

uranile, è la fluorescenza che manifestano i composti del terbio 

trivalente disciolti in acido solforico o altri solventi adatti, 

specialmente se illuminati con luce ultravioletta. In lega con il 

ferro mostra il fenomeno della magnetostrizione e trova impiego i 

sensori detti trasduttori, utilizzati nella rilevazione delle 

deformazioni di strutture soggette a sforzi come ali e carlinghe di 

aviogetti. 

 

 
  Terbio. 
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    Il disprosio doveva essere proprio difficile da agguantare, 

altrimenti questo nome non glielo avrebbero affibbiato. È un bel 

metallo resistente all’aria, dal colore argenteo giallastro che ricorda 

il nichel più degli altri lantanidi. È ferromagnetico ed è utilizzato 

nella forma di leghe magnetostrittive, perciò nei sensori di 

deformazione. Come tutti gli altri elementi della famiglia ha 

mostrato azione laser, in questo caso nell’infrarosso, anche se non 

c’è stata fortuna commerciale per questa proprietà. Infatti, può 

accadere che il successo di un laser dipenda dalla potenza 

raggiungibile, ma è di fondamentale importanza l’utilità pratica 

della lunghezza d’onda emessa. Esistono intervalli dello spettro 

elettromagnetico poco utilizzati, per esempio attorno a 6000 nm, 

dove non ci sono emissioni laser forti, oppure emissioni intense 

coprono frequenze poco interessanti. Ma ci sono anche lunghezze 

d’onda, per esempio nel giallo, per le quali si cerca disperatamente 

un laser pratico, potente e poco costoso. Lo studio dei fenomeni 

ottici non lineari ha risolto in parte questi problemi.  

 

 
             Disprosio. 

  

 
            Piroforicità del disprosio. 
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Esistono materiali cristallini in grado di convertire le lunghezze 

d’onda, generando frequenze armoniche di vario ordine. Per 

esempio, generando la seconda armonica del laser infrarosso a 

neodimio, che emette a 1064 nm, si hanno i super-compatti laser a 

532 nm, a luce verde, che si comprano nelle bancarelle dei 

mercatini e hanno la forma e la grandezza di una penna: sputano 

fuori, illegalmente, anche 30 milliwatt. In più, la realizzazione di 

semiconduttori di composizioni particolari e inusuali ha permesso 

la realizzazione di diodi laser in grado di emettere su molte 

frequenze, tranne il giallo, dello spettro elettromagnetico visibile e 

infrarosso. Dove non arrivano i semiconduttori, ci sono comunque 

i più ingombranti laser a coloranti organici e a gas, o la 

miscelazione delle frequenze. Rimane problematica la banda di 

emissione nella zona dei raggi X. 

 

 
   L’olmio deve il suo nome alla forma latina di Stoccolma. È un 

metallo argenteo, debolmente ferromagnetico, non molto duro. 

Qualche applicazione l’ha trovata in certi cristalli laser, assieme a 

cromo e tulio, che emettono attorno a 2000 nm, lunghezza d’onda 

utile per interventi odontoiatrici. 

 

 
    Olmio. 
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    L’erbio, ecco ci risiamo e non finisce qui!, deriva da Ytterby. È 

un metallo argenteo, piuttosto pesante, duro, tenace, con punto di 

fusione alto e resistente all’aria asciutta. Anche questo elemento ha 

trovato un uso importante in certi laser, che emettono 

nell’infrarosso verso i 2900 nm, emissione utile perché fortemente 

assorbita dall’acqua. L’impiego interessante è negli interventi sulla 

superficie esterna dell’occhio. I cristalli, dal delicato colore rosa, 

sono costituiti da ossido misto di ittrio e alluminio, il cosiddetto 

YAG, con un contenuto in ossido di erbio che arriva anche al 50%, 

altissimo in confronto ai cristalli simili contenenti neodimio. La 

tinta delicata che l’erbio può dare al vetro ne ha deciso l’uso 

decorativo che possiamo ammirare in tanti oggetti.  

 

 

 
      Erbio. 
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    Cristallo laser: Erbium YAG. 

   Il tulio ha il nome evocativo dato a un luogo lontanissimo, 

l’ultima Thule, la terra ai confini del mondo, la Scandinavia dei 

Greci. A parte lo scarso uso in certi cristalli per laser, c’è un 

isotopo, il 170Tm, che emette raggi X abbastanza duri da poter fare 

radiografie a oggetti metallici. Se ne fanno così sorgenti 

radiografiche portatili. Ma è un uso limitato. 

 

 

 
    Tulio. 
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    L’itterbio, naturalmente, ovviamente, inevitabilmente!, da 

Ytterby. E quattro sono veramente troppi! Negli altri casi, chimici 

e fisici si sono accapigliati pur di riuscire a imporre il nome a un 

elemento e un paesino sconosciuto della Svezia se ne è aggiudicati 

addirittura quattro. E se quel toponimo invece di sette lettere ne 

avesse avute quindici, avrebbero avuto il coraggio di dare il nome a 

tutti i lantanidi?  

    È un metallo tenero, giallognolo. L’uso principale è nei laser di 

altissima potenza costruiti con cristalli o vetri in forma di sottili 

dischi disposti in modo da essere raffreddati con la massima 

efficienza. L’emissione è vicina a quella del neodimio, cioè attorno 

a 1060 nm. Si tratta di realizzazioni recenti in cui il materiale attivo 

è alimentato da altri laser a semiconduttore, con grande efficienza 

complessiva. 

 

 

 

 
 Itterbio. 
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    Il lutezio è stato chiamato così pensando al nome Lutetia, che gli 

antichi Romani avevano dato al villaggio poi diventato Parigi.  

    È tra i lantanidi più rari, ma alcuni pensano che stia in questo 

gruppo da clandestino. Trova impiego nei sensori per la tomografia 

a emissione di positoni. Il 3% del lutezio naturale è costituito 

dall’isotopo radioattivo 176Lu, che decade con emissione beta tre 

volte più lentamente del torio-232. 

 

 

 

 

 
Lutezio. 
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Lantanidi: visione d’insieme. 

 

La reattività dei lantanidi è alta, anche se molti possono rimanere a 

lungo inalterati in aria, specialmente se l’umidità è bassa.  

    Si alterano rapidamente il lantanio, il cerio e l’europio; un po’ 

più lentamente praseodimio e neodimio. Questi metalli devono 

essere conservati in olio di paraffina, sottovuoto o in atmosfera 

inerte. Gli altri rimangono a lungo abbastanza lucenti, ma finiscono 

per ricoprirsi di una patina scura. 

    Con l’ossigeno la reazione può essere vivissima. Il calore molare 

di formazione degli ossidi, superiore a quello dell’alluminio, si 

aggira attorno a 450 kcal/mole. La reattività con gli alogeni e lo 

zolfo è del pari altissima e tutte queste reazioni avvengono con 

forte emissione di luce e calore. Con gli ossidanti energici e nelle 

condizioni adatte le reazioni assumono carattere esplosivo.  

    Si sciolgono facilmente negli acidi anche diluiti e organici, ma 

possono mostrare fenomeni di passivazione, come il cerio con 

l’acido fluoridrico, se il sale formato è insolubile. I composti 

insolubili sono, per esempio, i fluoruri, i carbonati, gli ossalati. 

L’acido ossalico è un buon reagente separatore per questi elementi: 

è, infatti, notevole l’insolubilità degli ossalati anche in condizioni 

di pH molto acido. 

    La preparazione allo stato di metallo è stata sempre difficile, sia 

per questioni relative alla separazione degli elementi, sia per la loro 

reattività. In genere si ottengono per reazione metallo-termica dei 

fluoruri con calcio o litio, in recipienti di tantalio o molibdeno, ma 

anche per elettrolisi di alogenuri fusi, come accadde per il cerio. 

Nel caso del samario e dell’europio la reazione più adatta si è 

rivelata quella tra gli ossidi e il lantanio, che porta alla separazione 

per distillazione dei due metalli desiderati.  Anche la formazione di 

amalgama in soluzione tamponata di sale di lantanide con 

amalgama di litio e successiva distillazione può dare un prodotto 

accettabile e in polvere, ma l’eliminazione totale del mercurio è 

difficile. 

    A causa della dimensione del loro raggio ionico, le terre rare 

tendono a concentrarsi nei fusi residuali della differenziazione dei 

magmi. Si ritrovano perciò nei minerali dei filoni pegmatitici, 

spesso associate al torio e al berillio. Quando andavano di moda le 

lampade a gas e Auer von Welsbach inventò le sue famose 



194 
 
reticelle, la ricerca del torio subì un fortissimo impulso. Poiché la 

monazite contiene soprattutto terre rare e solo al massimo il 10% di 

torio, fortissimo era lo scarto di minerale su cui cominciarono ben 

presto le indagini volte all’individuazione di nuovi elementi 

chimici, soprattutto dopo che furono pubblicate le prime versioni 

della tavola periodica degli elementi, che nei suoi spazi lasciati 

vuoti faceva presagire interessanti scoperte. 

     

 

Attinidi. Altra strana famiglia. 

Sono un gruppo di quindici elementi che traggono il loro nome 

dall’attinio. Per molti versi simili ai lantanidi, come questi, sono 

sistemati su una linea orizzontale e a essi giustapposti, in modo da 

poter fare un raffronto verticale tra un lantanide e l’attinide 

sottostante. In questo gruppo si riapre la questione della pertinenza 

del nome. Infatti, la somiglianza tra gli attinidi deriverebbe dalla 

stazionarietà dello stato trivalente e dalla relativa costanza del 

raggio ionico, causate dal “buco” dell’orbitale 5f, che deve essere 

riempito con quattordici elettroni prima di cambiare lo stato delle 

cose. L’attinio, in modo simile al lantanio, non ha ancora l’orbitale 

5f ma assegna il nome al gruppo senza farne parte. Naturalmente 

anche in questo caso le discussioni rimangono aperte. In modo del 

tutto analogo al lutezio, il sottostante laurenzio, o meglio 

lawrenzio, avendo colmato il fatidico livello con tutti gli elettroni 

necessari, piazza la sua ultima carica nell’orbitale 7p, e quindi il 

suo stato trivalente ha un’origine diversa da quella degli altri 

attinidi. 

    Forse, se si tenesse conto solo di questa particolarità, i lantanidi 

dovrebbero essere chiamati “ceridi”, ma gli attinidi non potrebbero 

essere chiamati “toridi” poiché il torio non riesce a tenere 

stabilmente un elettrone nell’orbitale 5f, per cui le valenze due e tre 

sarebbero da considerare formali. Alla fine, “protoattinidi” sarebbe 

forse il nome più adatto. Più che altro si tratta di questioni formali, 

infatti, la tavola periodica funziona bene, anche se non diamo a 

tutti i costi i nomi ai gruppi di elementi. La mania di raggruppare le 

cose deriva dal desiderio irrefrenabile di poter controllare ogni 

aspetto della natura e ci illudiamo di farlo davvero, svalutando gli 

aspetti che ci disturbano in qualche modo. Anche se, alla fine, 

questa mania ha un’utilità didattica.  



195 
 
    Se i primi attinidi si possono preparare per “aggiunta” di nuclei 

di elio agli atomi che li precedono, da un certo punto in poi può 

essere conveniente, o anche inevitabile, bombardare elementi 

relativamente stabili con nuclei più pesanti dell’elio. Una ragione è 

quella che il tempo di dimezzamento di certi elementi è così breve 

che questi non sopravvivono quanto basta perché possano 

verificarsi sufficienti trasformazioni. Bersagli a numero atomico 

inferiore richiedono però proiettili più pesanti, che dovranno essere 

inglobati nei nuclei colpiti per formare i nuovi elementi. Si tratta 

sempre di reazioni di fusione nucleare. Ottenuti certi elementi a 

numero atomico molto elevato, questi possono decadere per 

emissione di particelle alfa e originare nuclei appena più leggeri, 

nelle diverse varietà isotopiche, oppure trasmutarsi per fissione 

spontanea in altri elementi molto più leggeri.   

     

 Attinio. 

 Il capostipite, anche se clandestino, è l’attinio, il cui nome deriva 

dalla sua radioattività. Manda raggi e brilla al buio, e in greco 

raggio si dice aktis. Fu trovato da André-Louis Debierne, nel 1899, 

che ne propose il nome giusto perché ne osservò l’intensa 

emissione luminosa azzurra. Oggi si sa che tale luminosità è 

prodotta dalla ionizzazione dell’azoto. L’isotopo a più lunga vita è 
227Ac, con i suoi 21.772 anni, e decade con emissione beta. Si trova 

nei minerali di uranio, ma in quantità veramente esigue. Non ha usi 

rilevanti, per la sua eccessiva rarità e il conseguente costo 

elevatissimo. 

 

Torio. 

Per tutti gli elementi di cui si suppose l’esistenza in anni precedenti 

la scoperta del neutrone, il riconoscimento avveniva attraverso la 

determinazione del peso atomico, oltre che delle proprietà 

chimiche più evidenti. La questione, sconosciuta ai chimici di 

allora e causa di molti annunci ritrattati, era legata al fatto che al 

crescere del peso atomico l’aumento non proporzionale dei 

neutroni e la somiglianza delle proprietà degli elementi di 

transizione portava a falsi o mancati riconoscimenti. Questa è 

l’origine della quantità di nomi assegnata spesso allo stesso 

elemento. Ed è la stessa ragione dei nomi anomali dati agli 
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elementi delle famiglie radioattive dell’uranio, del torio e 

dell’attinio. 

    Berzelius, così, si convinse di aver trovato un ossido di un 

elemento sconosciuto nel 1815, che chiamò torio, ritrattò tutto nel 

1824, e riconfermò il ritrovamento nel 1829, dedicando l’elemento 

al dio scandinavo del tuono, Thor. Il guaio era tutto nel numero 

variabile di neutroni, che avrebbe deciso il gruppo di isotopi di un 

certo elemento, alcuni dei quali potevano avere benissimo lo stesso 

peso atomico di isotopi di un elemento vicino, con proprietà molto 

simili e sensibile agli stessi reagenti. Quando le quantità di un certo 

elemento erano troppo piccole per misurarne il peso atomico, se 

fosse stato radioattivo ne sarebbe stata misurata l’emivita, con tutti 

i possibili errori, visto che isotopi diversi hanno in genere tempi di 

dimezzamento diversi. 

    Fino agli anni ’30 si parla dello ionio come di un elemento non 

separabile chimicamente dal torio, ma non si dice ancora che i due 

siano varietà dello stesso atomo. I chimici si sforzano di inserire 

nel Sistema Periodico questi elementi troppo simili tra loro ma non 

trovano sufficienti caselle libere. Probabilmente, come faceva 

Mellor, qualche chimico riteneva inutile, fuorviante o almeno 

insufficiente la tabella di Mendeleev, tanto più quanto meno si 

riusciva ad incasellare i prodotti di decadimento dei capostipiti 

delle tre famiglie radioattive allora conosciute. Così accadeva di 

leggere che nella casella del piombo dovessero incastrarsi non 

meno di sette elementi: radio G, piombo, torio D, radio D, attinio 

B, torio B e radio B; e così si ripeteva il problema andando dal 

tallio all’uranio. Fayans chiamò questi gruppi pleiadi, pensando al 

noto cluster stellare e F. Soddy, meno poetico e più pragmatico 

chiamò gli elementi di questi gruppi isotopi. Ormai si sospettava 

che gli isotopi fossero specie diverse dello stesso elemento, e non 

elementi diversi della stessa specie. 

    Il torio è un elemento dalla grande reattività, con alto punto di 

fusione, come altissimo è quello del suo ossido. È reattivo anche 

nei confronti del carbonio, dell’azoto, del silicio e del fosforo. Si 

può quindi capire che sia difficile da isolare, specialmente allo 

stato di grande purezza. Non funzionavano nemmeno gli espedienti 

utili in altri casi simili. Per esempio, si potrebbe pensare di 

purificare il metallo per rifusione in crogiuolo costituito dal suo 

biossido, ma il metodo si è rivelato non funzionante a causa della 
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diffusione di ossigeno proveniente dal contenitore nella struttura 

cristallina del metallo. Da questo punto di vista va meglio l’ossido 

di berillio. A causa della grande energia di legame del biossido, il 

calcio sembrava l’unico elemento in grado di separarlo, ma 

lasciandolo in polvere, e senza eliminarne tutto l’ossigeno. I 

campioni dell’elemento preparati fino agli anni ’30 erano quindi 

poco rappresentativi, mostravano proprietà fisiche disomogenee e 

addirittura discordanti. Tanto più che, come accade per molti 

metalli, anche comuni, piccole quantità di elementi estranei ne 

cambiano radicalmente le caratteristiche.  

    Alla fine, con trucchi ed espedienti ingegnosi, si è preparato il 

metallo molto puro e se ne conosce il comportamento chimico a 

fondo, soprattutto a causa della sua importanza nella tecnologia 

nucleare.  

    Una buona parte delle proprietà chimiche fu comunque definita 

già prima che se ne scoprisse la radioattività, perché si rendeva 

necessaria la preparazione di alcuni importanti composti. Il 

biossido di torio era dapprima utilissimo come refrattario estremo, 

apprezzatissimo per l’inerzia chimica; il nitrato e il fluoruro di 

torio trovavano impiego nell’illuminazione a gas e ad arco. Il 

nitrato è stato usato per molto tempo nella confezione delle 

reticelle a gas, mentre il fluoruro di torio, assieme a fluoruri di 

cerio, ittrio e lantanio, mescolato a grafite, costituiva l’anima degli 

elettrodi di carbone utilizzati nelle lampade Siemens e in altri 

dispositivi analoghi. 

    Il comportamento chimico del torio è, per molti aspetti, simile a 

quello del cerio tetravalente. Ciò dipende dal fatto che i due ioni, 

oltre a presentare lo stesso numero di ionizzazione hanno anche 

raggio ionico molto vicino. La differenza tra i due comunque 

esiste, perché lo ione Th4+ non ha proprietà ossidanti, tanto meno 

come quelle di Ce4+. I sali di torio sono incolori se l’anione non è 

colorato, naturalmente; quelli solubili sono molto idratati e spesso 

sono solubili anche in solventi organici polari. Il metodo di 

estrazione del torio dai suoi minerali si basa a volte sulla solubilità 

nei solventi organici e sull’insolubilità del suo ossalato.  

    La radioattività dei composti di torio può dipendere anche 

dall’anione con cui il metallo è combinato. Ciò vale anche per gli 

altri elementi radioattivi. Va considerato il fatto, di limitata 

importanza per il 232Th che non è fortemente radioattivo, che 
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composti contenenti boro, litio o berillio di elementi emettitori di 

radiazione alfa sono anche emettitori di neutroni. Per esempio un 

borato idrato di radio o un berillato di polonio sono sorgenti di 

neutroni piuttosto intense. Se, nelle loro molecole, l’acqua di 

idratazione fosse sostituita da ossido di deuterio, o comunque 

fossero immersi in tale sostanza, diventerebbero sorgenti di 

neutroni lenti. Per contro, il bromuro, lo ioduro, il tungstato o il 

seleniato di torio sono debolmente radioattivi rispetto al biossido, a 

causa dell’effetto schermante di tali anioni su una parte 

dell’irraggiamento, e l’emissione del biossido è più debole di 

quella dell’idrossido. 

    Il torio è un metallo argenteo, fondente a 1750 °C, piuttosto 

pesante, con tempi di dimezzamento variabili secondo l’isotopo 

considerato, da poche ore a quasi 14 miliardi di anni. L’isotopo più 

comune è il 232Th, la cui emivita è di 13.9 ·109 anni. Ciò significa 

che quasi tutto il torio ha un’origine primordiale, da prima della 

formazione del Sistema Solare, generato nel nucleo della stella da 

cui è nato il nostro Sole, ma forse anche da un’altra precedente. 

Quello prodotto per decadimento dell’uranio, il 230Th, un tempo 

detto ionio, ha il tempo di dimezzamento di 75.000 anni circa, e si 

deve considerare soltanto tre volte più abbondante del plutonio 

naturale, che si trova in quantità infinitesime nei minerali 

dell’uranio.  

    Uno dei metodi di datazione radiometrica misura il rapporto 
230Th/232Th, che si usa per definire l’età di certe formazioni 

rocciose. In questo caso, qualcuno usa ancora riferirsi al rapporto 

ionio/torio. 

    Vista la sua lunghissima emivita si afferma generalmente che il 

torio sia un elemento a bassa radioattività. Dai conti risulterebbe 

che l’isotopo dell’uranio 238U sarebbe radioattivo il doppio. 

Tuttavia, i primi prodotti del decadimento del torio sono tutti molto 

radioattivi, per cui, nei minerali e nei campioni di torio preparati da 

molto tempo l’attività è piuttosto intensa. 

    Prima dell’avvento dell’energia nucleare, il torio, o almeno il 

suo biossido e il nitrato hanno avuto lunghi anni di gloria nella 

realizzazione di sistemi di illuminazione a incandescenza, che si 

sono protratti fino ad anni recenti, quando normative internazionali 

volte a limitare la circolazione di radiosorgenti, ne hanno 

drasticamente limitato l’uso. Si era, infatti, notata, fin dai primi 
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anni dell’Ottocento, l’interessante proprietà di certi ossidi 

refrattari, primo fra tutti la calce, di emettere intensa luce se 

fortemente riscaldati. In particolare, molta più luce di quanta 

avrebbe emesso il classico corpo nero portato alla stessa 

temperatura. È il principio alla base della luce Drummond, che 

utilizzava calce o magnesia riscaldate da una fiamma ossidrica. Nel 

1850 una soluzione tecnica molto elegante fu trovata dal viennese 

Carl Auer von Welsbach. Costui aveva individuato ossidi con 

emissioni più intense del solito e aveva preparato miscele che 

davano anche luce colorata. Individuò nel biossido di torio il 

materiale migliore, specialmente se aggiunto di una piccola 

quantità di biossido di cerio. In realtà, di ciò se ne era accorto un 

certo Heitinger. Comunque von Welsbach escogitò il modo di 

disporre il nuovo materiale affinché ricevesse il massimo del calore 

derivato dalla combustione di gas misto ad aria e non più a 

ossigeno puro e nello stesso tempo riuscì a massimizzarne 

l’emissione luminosa. Egli realizzò, allo scopo, un tessuto a maglie 

larghe di cotone, in forma di una calza cilindrica, intrecciata alle 

estremità con un filo di amianto per poterlo fissare ad un sostegno. 

Il cotone, preventivamente impregnato con una soluzione di nitrati 

di torio e cerio, riscaldato dalla fiamma a gas si sarebbe 

trasformato in una struttura reticolata di ossidi misti, certamente 

fragile ma luminosissima e sostituibile rapidamente. Il prodotto è 

stato venduto per più di un secolo sotto il nome di “reticella Auer” 

oppure “reticella a gas”. La presenza di radioattività, nella singola 

reticella è trascurabile. Certamente non lo era nelle fabbriche. La 

fortunata invenzione scatenò la febbre del torio, che comportò 

anche l’accumulo di forti scorte di lantanidi, elementi che 

normalmente sono presenti negli stessi minerali, in particolare 

nella monazite.  

    Oggi si usa ancora questo tipo d’illuminazione, per esempio nel 

corredo dei campeggiatori o degli alpinisti. Anche se le batterie 

moderne, i LED e le fotocellule solari possono tranquillamente 

sostituire l’illuminazione a gas, non è detto che il tutto funzioni 

sempre. La lampada a gas fornisce anche un po’ di calore, utile per 

un po’ di caffè, e poi ha il fascino dell’antico. Dalle reticelle il 

torio è quasi ovunque scomparso, sostituito da ossidi di ittrio o 

zirconio, che fanno una luce più rossastra. Quasi ovunque, ma 

qualche costruttore ha deciso comunque di continuare la vecchia 
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attività dove le leggi locali ancora lo permettono, cioè in quei paesi 

che hanno un’importante produzione mineraria di torio, un basso 

sviluppo di infrastrutture, molta popolazione rurale non fornita di 

elettricità, molta gente a lavorare nelle miniere e nelle attività 

indotte.   

 

   
   Biossido di torio. 

 
      Reticella Auer. Negativo per contatto. Durata dell’esposizione: una settimana. 
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Protoattinio. 

L’esistenza di questo elemento era stata prevista da Mendeleev, 

che lo aveva chiamato provvisoriamente eka-tantalio. Era il 1871, e 

si dovette attendere il 1913, quando Kasimir Fajans e Otto Göhring 

individuarono l’elemento, dapprima senza distinguerlo con 

certezza dall’uranio. Nel 1918, finalmente il nome fu assegnato da 

Lise Meitner e Otto Hahn. Fu chiamato così perché nella serie di 

decadimento dell’uranio compare prima dell’attinio, ma la radice 

del nome è la stessa. È molto radioattivo, con emivita di 32.760 

anni per l’isotopo 231Pa, estremamente più breve per gli altri. 

Anche se presente in certi giacimenti africani di minerali di uranio 

fino a tre grammi per tonnellata, si ricava in modo più conveniente 

per irraggiamento del torio con neutroni. Oltretutto è una necessità, 

per il buon funzionamento del reattore nucleare allontanare il 

protoattinio più rapidamente possibile. Presenta stati di ossidazione 

2, 3, 4, 5 e gli ultimi due sono i più stabili. 

     

 

Uranio. 

È un metallo molto pesante, dal colore grigio come il ferro. Ha 

numero atomico 92 ed è costituito da diversi isotopi come 233U, 
234U, 235U, 238U, tutti radioattivi. Il più abbondante, 238U, ha il 

tempo di semi-trasformazione di 4,5 miliardi di anni, per cui è 

ancora abbondante nella crosta terrestre. I minerali come la 

carnotite, l’autunite o la pechblenda sono tutti molto più radioattivi 

dell’uranio che se ne può estrarre, perché contengono anche i 

prodotti di trasformazione del metallo come radio e polonio, molto 

più instabili. Si deve intendere, di conseguenza, che sia molto più 

pericolosa la vicinanza di uno di questi minerali piuttosto che 

quella di una quantità analoga di uranio raffinato.  Scoperto da 

Klaproth nel 1789, e preparato allo stato metallico da Péligot nel 

1840, l’uranio è rimasto più che altro una curiosità di laboratorio e 

addirittura, più tardi, un ingombrante sottoprodotto dell’estrazione 

del radio, stella nascente del Sistema Periodico, fino a quando 

diversi scienziati, tra cui Fermi, ne scoprono una particolare 

proprietà. Infatti, il nucleo di uranio, sottoposto a bombardamento 

con neutroni, si spacca liberandone più di quanti ne consumi e 

permette una reazione esotermica che si autosostiene. In poco 

tempo si trova il modo di usare l’uranio nella costruzione di bombe 
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nucleari. Il dispositivo che distrusse la città di Hiroshima il 6 

agosto del 1945 sembra che contenesse circa 60 chilogrammi di 

uranio, fortemente arricchito dell’isotopo 235U. 

    L’elemento ha diversi stati di ossidazione, per cui forma molti 

composti, tutti molto colorati in tonalità del giallo, rosso, bruno, 

verde, nero. In effetti, uno dei primi impieghi è stato quello dei 

pigmenti per vetri e ceramiche. In particolare i vetri giallo-verdi, 

fluorescenti, fabbricati con uranato di sodio, erano di moda nei 

primi anni del ’900, col nome di canary glass. 

 

 
Fluorescenza del vetro uranico in luce ultravioletta (Canary Glass). 

    Il nome del metallo si collega alla scoperta di Urano. Terzo dei 

pianeti giganti gassosi, gli fu assegnato questo nome perché 

preceduto da Giove e Saturno. Per questione di parentele divine, 

venne abbastanza naturale il nome Urano, dio dei cieli, padre di 

Crono, nonno di Zeus.  

    Il balletto dei nomi ci fu anche per questo elemento, ma il buon 

senso prevalse. Si potrebbe rilevare, a proposito dei nomi del 

sistema periodico, che forse sarebbe stato bello che ogni elemento 

fosse stato battezzato con un termine di origine mitologica. 

Sarebbe stato un modo per ricordare il passato, per non parlare del 

potere evocativo che possiedono molti dei luoghi antichi, delle 

divinità o dei personaggi delle leggende.   
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    La scoperta della radioattività è il risultato di una catena di 

eventi in cui almeno una conclusione errata ha giocato un ruolo 

decisivo. Quando Röntgen scoprì i raggi X, si dischiuse un mondo 

nuovo, in cui si tuffarono le menti più agguerrite del tempo. 

Hittorf, Edison, Thomson, Geissler, per citarne solo pochi, 

sperimentarono e vagliarono i fenomeni interni ed esterni coinvolti 

nel funzionamento dei tubi a vuoto, attraversati da correnti ad alto 

voltaggio. La fluorescenza di composti come solfuro di calcio, 

silicato di zinco, platino-cianuro di bario, tungstato di calcio era 

studiata proprio per realizzare sensori adatti allo studio dei raggi 

catodici, che oggi sappiamo essere un flusso di elettroni. Era 

normale fare fotografie di tali emissioni ed è così che furono 

scoperti i raggi X: lastre impressionate nei punti dove non 

avrebbero dovuto esserlo. Tra gli studiosi del fenomeno ci fu Henri 

Poincaré. Egli legò, erroneamente ma per fortuna!, la fluorescenza 

e la fosforescenza verde del solfuro di calcio o del platino-cianuro 

di bario alla emissione di raggi X. Per Poincaré i due fenomeni 

sembravano indissolubili. In realtà, non è così. 

    Poiché quello scienziato francese non era personaggio da poco, 

Henri Bequerel ritenne logico cercare un’analoga emissione di 

raggi X in altre sostanze fluorescenti. I composti di uranio 

esavalente, cioè i composti di uranile, sono vistosamente 

fluorescenti, con emissione centrata nelle bande del giallo-verde. 

Quindi non fu esattamente il caso che fece scoprire una emissione 

di radiazione dall’uranio, e senza l’aiuto di un rocchetto di 

Ruhmkorff.  

    Bequerel, nelle sue memorie poi afferma: “…non tardai a 

riconoscere che il fenomeno era indipendente dalla 

fosforescenza….”. Se non fosse stato per l’errore di Poincaré, forse 

la scoperta sarebbe avvenuta per caso. Si può considerare una 

coincidenza che i sali di uranile siano fluorescenti oltre che 

radioattivi. Quelli di torio sono radioattivi ma non fluorescenti, 

così c’è voluto un po’ per rilevarne le proprietà. Bequerel avrebbe 

potuto provare dei sali di terbio dispersi in ossido di alluminio o 

disciolti in acido solforico, con fluorescenza simile e non scoprire 

alcuna emissione radioattiva; oppure usare come fermacarte 

casualmente un pezzo di pechblenda, che non è fluorescente, sulla 

confezione delle sue lastre fotografiche, trovarle rovinate dopo una 
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settimana e buttarle tra i rifiuti, pensando di averle esposte al sole 

per sbaglio. 

 

 
Fluorescenza verde dello ione uranile in H2SO4 , con assorbimento a 405 nm. 

   Verrebbe da chiedersi se lo scienziato si pose mai il problema 

della mancanza di radioattività del fosforo bianco. A quel tempo, 

tuttavia, il legame tra la fosforescenza e l’ossidazione del fosforo 

all’aria umida era già stato individuato in modo alquanto chiaro, e 

certamente Bequerel ne era al corrente. 

    Appurata l’esistenza di sorgenti radioattive, ci fu l’arrembaggio 

e tutti cominciarono a concentrare i loro sforzi, che culminarono 

con l’impresa di Marie Curie e le sue scoperte.  

    La ricerca di sostanze radioattive estese l’uso di strumenti di 

laboratorio alle prospezioni minerarie e si scoprì che il fenomeno è 

diffusissimo, ovunque. Gli studi sulla radioattività portarono a 

stabilire l’esistenza delle trasmutazioni degli elementi e a costruire 

delle sequenze di disintegrazione. Si stabilirono così gli schemi 

genealogici delle famiglie dell’uranio e del torio. In questi gruppi, 

ogni elemento era figlio e genitore di un altro, fino a che si fosse 

giunti ad un atomo stabile, il piombo. La nomenclatura, basata su 

rilevazioni di pesi atomici, tipo di radiazione e similitudini 

approssimate, portò alla diffusione di termini omonimi, distinti 

solo per aggiunta di lettere, ritenuti talvolta isotopi di uno stesso 
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elemento, che erano spesso elementi chimici diversi. Pensiamo un 

momento ai seguenti prodotti di disintegrazione, come li avevano 

chiamati negli anni delle gloriose scoperte: niton, emanazione del 

radio, emanazione del torio, toron, radon, emanazione dell’uranio. 

Isotopi diversi dello stesso gas, che avevano capito essere nobile, 

erano per un certo tempo ritenuti elementi diversi, ed erano 

chiamati emanazione radioattiva di questo o dell’altro elemento e 

in tanti altri modi. Oggi, mettere ordine partendo da zero in quel 

mare di rilevazioni e dati, molte volte indeboliti da errori 

procedurali, sarebbe un compito molto difficile. Per fortuna ordine 

è stato fatto man mano che le conoscenze sono andate migliorando. 

 

 
Evidenze di radioattività dell’uranato di sodio su negativo fotografico. Durata 
dell’esposizione: una settimana. 
 

 Indipendentemente dalla sua radioattività, l’uranio è molto 

velenoso. Anche di ciò dovrebbe essere tenuto conto in quei 

territori, teatro di guerre recenti, dove sono stati impiegati proiettili 

perforanti costruiti con uranio. Il materiale adatto al funzionamento 

dei reattori nucleari, purtroppo, non può essere costituito 

dall’uranio naturale, la cui composizione prevalente è 238U. Serve 

arricchire il combustibile con l’isotopo 235U, lo stesso utile per fare 

bombe. Il sistema utilizzato per separare gli isotopi consiste 

nell’utilizzare la differenza della velocità di diffusione di un gas 

attraverso membrane porose. Il fluoruro di uranio esavalente è 
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facilmente vaporizzabile e quello contenente l’isotopo più leggero 

è filtrato più rapidamente dell’altro. Il processo è lento, per cui è 

necessaria la costruzione di batterie di separatori.  

    Così avanzano enormi quantità dell’isotopo più pesante di cui 

non si sa cosa fare. Constatata la fattibilità e, non ultima, la 

convenienza economica, la mirabile idea è stata quindi di usarlo al 

posto del tungsteno, di cui ha lo stesso peso specifico, per farne 

proiettili perforanti. In questi ordigni, ciò che conta non è la 

radioattività, ma la banale densità, il fatto che ogni centimetro cubo 

pesi diciannove grammi. Ciò permette al proietto, una volta 

raggiunta la giusta velocità, di sfondare qualsiasi corazza. Poco 

interessa che ciò che rimane di questi ordigni sia tossico e 

radioattivo: tanto si trova in territorio nemico e le spese delle 

successive bonifiche saranno la fortuna di qualcuno!   

 

 
           Uranio perossido. 
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         Uranato di sodio. 

 

    Come accade anche per altre risorse, buona parte dell’uranio che 

serve nelle centrali nucleari proviene da paesi che di quell’energia 

non ne vedono nemmeno quella che serve per una lampadina.                 

    Il metallo destinato alle centrali francesi proviene dal Niger, e in 

quelle miniere lavorano, in condizioni appena immaginabili, operai 

nigerini a stretto contatto con il minerale e i prodotti raffinati. E 

non sono soltanto i francesi a mangiarsi tante belle fette della “torta 

gialla”.  L’ultima fase della lavorazione prevede la produzione del 

cosiddetto yellow cake, uranato di sodio, sostanza di un bel colore 

giallo come la polenta. Naturalmente radioattivo, velenosissimo 

anche se radioattivo non fosse, causa, questo come anche, e forse 

di più, il minerale estratto e il radon respirato nelle gallerie, di 

gravi malattie. La mortalità tra la popolazione nigerina residente 

nelle zone minerarie è altissima. Il consumo di acqua, in una zona 

desertica!, prelevata da falde profonde centocinquanta metri è 

enorme; le falde stanno prosciugandosi; le acque superficiali sono 

contaminate dall’uranio; la radioattività per le strade dove 

transitano i mezzi minerari supera di cinquecento volte il massimo 

consentito in Europa e la gestione e la distribuzione dell’acqua è un 

affare che galleggia nell’ambiguità. 
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Nettunio. 

Il nettunio è l’elemento che segue immediatamente l’uranio e 

precede il plutonio. Assegnato il nome all’uranio, con riferimento 

al pianeta Urano e alla divinità greca, naturalmente, e non alla 

musa Urania, era normale proseguire con il resto della famiglia. 

Quando però fu preparato il plutonio in quantità importanti e se ne 

scoprirono le proprietà, il nettunio finì un po’ messo da parte. 

    Si tratta di un bel metallo argenteo, pesante 20,95 g/cm3, 

artificialmente prodotto per irraggiamento dell’uranio con neutroni 

da Edwin McMillan e Philip Abelson, nel 1940, dopo che per 

alcuni anni ne era stata annunciata e negata la scoperta da parte di 

fisici come Otto Hahn, Lise Meitner ed Enrico Fermi.  

    Ora è ricavato dal combustibile nucleare esaurito, e si considera 

in genere un sottoprodotto della separazione del plutonio, presente 

nel rapporto Np/Pu pari a 1/23. Quindi il vero obiettivo è il 

plutonio, ma avanza del nettunio, che non è pochissimo. Ormai 

sono molte le tonnellate accumulate. Il nettunio è materiale fissile, 

adatto a fare bombe nucleari e per le caratteristiche di 

compressibilità del suo stato metallico e relativamente bassa 

intensità di radiazioni, teoricamente sarebbe più maneggevole del 

plutonio. La possibilità di usarlo come esplosivo nucleare e la 

mancanza di regolamenti internazionali che possano controllare la 

sua produzione, e la necessità della sua separazione dal plutonio e 

da altri elementi come l’americio, fa temere la possibilità che 

qualche nazione possa munirsi di armi nucleari aggirando le 

normative vigenti. 

 

Plutonio. 

Questo metallo fa un po’ la parte del personaggio di H. G. Wells, 

nel romanzo “Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”. Da una 

parte l’elemento ci fornisce un bel po’ di energia, ma va bene 

anche per fare bombe nucleari, e poi una centrale atomica può 

sempre guastarsi. L’angelo e il demone …, forse quando è nella 

fase angelica sotto le ali spunta anche una coda. In tutti i casi, il 

nome è sicuramente infernale, come ben sanno gli studiosi lettere, 

e forse si potrebbe dire che in un reattore si tiene incatenato un 

demone, pronto a saltar fuori alla prima occasione. 

    Fu preparato nel 1940 da Seaborg, McMillan, Kennedy e Wahl, 
irradiando uranio con deutoni in un ciclotrone. Oggi è estratto 
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dal combustibile esaurito e la sua separazione è fondamentale 
sia per rigenerare nuovo combustibile, sia per recuperare 
esplosivo nucleare. Con la politica del controllo delle armi 
nucleari, molte bombe sono e saranno smantellate, nel 
frattempo molto altro plutonio si accumulerà come risultato 
della produzione di energia dalle centrali nucleari. E pensare 
che nel 1942 ne era stato preparato meno di un milligrammo, e 
già quegli scienziati saltavano dalla felicità perché finalmente 
ne avevano una quantità pesabile su cui potevano essere 
condotti esperimenti e rilevare misurazioni! Quando lo 
spionaggio americano prese atto della possibilità che la 
Germania potesse costruire la super-bomba, nel 1943 fu 
allestito l’enorme impianto di Hanford, sul fiume Columbia, e la 
quantità di plutonio prodotta arrivò a diversi chilogrammi. 
Quel tanto che bastava per gli esperimenti e per la costruzione 
della bomba che fu usata sulla città di Nagasaki, nell’agosto del 
1945.  Già…! Perché si temeva che Hitler fosse in procinto di 
possedere l’arma segreta. Non era vero, e così di bombe ne 
sono state fatte due, per il Giappone. Così vanno le cose: la gran 
pensata di un tale in Germania, dall’altra parte del mondo; le 
pretese di un altro in Russia, un po’ più in là; la decisione di un 
altro ancora oltre Atlantico… ed ecco vaporizzato un bel 
mucchio di umanità nel Pacifico! E quale emblematicamente 
ironico nome per quell’oceano, in quei momenti!  
     È il primo elemento artificiale della storia della scienza. La 
preparazione del plutonio metallico, come anche dell’uranio e 
di molti altri metalli di simile reattività, può avvenire con il 
processo di riduzione calcio-termica di un fluoruro. È un 
metallo argenteo che all’aria si ossida rapidamente 
ricoprendosi di un ossido che alla fine si distacca come polvere. 
Qui sta uno dei pericoli, perché basta pochissima polvere 
inalata per causare una morte piuttosto rapida. È un forte 
emettitore di particelle alfa, poiché l’emivita dei suoi isotopi 
più comuni il 239Pu il 240Pu è rispettivamente di 240.000 e 6.500 
anni.  
    Le proprietà fisiche sono un po’ strane. Per essere un 
metallo, conduce male il calore e presenta molti allotropi per 
modeste variazioni di pressione e temperatura. Verrebbe quasi 
voglia di definirlo un metalloide. Subisce forti variazioni di 
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densità tra un allotropo e l’altro e si contrae all’aumentare 
della temperatura. È sempre più caldo dell’ambiente in cui si 
trova e le sue radiazioni, cosa comune anche ad altre sostanze 
molto radioattive, causano dislocazioni nella sua struttura 
cristallina, per cui, meccanicamente parlando, non vale 
granché. Il suo decadimento naturale porta alla formazione di 
isotopi dell’uranio.  
    Il 240Pu emette forti flussi di neutroni. Per questa ragione non 
è adatto a costituire un esplosivo nucleare e deve esserne 
evitata la formazione durante l’irraggiamento dell’uranio. La 
sua presenza farebbe detonare malamente e anzitempo la 
massa fissile.  
    L’isotopo 239Pu è quello adatto per le bombe. Le notevoli 
variazioni di volume del metallo sono utili per la realizzazione 
di un ordigno a implosione. In questo tipo di bomba si utilizza il 
meccanismo delle “lenti esplosive” per portare una sfera di 
plutonio dalla condizione di sub-criticità a quella di criticità, 
mediante la detonazione di un guscio di alto esplosivo 
circondante il materiale fissile. Questo, sottoposto a un’onda 
esplosiva convergente, si contrae superando la densità critica 
oltre cui la fissione procede irrefrenabile. Tale metodo di 
detonazione fu applicato alla bomba che distrusse Nagasaki, e 
che conteneva circa sei chilogrammi di plutonio. 
    L’accidentale raggiungimento della massa critica, anche non 
confinata, è un’eventualità che richiede grandissima attenzione 
tra chi si trova a manipolare il plutonio. Per questo elemento, il 
rischio è maggiore che nel caso dell’uranio-235. Infatti, pur 
dipendendo dalla forma del metallo e dalla sua composizione 
isotopica, la quantità che avvia, se non un’esplosione, almeno 
una “fiammata” nucleare è di pochi chilogrammi, che sono tanti 
di meno quanto più è compatto il mucchio di metallo che si 
accumula. Anche le soluzioni di composti di plutonio in acqua o 
altro solvente possono raggiungere questa pericolosa 
condizione, e incidenti mortali si sono verificati sia in America, 
sia in Russia. 
    L’isotopo 238Pu, che ha il breve tempo di dimezzamento di 87 
anni, ha trovato impiego nei generatori termoelettrici, usati a 
bordo di satelliti e, tempo fa, anche in stimolatori cardiaci che 
non richiedevano così la sostituzione della batteria. Nei 
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generatori destinati ai satelliti, sono sistemate molte capsule di 
iridio contenenti ognuna 150 grammi di 238PuO2, in grado di 
erogare qualche migliaio di watt termici, convertiti in poche 
centinaia di watt elettrici. La sonda Cassini–Huygens funziona 
da molti anni e ci ha fornito una mole enorme d’immagini e dati 
dalla periferia del Sistema Solare. Il problema maggiore di 
questo tipo di generatori non è la radioattività, che è 
ottimamente schermata dalla struttura metallica di 
contenimento, ma la produzione di elio, che deve essere fatto 
uscire dal contenitore per tenerne bassa la pressione. 
    Per quanto modeste siano, piccole quantità di plutonio sono 
state trovate nei minerali di uranio. Si presume che si formino 
secondo lo stesso meccanismo del metallo ottenuto in 
laboratorio. Uranio naturale irraggiato con neutroni 
provenienti da altro uranio, rallentati dal contenuto in boro e 
idrogeno del minerale, potrebbe originare quel poco plutonio 
esistente in natura.  
 
                                                  
 
 
 

Lo sguardo caldo di Astarte. 
 

    Nādir ibn Sharīf aveva ventotto anni. Gli ultimi sei anni della 

sua vita li aveva passati insieme a coloro che il governo di 

Damasco considerava in quel momento meno importanti dei 

ribelli. Aveva dovuto interrompere i suoi studi, come tutti i ragazzi 

dell’istituto di fisica. Molti dei suoi amici avevano raggiunto 

luoghi relativamente sicuri, in Libano o in Giordania. Forse 

qualcuno era rimasto nei campi con gli altri profughi, ma 

certamente i suoi amici più facoltosi erano ben lontani dai pericoli 

della guerra. Pochi esami, e avrebbe ottenuto il risultato tanto 

atteso dalla sua famiglia, che aveva sacrificato tutto per garantire 

la realizzazione del suo sogno. Ma della sua famiglia non era 

rimasto più nessuno, tranne lui.  

    Nel profondo della sua anima, il desiderio di uccidere si faceva 

sentire sempre più intensamente, come un sapore amaro, estraneo 

alla sua indole di poco tempo prima, sempre più benvenuto, unica 



212 
 
cosa che non lo avrebbe lasciato sprofondare nel buio della 

disperazione.    

    Nādir non era particolarmente ligio ai precetti della sua 

religione. La sua mente, molto attaccata ai numeri e alle leggi 

della fisica lasciava poco spazio alla fede. Saggiamente, 

manteneva un contegno esteriore, una forma senza sostanza, che 

gli risparmiava le critiche di chi non poteva separare la religione 

dalla vita di tutti i giorni. La stessa saggezza, che lo teneva lontano 

dai guai, era all’origine dell’amore per la sua terra e per la sua 

storia, quella più antica. Delle credenze religiose aveva capito, 

osservando le rovine che aveva potuto incontrare nei suoi 

spostamenti tra Haleb e Damas, che ognuna di esse, relativamente 

alla sua epoca era l’unica reale, assoluta e indiscutibile verità, 

proprio come quella del suo tempo. Guardare una statua di un 

faraone sedicente dio, una croce cristiana, un Talmud, un Corano 

o un’immagine sacra greca suscitava curiosità, rispetto per il 

passato, qualche rapido sogno fantastico, desiderio di 

razionalizzare il tutto con una bella datazione comparativa; 

certamente non disprezzo, orrore fanatico e iconoclasta o 

turbamenti irrazionali o inspiegabili. I vecchi miti sono 

affascinanti: lo diceva tra sé, di sicuro non ad altri e nemmeno ai 

suoi parenti. 

     Ma le cose erano cambiate. Aveva abbandonato la sua casa, 

che ormai era uno scheletro annerito con squarci al posto di quelle 

finestre che sua madre aveva tenuto sempre pulitissime, ornate 

delle tende color zafferano, ancora quelle che lui ricordava da 

sempre, che lei aveva da quando si era sposata. Sentiva ancora lo 

scricchiolio della porcellana del servizio da thè, sparso a pezzi, 

quello buono usato per gli ospiti, e rivedeva i suoi libri, 

costosissimi, bruciati e sbriciolati, che suo padre era riuscito a 

pagare per miracolo rompendosi la schiena su quel pezzo di terra 

che diceva essere il più bello del mondo, dono dei suoi padri, come 

lui innamorati della stessa terra, dono di Allah. Tutto questo era 

finito, con l’arrivo di un semplice razzo. 

    Vagando per qualche giorno per le vie della città, alla fine 

incontrò un ragazzo di poco più vecchio di lui. Fuʾād aveva 

cominciato presto a lavorare. I due si conoscevano, si salutavano, 

ogni tanto parlavano ma era tutto lì. Fuʾād era perlopiù serio e 



213 
 
parlava poco. Quando vide Nādir, sapendo già cosa fosse 

accaduto, gli offrì quel poco aiuto che poteva e lo portò con sé. 

    Fu così che Nādir conobbe il gruppo di ribelli e decise di farne 

parte. Nel territorio a est di Damasco si erano formate numerose 

bande, scarsamente organizzate, male armate, poco collegate tra 

loro. Per darsi importanza, tutte dicevano di far parte del Grande 

Stato Islamico e nessuno pensava di contraddire nessuno. La 

situazione, per quanto confusa, era comoda per molti che potevano 

sistemare vecchie pendenze, rubare qualcosa che non avrebbero 

mai potuto comprare prima, vendicare qualche vecchio sopruso o 

effettivamente cercare la libertà. Naturalmente una ricerca poco 

fondata sulla realtà, specialmente per coloro che la rivendicavano 

in nome del loro dio. 

    In una fredda mattina di dicembre, Nādir si trovò a Mishrife 

Qaṭna, tra le rovine di una delle civiltà che la sua terra aveva 

accolto nel passato, in gran parte perduto tra le sabbie dei deserti 

orientali.  

    Qaṭna si trova a circa sessanta chilometri a nord-est di Homs, a 

metà strada tra Damasco e Aleppo, vicina a un uadi che butta la 

sua acqua, quando ne ha abbastanza da non essere assorbita dalla 

sabbia, nell’Oronte, fiume poco meno miserabile del primo. La sua 

storia è lunga almeno cinquemila anni e forse, a quel tempo, un 

clima più umido gonfiava quei corsi d’acqua e lasciava che quelle 

terre avessero l’aspetto del paradiso evocato dalle leggende. Molti 

altri luoghi come quello erano stati tra loro in rapporti 

commerciali e culturali, in un traffico di gente di tutte le origini, 

con i loro carri e i loro animali. Guerrieri dagli elmi a cuspide, 

rinforzati con placche di metallo dorato e nero, lunghe spade 

falcate e gli archi corti a doppia curvatura in legno e osso, con i 

loro cavalli dal manto color carbone, che scortavano lunghe 

carovane di carri pieni di merci provenienti da Turan, oltre il 

grande mare chiuso o  da Kish e Uruk a est del deserto siriaco; le 

donne con le ampie vesti bianche e i capelli scuri ornati da perle di 

turchese, e campanelline d’argento alle caviglie; le ragazze dalle 

lunghe gambe avvolte nelle stoffe tinte con lo zafferano, dalle 

sottili braccia color delle castagne e gli occhi dallo sguardo 

morbido come le antilopi delle loro terre,  a sud del  grande fiume 

delle piramidi, a est del grande burrone;  le giare d’olio di oliva 

della Cilicia e il profumo di liquore di datteri, di resina di incenso, 
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di olio di rose e del miele delle api di Cipro. Mille lingue diverse 

che si intrecciavano, grandi sorrisi e sguardi astuti, barre 

d’argento, rame e stagno scambiate con seta dai colori e dai 

disegni impensabili, proveniente da pianure sconosciute più a est 

dell’est; donne dagli occhi sottili e immobili, il naso schiacciato, i 

lunghissimi capelli lisci e neri, dalla voce come un canto sottile ma 

sempre silenziose, che salutavano con un lieve inchino tenendo gli 

occhi bassi e le mani nascoste nelle maniche delle loro vesti di 

quella stoffa così liscia, di cui nessuno conosceva il segreto.  

    Tutte queste immagini attraversavano la mente di Nādir 

sovrapposte, senza esserne ancora soffocate, alla realtà dei nostri 

anni: solo rovine e frotte di turisti, archeologi, ladri di tombe e 

ladruncoli di mercato, e oggi briganti, mercenari, avventurieri e 

idealisti ossessionati dalla fede, che si aggirano come tante 

mosche su un pezzo di carne morta, prendendo ciò che serve a 

soddisfare il bisogno di quel momento, quasi mai pensando al 

passato che fu, e alle anime antiche che in quei luoghi si sentono 

vivere, come vivevano quando anime ancora non erano.   

    Il gruppo di ribelli che aveva costituito la base tra le rovine di 

Qaṭna aveva recuperato molto materiale. Diversi container erano 

stati trasformati in abitazioni di fortuna, con serbatoi d’acqua 

sulla sommità, stracci e teli stesi all’intorno per fare ombra o 

intimità. Molte armi leggere, portate con la massima naturalezza 

quasi fossero state ombrelli, bastoni o borse per la spesa, giravano 

nel campo, ma l’orgoglio dei ribelli, e di Fuʾād soprattutto, che si 

atteggiava a capo nella speranza di poterlo diventare in un futuro 

non troppo lontano, era nascosto in uno dei container, quello più 

rugginoso e meno appariscente di tutti, piuttosto lontano dagli 

altri. Là dentro, erano nascosti alcuni grossi cilindri di acciaio 

lucido, i cui coperchi erano fissati da una corona di bulloni molto 

robusti. Nessuno avrebbe saputo cosa farne del contenuto, tranne 

un tecnico, anche questo reclutato dai ribelli, e adesso, faceva 

intendere Fuʾād senza riuscire a trattenere un tono da persona 

importante per aver trovato proprio la persona più adatta, lo 

stesso Nādir, che aveva studiato fisica e sapeva certo cosa fare.  

    Infatti, era così. Alcuni mesi prima, i cilindri erano arrivati a 

Qaṭna provenienti via mare forse dalla Somalia, altri dicevano 

dall’Iran o forse dal Pakistan. Nel container c’era anche una 
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buona quantità di fusti di acido nitrico, molti recipienti di vetro e 

plastica, taniche e reagenti da laboratorio.  

    Nādir aveva capito quasi immediatamente di cosa si trattasse: 

erano contenitori di combustibile nucleare esaurito. La prima 

intenzione di qualcuno dei ribelli era di farne bombe sporche, 

costituite essenzialmente da una grossa carica di esplosivo 

circondata da quel materiale radioattivo, che sarebbe stato sparso 

in seguito allo scoppio. Nessuno, comunque, aveva molta voglia di 

mettersi intorno a quella roba, tranne Faruq, il tecnico. La 

maggior parte dei ribelli non sapeva nemmeno cosa fosse ciò che 

stava là dentro. 

    Faruq era un turco che si guardava bene dal rivelare la sua 

origine curda. Aveva lavorato in Pakistan, in un laboratorio per le 

analisi mineralogiche delle sabbie uranifere. Colto da improvvisa 

ispirazione, sentendosi investito dalla chiamata di Allah, o 

semplicemente deluso da una vita senza ideali, decise di 

intraprendere la sua guerra santa contro qualcosa che forse non 

aveva nemmeno capito cosa fosse e partì per la Siria. Nella sua 

testa si era fatta strada la convinzione che avrebbe potuto fare 

qualcosa di più di qualche bomba sporca, e in fondo, sotto a 

questa idea, c’era forse anche la sua ambizione, non diversa da 

quella di Fuʾād. Quanto a Nādir, egli era lì perché la sua casa non 

c’era più, un posto valeva l’altro e una mezza idea di uccidere 

qualcuno di quelli che gli avevano portato via la sua vita, 

dopotutto, continuava a vorticare nel suo cervello.  

    L’idea di separare il plutonio dai resti già trattati altrove delle 

pasticche di ossido di uranio esaurito, che Faruq aveva 

prospettato, non aveva destato molto entusiasmo in Nādir, ma 

neanche si era proclamato contrario. Si sentiva ospite, rispettato 

molto per le sue conoscenze e per l’amicizia con Fuʾād, ma sempre 

ospite.  

    Faruq era pronto a morire per la sua causa; Nādir si 

domandava quale fosse, alla fine, questa causa.  

    Faruq non era uno stupido comunque, e aveva avuto il tempo di 

ammucchiare un bel po’ di attrezzatura, rudimentale, forse 

sufficiente al suo progetto; Nādir aveva il sospetto che il 

comportamento del tecnico tradisse un eccesso di esaltazione 

religiosa.  
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    Nādir si aggirava tra le rovine di Qaṭna, studiandole e in cuor 

suo ammirandole; Faruq le disprezzava, vedendole al meglio come 

materiale utile da usare per farne qualcosa. Ma un odio non 

trattenuto esplodeva spesso di fronte alle statue e a ciò che ne 

rimaneva, cui non risparmiava sassate, qualche colpo di piccone e 

frequenti sputi.                     

    Derketo, da alcuni chiamata Astarte, invocata come Ishtar 

abbandonò sua figlia, che fu chiamata Shamiram, cioè Semiramis. 

Il destino volle che quella bambina diventasse la regina degli 

Assiri. Derketo, per la vergogna di quello che aveva fatto, si era 

lasciata cadere nelle acque di un fiume ma, essendo una dea, non 

poteva morire e così fu salvata da un grande pesce. Questa era la 

ragione per cui i siriani non avrebbero dovuto mangiare gli 

abitanti delle acque e perché ci fossero tante rappresentazioni 

della regina assira sparse per le antiche città. Una di queste statue 

era lì a Qaṭna, ed era di certo una delle cose più odiate da Faruk, 

nella cui mente non poteva essere presente alcuna indulgenza 

verso gli antichi dei e nemmeno sarebbe stata tollerata una 

raffigurazione femminile così spudoratamente senza vesti, non 

importava se di pietra corrosa dal vento. 

    Col freddo delle notti del deserto, il tecnico lavorava al suo 

progetto. Quello che aveva in mente era un piccolo dispositivo 

nucleare al plutonio. Era sicuro di riuscirci, pensava, e senza 

correre troppi rischi ora che poteva contare sui consigli di un 

fisico teorico.  Nādir sapeva che i rischi non erano poi così grandi, 

perché il materiale da cui doveva essere separato il plutonio era 

già stato purificato dagli altri prodotti di decadimento. Si trattava 

solo di dividere il plutonio dall’uranio. Non era impossibile, con 

un poco di attenzione. Intanto, il tecnico aveva da qualche giorno 

iniziato le operazioni di apertura dei contenitori e aveva disposto i 

resti sbriciolati delle pasticche di combustibile dentro grossi vasi 

pieni per un terzo di acido nitrico, che ogni tanto rimescolava. 

L’aria acre, per i vapori e i gas svolti nel processo, era allontanata 

con un ventilatore tenuto in funzione da un piccolo generatore, 

sistemato dietro al container. Faruq, in attesa che l’operazione 

fosse conclusa, passava le giornate a rimescolare, filtrare, 

travasare, ripulire, cambiarsi guanti, scarpe e vestiti. E lanciare 

sassi a una statua di Semiramis. 
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    Dopo venti giorni e molti travasi e decantazioni, furono pronti 

molti litri di soluzione diluita di nitrato di uranile misto a nitrato di 

plutonio, di un bel colore giallo-verde, con una punta 

sull’aranciato brunastro, come dichiarò soddisfatto Faruq. Per 

festeggiare la fine della prima parte delle operazioni, raccolse da 

terra un grosso escremento lasciato da uno dei numerosi asini 

presenti e lo spalmò sul volto della statua di Semiramis, si mise a 

roteare in una danza simile a una giga russa e berciò qualche 

insulto nella lingua dei suoi antenati curdi, cosa che meravigliò 

non poco alcuni che stavano accompagnando, con il battito delle 

mani, le sue acrobazie. 

     Nādir non si divertì, non rise e neppure sorrise. Non disse una 

sola parola ma quella sera, prima di andarsene a dormire, ripulì il 

volto della statua, e per un momento gli sembrò di sentire le 

campanelle d’argento delle donne dell’altopiano di Turan, l’odore 

dell’incenso dell’Oman, lo svolazzare delle vesti di seta del 

lontano Kitai.  

    Faruk si accorse di quanto Nādir aveva fatto, lo guardò 

meravigliato e nei giorni seguenti si chiuse spesso nel suo 

laboratorio, non parlò più dei progressi del suo lavoro, sostenne di 

non aver bisogno di consigli e aiuto e procedette a separare il 

nitrato di uranile, estraendolo ripetutamente con etere, operazione 

questa che eseguiva prima dell’alba, quando il freddo di tutta la 

notte rallentava l’evaporazione del solvente. Il lavoro era 

monotono, il suo sguardo era sempre più scuro, le parole sempre 

meno numerose, solo lui, l’etere e il suo odore impregnante, 

l’imbuto separatore, i recipienti puliti e quelli sporchi. 

    Nādir poteva vedere il tecnico che si muoveva da una parte 

all’altra del container ma qualsiasi dialogo era impossibile. Faruq 

eliminava la soluzione eterea di uranile e ammassava quella del 

nitrato di plutonio, insolubile nel solvente organico, piccole 

quantità alla volta in un grosso recipiente. Forse sarebbe riuscito 

a separarne mezzo chilo, pensò Nādir, mentre guardava le nuvole 

scure verso ovest. Ci sarebbe stata pioggia, una fortuna in quella 

stagione, se non ci fosse stata la sfortuna di quella guerra che non 

finiva mai. Decise di fare un giro lungo il letto asciutto del fiume, 

verso ovest, da dove arrivava quel vento fresco che sapeva di 

acqua. Da solo, tanto con lui ormai non parlava più nessuno: per 

tutti non era affatto un buon mussulmano; e poi lui aveva un sacco 
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di gente intorno, le anime di coloro che tremila anni prima 

avevano camminato dove stava mettendo i piedi adesso; poteva 

immaginarsi le piante, i giardini, gli orti, il mercato, le tende i 

templi, le donne magnifiche con le vesti color zafferano 

dell’Etiopia; l’odore del cuoio trattato con l’olio della corteccia 

bianca delle betulle delle terre a nord del Bosforo; i monili di 

turchese della Persia, e le grandi statue di Ishtar, Astarte, anzi 

‘Atar’atah, come forse avrebbe dovuto pronunciare il suo nome, se 

avesse dovuto invocarla. Cosa che, senza accorgersene, stava 

facendo già da molto tempo, attirando l’attenzione dei guerrieri 

con la corazza di cuoio e l’elmo a cuspide, rinforzato da placche 

dorate e nere e della nobildonna, dalla veste bianchissima, dai 

capelli scuri adornati di file di perle di turchese e campanelli 

d’argento alle caviglie, le cui guardie stavano scortando per le 

strade di Qaṭna, verso il suo palazzo.  

    Nādir non capì, era certamente un sogno, forse il vino di datteri, 

ma no! al campo non c’era vino di datteri, anche quello fa parte 

del sogno, e poi non l’ha bevuto; le radiazioni, ecco!, sono state 

quelle; ma no, non fanno quell’effetto, e poi cosa sta dicendo 

questa qui, che lingua parla?, non è arabo, non è siriano… è 

amarico?, antico babilonese, forse. Accadico, ecco cos’è. 

Accadico!... Accadico? E da quando si parla questa lingua, e chi 

sono questi con la corazza di cuoio e gli archi? La parte razionale 

della mente di Nādir correva frenetica da una domanda all’altra, 

cercando una risposta accettabile quando, con un gesto della 

mano, la dama vestita di bianco bloccò il suo sguardo e con esso 

ogni movimento intorno, un momento prima che Nādir decidesse di 

voltarsi per trovare le rovine che si era lasciato indietro, almeno 

per un chilometro. Un attimo dopo, un lampo di colore turchese, di 

intensità non paragonabile ad alcunché di conosciuto, riempì 

l’aria, rendendo indistinguibile qualsiasi oggetto, più intenso di 

qualsiasi esplosione, più immediato del fulmine, seguito da un 

tonfo a bassa frequenza.   

    Nādir abbassò la mano che non aveva nemmeno fatto in tempo a 

portare sugli occhi, aspettò molti secondi e infine riuscì a 

distinguere il paesaggio, nuovamente deserto. Giardini, fiori, 

alberi, mercato, gente… tutto scomparso, se mai fosse stato lì. Si 

voltò a est, verso le rovine di Qaṭna, che erano al loro posto. 

Soltanto, si levava una colonna di polvere luminosa, piuttosto alta, 
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nel cielo ormai prossimo all’oscurità. Dal campo non provenivano 

rumori, ne voci o spari. Solo quella polvere vorticante, e Nādir 

capì quasi immediatamente.  

    Il tecnico aveva messo assieme abbastanza plutonio da superare 

la quantità critica che avrebbe avviato l’esplosione, oppure era 

sbagliata la composizione isotopica e ce ne era troppo del tipo con 

peso atomico 240. Chi avrebbe sospettato che meno di un 

chilogrammo di plutonio avrebbe potuto generare un’esplosione 

senza un detonatore a neutroni! Ma soprattutto, chi avrebbe 

immaginato di poter superare facilmente la massa critica con una 

soluzione di così poco nitrato di plutonio in acqua? 

    Decise di dirigersi verso la Giordania, forse lo avrebbero 

accolto come un profugo. In fondo, aveva sì desiderato di uccidere, 

ma non aveva fatto male a nessuno. Si voltò verso sud, fece un 

passo, poi un altro e si voltò nuovamente, dopo un momento di 

esitazione. Si chinò e raccolse dal letto del fiume una piccola sfera 

di turchese, attraversata da un foro sottile con un fine filo 

d’argento, perfettamente lucido, ripiegato in modo da legarsi ai 

capelli che, aveva compreso in un momento, sarebbero stati scuri e 

lisci, sparsi sopra un’ampia veste bianca, mossi da un vento 

profumato di olio di rosa, di incenso e di miele. Capì che la mano 

che gli aveva impedito di voltarsi era quella che aveva punito chi 

aveva insultato la bella Semiramis, Shamiram figlia di Ishtar; 

comprese che la dea aveva instillato nella mente di Faruk il germe 

dell’impazienza, che gli aveva fatto scegliere il recipiente dalla 

forma sbagliata, quella più adatta ad avviare una grande fiammata 

nucleare, caldissima, abbagliante. Dello stesso colore di quella 

sferetta e, adesso lo sapeva, della stessa luce che aveva visto negli 

occhi di Astarte.  
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Americio. 

L’elemento fu preparato da Glenn Seaborg nel 1944 durante la 

preparazione del plutonio necessario alla costruzione della bomba 

che fu fatta esplodere su Nagasaki. Il nome, il cui riferimento è 

evidente, fu assegnato per la sua posizione nella tavola periodica, 

correlata all’europio. Si forma per bombardamento di uranio e 

plutonio nei reattori nucleari, in quantitativi dell’ordine dei cento 

grammi per tonnellata di combustibile. È un metallo argenteo, 

tenero e piuttosto reattivo, forte emettitore di particelle alfa. Il 

tempo di dimezzamento dell’isotopo più stabile, 243Am, è di 7370 

anni, un po’ meno radioattivo del radio. Lo stato di ossidazione più 

frequente è +3, ma diversi altri sono possibili.  

    L’elemento presente sulla Terra è esclusivamente di origine 

artificiale ed è rintracciabile anche nei siti delle esplosioni nucleari. 

Tuttavia, non si può escludere in assoluto la sua presenza in traccia 

infinitesima nelle formazioni uranifere, in cui è già stato 

individuato anche il plutonio. Nei giacimenti più antichi, dove si 

avviarono reattori nucleari naturali, come quello della regione di 

Oklo, in Africa, possono essere stati prodotti elementi più pesanti 

dell’uranio, per bombardamento neutronico dello stesso uranio. 

Tali giacimenti, però, furono attivi almeno un miliardo di anni fa, 

per cui degli elementi a breve emivita ben poco può essere rimasto.  

    Le caratteristiche fisiche dell’americio sono state a lungo 

studiate ma rimangono incertezze dovute al fatto che l’intensa 

radioattività ne impedisce la determinazione esatta, interferendo 

pesantemente sul valore della conducibilità elettrica, sulla 

temperatura di transizione delle forme cristalline e quindi anche 

sull’esatta temperatura di fusione. Questi sono problemi comuni a 

tutte le sostanze molto radioattive. 

    L’americio ha trovato impiego nella costruzione dei rivelatori di 

fumo, racchiuso in piccolissime capsule, sorgenti delle particelle 

alfa necessarie a quella funzione. 

    Altri usi riguardano i generatori termoelettrici nucleari e sorgenti 

di neutroni. Il metallo potrebbe essere utilizzato come esplosivo 

nucleare, ma sembrerebbe non presentare alcun vantaggio rispetto 

a quelli già usati, mentre sono evidenti gli svantaggi dovuti 

all’intensa radioattività, che porta all’inevitabile invecchiamento 

rapido del dispositivo. Può essere assorbito dagli organismi viventi, 
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nelle ossa per esempio, e sviluppare forme cancerose, oltre che 

mutazioni genetiche. 

 

Curio. 

È un metallo argenteo prodotto, per bombardamento con nuclei di 

elio di bersagli di plutonio, da Glenn Seaborg, Ralph James e 

Albert Ghiorso nel 1944, utilizzando un ciclotrone di piccole 

dimensioni usato nelle ricerche del progetto Manhattan. Il nome è 

stato deciso per ricordare il grande lavoro dei coniugi Pierre e 

Marie Curie. 

     Si ricava dal combustibile nucleare esaurito. È un bel metallo 

argenteo, con temperatura di fusione attorno a 1300 °C. Gli isotopi 
247Cm e 248Cm hanno emivite relativamente lunghe, pari a 1,56 ·107 

e 3,4·105 anni, mentre altri isotopi hanno tempi paragonabili a 

quello del radio oppure brevissimi. In effetti, l’isotopo 247Cm è 

relativamente poco radioattivo.   

    Il comportamento chimico del metallo è simile a quello dei 

lantanidi, cioè essenzialmente trivalente, anche se qualche 

composto a stato di ossidazione +4 esiste o si forma in soluzione a 

causa della radioattività. Poiché ha un’ampia sezione di cattura 

neutronica, il curio è fissile, e la manipolazione di alcuni isotopi 

può diventare molto pericolosa. Infatti, per l’isotopo 245, la massa 

critica in soluzione acquosa è di poche decine di grammi, in 

dipendenza della concentrazione e del volume d’acqua che fa da 

riflettore di neutroni. Si potrebbe intuire la possibilità di realizzare 

dispositivi nucleari miniaturizzati, di bassa potenza.  

    Naturalmente, è forse molto probabile che si possa allestire una 

bomba nucleare di dimensioni ridottissime, qualora si trovi il 

sistema di avviare la detonazione di piccoli quantitativi di plutonio, 

metallo di cui si dispone in abbondanza, ormai. Come l’americio, il 

curio può servire per generatori termoelettrici e come sorgente di 

neutroni. Serve inoltre come materiale di partenza per la 

produzione di altri elementi più pesanti.  

    Assorbito dagli organismi animali, finisce nel fegato e nelle ossa 

con le conseguenze prevedibili. 
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Berkelio. 

Fu prodotto nel 1949 da Glenn Seaborg, Albert Ghiorso e Stanley 

Thompson per bombardamento neutronico dell’americio. Il nome 

deriva da quello dell’Università di Berkeley, in California, dove fu 

sintetizzato per la prima volta. Può essere preparato anche 

bombardante uranio con nuclei di boro, o torio con quelli di azoto. 

Questo metodo è alla base della sintesi degli elementi più pesanti. 

Poiché questi sono prodotti in quantità sempre modestissime, 

diventa sempre meno conveniente tentare la preparazione mediante 

neutroni o particelle alfa, che richiedono bersagli con numero 

atomico vicinissimo a quello dei prodotti che si vogliono ottenere. 

Si parte quindi da nuclei più abbondanti e pesanti che devono 

sommarsi a bersagli di uranio, torio, plutonio e nettunio.  

    Si ritrova, come altri attinidi, nei luoghi dove sono avvenute 

esplosioni nucleari. Specialmente nei primi test, l’esplosivo 

nucleare non completamente consumato nella reazione di fissione, 

sottoposto a intenso bombardamento di neutroni, poteva essere 

convertito in nuclei più pesanti. 

     L’isotopo più stabile, il berkelio-247 ha emivita di circa 1300 

anni ed è un emettitore beta che decade in americio, che ha forte 

emissione alfa. È un metallo argenteo molto pesante, dalle 

proprietà chimiche simili a quelle del terbio. Il suo interesse è solo 

nel campo scientifico. 

 

 

 

Californio. 

Questo metallo fu preparato nel 1950 da Stanley Thompson a 

Berkeley, e prende il nome dallo stato in cui si trova 

quell’università. Fu ottenuto per bombardamento del curio con 

particelle alfa. 

    È un metallo argenteo che fonde attorno a 900 °C, ha densità di 

circa 15 g/cm3 e nella sua valenza +3 si avvicinerebbe al disprosio, 

sotto cui si trova nella tavola periodica. L’isotopo più stabile è 
251Cf con tempo di dimezzamento di 898 anni. L’impiego 

principale è come potente sorgente di neutroni. 
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Einsteinio.  

Nel 1952, un altro successo dell’università californiana di Berkeley 

è questo nuovo elemento, risultato del lavoro di Albert Ghiorso. 

    Come gli altri fisici che hanno lavorato sugli attinidi, Ghiorso è 

stato il direttore di un bel gruppo di personaggi che hanno 

raggiunto questi risultati.  

    L’elemento fu individuato assieme al fermio e ad altri elementi 

sul sito dell’esplosione del dispositivo a fusione nucleare Ivy Mike. 

Il nome fu dedicato evidentemente al fisico tedesco che morì nel 

1955, prima della sua ufficializzazione. Ha proprietà simili a quelle 

dell’olmio, ma è spaventosamente radioattivo con tempi di 

dimezzamento massimi di circa un anno, e decadimento 

complesso. Un grammo dell’elemento irraggia circa 1000 watt di 

energia sotto diverse forme e si capisce quindi che la 

determinazione delle sue costanti fisiche e delle proprietà chimiche 

è prevalentemente il risultato di calcoli e stime. Così è per tutte le 

sostanze tanto radioattive che le loro emissioni sfasciano i 

composti che se ne possono fare, distruggono i relativi edifici 

cristallini e comunque vi introducono i prodotti del loro 

decadimento. Le misure devono essere rapidissime e spesso non 

sono ripetibili facilmente. 

    Tra i numerosissimi test nucleari, ne sono stati eseguiti di 

sotterranei. L’idea era di limitare il fall out radioattivo, cioè il 

materiale ricaduto a terra dopo l’esplosione, certamente, ma era 

anche quella di sperimentare altre condizioni. Un’esplosione 

confinata si comporta evidentemente in modo diverso da una libera 

nell’aria o nel vuoto, e s’intuisce facilmente che l’irraggiamento 

neutronico sui materiali costituenti la bomba, possa essere 

particolarmente intenso. Il problema è sicuramente stato quello di 

recuperare i residui delle esplosioni che, per necessità, avvenivano 

a profondità di alcune centinaia di metri. Gli usi sono 

esclusivamente quelli della ricerca scientifica, per esempio nella 

preparazione di elementi ancora più pesanti. Tuttavia, in passato, si 

immaginò di poter usare dispositivi nucleari nello scavo di gallerie, 

serbatoi idrici e giacimenti minerari; in tempi moderni, invece, si è 

pensato a un modo efficace di distruggere bunker sotterranei. 
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Fermio.  

Nel 1954 morì Enrico Fermi e l’anno successivo a lui fu dedicato il 

fermio. Il fisico italiano, riconosciuto da tutti come uno dei più 

grandi della scienza moderna, lavorò per molti anni con le più 

diverse sostanze radioattive, nelle condizioni che oggi non 

sarebbero assolutamente ammissibili in qualsiasi paese civile, ma 

permesse dagli stessi paesi civili, fuori dai loro territori, appena i 

loro interessi lo richiedano.  

    Il fermio fu individuato assieme all’einsteinio e ad altri nella 

ricaduta radioattiva del test Ivy Mike, una bomba termonucleare, 

cioè a idrogeno, condotto nel 1952 su un atollo dell’oceano 

Pacifico, anche questo come quello di Bikini pesantemente 

ridisegnato dall’esplosione. Il fermio si trova sotto l’erbio, nella 

tavola periodica, ma ha anche valenza 2, come l’itterbio e il 

samario. L’isotopo più stabile è il 247Fm, con emivita di cento 

giorni circa.  

    Potremmo cercare di immaginare i sentimenti di Enrico Fermi, 

che prima di morire poté assistere alla rapidissima evoluzione che 

la fisica aveva mostrato. Prima del suo esilio americano, i suoi 

studi erano stati condotti con strumenti poco più moderni di quelli 

dei primi anni del Novecento. Si trovò come un bambino il cui 

padre, non avendo denaro, lo avesse portato in giro a vedere tanti 

bei giocattoli esposti nelle vetrine. Così il buon Dio, Allah o il 

Grande Spirito delle Foreste dei Manitoba o chiunque per loro, 

dopo averci fornito di una mente capace di immaginare tempi 

futuri fantastici, con un bel sorriso di scherno ci dice che quella 

non è roba per noi. E spegne la luce. 

    Ancora rudimentale fu la costruzione del suo reattore nucleare a 

Chicago e ingenue, forse, le misure che aveva preso per spegnerlo 

se le cose si fossero messe male. In un decennio, sotto la spinta 

delle necessità belliche e su quella rincorsa, Fermi vide non solo 

confermare la scoperta del nettunio, che aveva annunciato e dovuto 

ritrattare a causa dell’inadeguatezza dei suoi mezzi, ma anche alla 

sintesi di nuovi elementi, da cui si tenne fuori, dando tutto se 

stesso, e forse anche la tranquillità della  sua coscienza,  prima alla 

causa bellica americana e in seguito, fino alla sua scomparsa, alla 

causa della supremazia scientifica di un’America non condizionata 

dai militari e a quella ben più importante della libera circolazione 

delle scoperte e delle conoscenze scientifiche. 
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     L’esercito dei nuovi fisici americani, e di quelli che lavorarono 

al progetto Manhattan, ha costruito la nuova fisica di quegli anni, 

tremendi da un lato e fantastici dall’altro, una nuova tavola 

periodica e il futuro della fisica su quel mucchio di uranio e grafite 

che Fermi e quelli del suo gruppo avevano messo assieme.  

   Ci piace pensarlo con la sua matita all’orecchio, come un 

bottegaio, in maniche di camicia e il suo solito mezzo sorriso, 

quello di chi ha capito ma ricontrolla tutto; i fogli di carta sparsi sul 

tavolo, le mani sporche di gesso o di grafite, tra un blocchetto di 

piombo per contenere un po’ di radio, una lastrina di berillio, 

l’elettrometro e la camera di ionizzazione; con il suo regolo 

calcolatore, ma prontissimo a programmare i primi calcolatori 

elettronici che si affacciavano sulla scena di allora.  

    Ci immaginiamo il suo apparente generico distacco dalla politica 

e la sua decisa posizione a difesa di Oppenheimer, ma non ce lo 

figuriamo in un atteggiamento ambiguo per non avere preso un 

netto distacco dai sostenitori della costruzione della bomba H. 

Fermi non era un idealista. Era un uomo pratico, uno per cui la 

pratica doveva seguire la teoria che dalla prima era stata dedotta. 

Per le sue vicende personali, sotto il fascismo italiano, e per le due 

guerre mondiali cui aveva assistito, sapeva che non sempre è 

buono il futuro che deve arrivare, e che ogni possibilità, come nella 

scienza così nella vita, deve essere tenuta in seria considerazione. 

    Le decisioni da lui prese a favore della continuazione delle 

ricerche per la costruzione e il perfezionamento di armamenti 

nucleari, quando gli furono assegnati incarichi direttivi in 

importanti istituzioni americane, trovano evidente giustificazione 

se soltanto si pensa al clima di tensione del dopoguerra, al primo 

test nucleare sovietico del 1949, alla “guerra fredda”.  

    Fermi di sicuro era cosciente di come l’apparente e momentaneo 

benessere moderno si fondasse sulle disgrazie del passato, e sulle 

ossa polverose dei morti di tutte le guerre.  
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Mendelevio.  

Dmitrij Ivanovič Mendeleev pubblicò il lavoro dove illustrò la sua 

famosa tavola periodica nel 1869. Poiché, al contrario di schemi 

simili, la tabella permetteva previsioni circa l’esistenza di elementi 

a quel tempo sconosciuti, essa ebbe l’enorme merito di indirizzare 

molti chimici nelle loro ricerche, finalmente sganciate dalla 

casualità. L’associazione di questo nuovo strumento con l’analisi 

spettroscopica diventò un mezzo potentissimo di indagine. Detto 

questo, sembra quasi una manifestazione di riconoscenza tardiva 

quella di dedicare il nome del mendelevio al grande chimico russo 

soltanto nel 1997, non solo perché ciò fu fatto ben quarantadue 

anni dopo la sua scoperta ma anche perché fu ben novanta anni 

dopo la morte di Mendeleev. Glenn Seaborg giustificò il ritardo, 

seppure parzialmente, con una motivazione di inopportunità 

politica, quale sarebbe stata dedicare ad un russo un nuovo 

elemento in piena “guerra fredda”. Per giunta, l’isotopo 258Md, 

quello più longevo, ha emivita di soli 58,8 giorni. Nessuno ne ha 

mai viso un pezzetto, per quanto modesto. Si parla sempre di 

microgrammi. Insomma, il chimico russo, che tanta parte ha avuto 

nella scienza moderna, sembra essere stato mandato in castigo, 

dietro la lavagna. 

    Il metallo potrebbe avere punto di fusione attorno agli 800 °C, in 

base alle previsioni, naturalmente. Considerazione relative alla 

struttura elettronica hanno previsto la stabilità in soluzione acquosa 

dello stato di ossidazione +2, ma l’elemento si comporta anche da 

trivalente. Fu ottenuto prima bombardando l’einsteinio con 

particelle alfa e, oggi, per fusione di nuclei di bismuto e argon, o 

uranio e carbonio. 

 

Nobelio.  

Fu individuato da tre istituti di ricerca: l’istituto Nobel, in Svezia, 

nel 1957; dal Lawrence Radiations Laboratory, dell’Università 

della California, nel 1958; dall’Istituto di Ricerca Nucleare di 

Dubna, in Russia, nel 1966. L’isotopo più duraturo ha emivita di 

circa cinquanta minuti. Per evidenti ragioni, la chimica 

dell’elemento non è completamente conosciuta, ma considerazioni 

concernenti gli stati energetici degli elettroni nel livello 5f, in 

questo elemento completamente occupato, convincono che lo stato 
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di ossidazione più stabile in soluzione acquosa sia quello bivalente, 

come accade già per il mendelevio.  

    Si ottiene per bombardamento del californio con nuclei di 

carbonio. Le quantità ottenute per certi isotopi ammontano a poche 

migliaia di atomi, per cui le proprietà fisiche sono in concreto 

soltanto stimate. 

     

 

Laurenzio.  

Nel 1958 muore Ernest Lawrence, il fisico americano inventore nel 

1929 del ciclotrone e uno degli scienziati che lavorò al progetto 

Manhattan. Nel 1997 è ufficializzato il nome dell’elemento 

individuato dall’equipe di Albert Ghiorso, a Berkeley nel 1961. 

    Il laurenzio, o lawrenzio, la cui forma italiana altera la pronuncia 

inglese del nome dello scienziato a cui l’elemento è dedicato, è 

l’ultimo degli attinidi, se si accetta di lasciarlo in questo gruppo, 

naturalmente per la solita questione del completamento 

dell’orbitale 5f. Accade che, essendo completo l’orbitale 5f, il 

nuovo elettrone finisce nell’orbitale 7p e quindi è perfettamente 

disponibile per rendere stabile lo stato trivalente dell’elemento in 

soluzione acquosa, contrariamente a ciò che succede per quelli 

precedenti.  

    L’elemento è stato ottenuto per bombardamento del curio con 

nuclei di azoto, del californio o americio con nuclei di boro. 

L’isotopo a emivita maggiore, undici ore, è il 266Lr e decade per 

fissione spontanea. Il laurenzio-259 ha emivita di soli sei secondi e 

può decadere in mendelevio per emissione alfa. Altri isotopi sono 

prodotti per decadimento del dubnio. Poiché l’americio e il curio 

sono ricavati in quantità importanti dal combustibile esaurito dei 

reattori nucleari, rimane “solo” il problema di avere sorgenti 

intense di nuclei di boro, carbonio, azoto e così via; inoltre servono 

metodi di separazione rapidissimi. Siccome per numeri atomici 

così alti l’emivita è molto breve, ben difficilmente si può procedere 

a purificazione tanto alta da poter fare misure certe. 
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Oltre gli attinidi. 

 

Gruppi 

 

4    5    6    7    8    9    10   11   12   13    14    15   16   17    18 

 Rf   Db Sg   Bh  Hs  Mt  Ds   Rg   Cn  Nh    Fl   Mc  Lv    Ts    Og 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’ultimo elemento della serie degli attinidi, l’orbitale 5f è 

completo e già si potrebbe dire di essere fuori dal gruppo, come 

accade con il lutezio per i lantanidi. Gli elementi seguenti 

sembrano spalmarsi sotto al blocco dei metalli di transizione, a 

cominciare dal quarto gruppo con l’elemento a numero atomico 

104, sistemato sotto l’afnio, fino all’elemento 118, sotto al radon. 

Perciò, se a prima vista chiamarli trans-attinidi ci spingerebbe ad 

ammucchiarli come gli attinidi e i lantanidi, in realtà non formano 

un gruppo separabile dagli altri. Non c’è ancora un orbitale 6f che 

fa da serbatoio ammortizzatore e l’aggiunta di elettroni fa spostare 

le proprietà chimiche in modo deciso, o almeno come avviene per 

gli elementi di transizione. 

    La sintesi dei nuovi elementi è cominciata negli anni Sessanta e 

il procedimento che è usato è quello della fusione di nuclei 

relativamente leggeri. Un bersaglio costituito da metalli come 

uranio, torio, piombo, bismuto, plutonio o qualche attinide 

sintetico, è irraggiato con intensi fasci di nuclei di carbonio, azoto, 

boro, cromo, silicio. I “proiettili” devono avere energia sufficiente 

per superare la barriera elettrostatica ma non così grande da 

distruggere i nuclei bersaglio. Il proiettile può semplicemente 

essere deviato o respinto, quindi nulla di fatto. Può essere che sfiori 
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il nucleo strappandone una piccola parte oppure ne induca la 

fissione in frammenti piuttosto grossi. Accade, e questa è la parte 

che interessa, che ne sia inglobato completamente o parzialmente. 

In quest’ultimo caso il prodotto della fusione nucleare, il nuovo 

nucleo appena formato, contiene ancora l’energia cinetica del 

proiettile e si trova in uno stato eccitato da cui deve in qualche 

modo uscire, mollando neutroni o per fissione.  

    Le reazioni di fusione utilizzate sono di solito divise in due 

categorie dette calde e fredde. Senza confondere le reazioni di 

fusione fredda usate per la sintesi degli elementi super-pesanti con 

la “fusione fredda” alla ribalta negli anni Novanta. Le reazioni di 

fusione calda utilizzano nuclei-proiettile leggeri, come carbonio, 

azoto e boro su bersagli di atomi pesanti, come americio e curio.  

Nuclei di metalli relativamente pesanti e con velocità più basse, 

sparati su bersagli di metalli come bismuto, piombo o uranio sono 

definite reazioni di fusione fredda. I nuovi elementi, che possono 

essersi originati per somma di nuclei o per decadimento di specie 

più pesanti labilissime, subiscono dismutazione per emissione di 

neutroni, particelle alfa, per fissione spontanea o altro meccanismo.  

    La quantità di elementi prodotta è sempre modestissima, ma 

talvolta sufficiente per studiarne alcune proprietà, attraverso 

metodi ingegnosi applicati a composti separati in fase gassosa. In 

altri casi le stime derivano da misure condotte su impercettibili 

distribuzioni di atomi, spalmati sulla superficie di qualche 

supporto. La ricerca viaggia sull’individuazione di composti 

volatili ma stabili, su cui sia possibile misurare certi parametri utili 

a estrapolarne altri. 

    Le proprietà chimiche sono difficili da determinare, sia per la 

rapidità con cui questi elementi si disintegrano, sia per l’esiguità 

del materiale a disposizione. Alcune considerazioni possono farci 

capire che potrebbe essere sbagliato fidarsi completamente di un 

ipotetico meccanismo classificatorio basato sulla tavola periodica, 

la cui utilità rimane comunque innegabile. Con il crescere del 

numero di protoni bisogna ipotizzare una diminuzione del raggio 

dell’orbitale 1s e comunque una contrazione degli orbitali più 

vicini ai nuovi nuclei. Se permanesse la capacità schermante di 

questi livelli, quelli successivi potrebbero dilatarsi quel tanto da 

alterare le proprietà normalmente loro attribuite. Altre 

considerazioni sui livelli elettronici più vicini al nucleo spingono a 
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prevedere effetti relativistici non ignorabili e a ritenere 

insufficiente, per il loro studio, il solo approccio quantistico.  

    Bisogna capire che la produzione di nuclei così pesanti richiede 

tempi molto lunghi per la generazione di pochissimi atomi. Spesso, 

la concomitante produzione di isotopi dello stesso nucleo falsa le 

misurazioni. Più sono instabili, maggiore è il numero di atomi 

necessari per un’analisi attendibile, che si fa ripetendola fino al 

raggiungimento di una incertezza accettabile. 

    Potrebbe accadere, in prima ipotesi, che riuscendo a determinare 

le proprietà in modo più dettagliato, si abbiano poi forti 

discrepanze con quelle degli elementi dei gruppi entro cui si 

vogliono alloggiare quelli nuovi. La tavola periodica, quindi, si 

complicherebbe ancora di più, ma la cosa non disturberebbe molto 

chimici e fisici, che avrebbero così molto altro su cui dibattere. 

    Così, pur non esistendo un gruppo “orizzontale” per i trans-

attinidi, per comodità sono descritti tutti assieme e non in coda 

all’ultimo elemento di quelli “normali”. 

 

Rutherfordio. 

Questo elemento fu preparato a Dubna nel 1964, bombardando 

atomi di plutonio con nuclei di neon.  Si tratta di reazioni di 

fusione di nuclei più leggeri, generanti elementi che decadono in 

rutherfodio o lo formano direttamente. Il numero atomico è 104, 

quindi già sufficientemente alto da escludere la possibilità che 

possa formarsi per bombardamento di particelle alfa sull’elemento 

102, di per sé molto instabile. Il nome ricorda il padre della fisica 

nucleare Ernest Rutherford. L’isotopo più longevo è il Rf-267, con 

emivita di poco più di un’ora. Tutte le proprietà fisiche sono solo 

calcolate o stimate. Per esempio, la densità potrebbe essere attorno 

a 23 g/cm3 e il punto di fusione intorno a 2100 °C. Lo stato di 

ionizzazione +4 lo associa all’afnio ma i legami che forma con altri 

elementi sarebbero meno ionici. 
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Dubnio. 

Nel 1968, nei laboratori di fisica nucleare di Dubna fu ottenuto 

l’elemento con numero atomico 105, per fusione di nuclei di 

americio con quelli di neon. Molte altre reazioni di fusione di 

nuclei diversi sono state tentate. L’isotopo a più lunga durata, il 

Db-270 ha tempo di dimezzamento di ventitré ore. Le proprietà 

chimiche dovrebbero essere simili a quelle del tantalio, quindi lo 

stato di ossidazione sarebbe +5. Le proprietà fisiche del metallo 

sono solo stimate, ma dovrebbe avere densità altissima, attorno a 

29 g/cm3 e punto di fusione molto alto. Per questo elemento fu 

proposto inizialmente un nome diverso. Per ricordare uno 

scienziato tedesco, Otto Hahn, si pensò al nome Hahnio. Le 

discussioni non mancarono e alla fine fu scelto il nome oggi usato. 

In italiano, il nome Hahnio potrebbe essere tradotto con gallio e 

perciò sarebbe, ma solo teoricamente, un doppione. Ma per Hahn, 

oltre a gallo esiste la traduzione rubinetto. E così, iperbolizzando 

un po’ troppo, l’elemento avrebbe avuto un nomignolo un tantino 

strano: rubinettio! 

 

Seaborgio. 

L’elemento 106 è stato dedicato al grande fisico nucleare 

americano Glenn Seaborg, che per tanti anni ha guidato il 

laboratorio di fisica nucleare di Berkeley, aggiungendo molti 

elementi alla tavola periodica. Tenendo conto del nome dello 

scienziato, che richiede una “g” dura come lettera finale, tale 

pronuncia dovrebbe essere estesa anche a quella del nome 

dell’elemento.  Fu trovato a Dubna e a Berkeley nel 1974, per 

fusione di nuclei di piombo e cromo. Ma anche numerose altre 

reazioni nucleari hanno prodotto isotopi dell’elemento. Quello a 

emivita più lunga è il 271Sg, con meno di due minuti. Il 

comportamento chimico seguirebbe da vicino quello del molibdeno 

e del tungsteno. La densità stimata sarebbe di 35 g/cm3. 

 

Bohrio. 

L’elemento a numero atomico 107 ha una traduzione in lingua 

italiana un poco infelice. Infatti, il nome assomiglia troppo a quello 

del boro. Così non è in lingua inglese, dove i due nomi suonano 

come boron e bohrium, sufficientemente diversi. Il metallo è 

dedicato al fisico danese Niels Bohr. È stato ottenuto nel 1981 al 



232 
 
Gesellschaft für Schwerionenforschung di Darmstadt, fondendo 

nuclei di bismuto e cromo. Tutte le proprietà fisiche sono stimate e 

per la densità si parla di valori particolarmente alti, pari a circa 37 

g/cm3. Per il tempo di dimezzamento, si tratta di pochi secondi. 

 

Assio.  

Ottenuto per fusione di nuclei di piombo con quelli del ferro, o per 

decadimento da nuclei più pesanti, ha emivita massima di 14 

secondi per l’isotopo 269Hs. Fu scoperto nel 1984 al Gesellschaft 

für Schwerionenforschung di Darmstadt. E più tardi fu approvato il 

nome di Hassium derivato da quello latino Hassia della regione in 

cui si trova la città. Si è discusso sulla possibilità della presenza di 

alcuni trans-attinidi in rocce primordiali, a causa di danni da raggi 

alfa particolarmente energetici nel reticolo cristallino di taluni 

minerali di elementi del probabile gruppo di appartenenza 

dell’assio. Si tratta di ipotesi remote, altamente improbabili anche 

se possibili. 

    L’elemento 108 sarebbe inquadrabile nel gruppo del ferro, con 

proprietà simili a quelle dell’osmio. La densità stimata è 

elevatissima, 41 g/cm3, ma, naturalmente non è mai stata misurata. 

 

Meitnerio. 

L’elemento 109 è stato individuato nel 1982 al Gesellschaft fur 

Schwerionenforschung di Darmstadt. Fu assegnato il nome in 

ricordo del grande e misconosciuto lavoro di una delle poche 

donne della fisica nucleare, prima degli anni Settanta. Lise 

Meitner, austriaca, scoprì il protoattinio e il fenomeno della 

fissione nucleare, ai tempi in cui mezzi ce n’erano assai pochi e 

spesso i fisici erano ancora meno numerosi. Dopo anni di 

discussioni e controversie fu deciso quel nome. L’elemento fu 

sintetizzato per fusione di nuclei di bismuto e ferro. L’isotopo a più 

lunga emivita, sette secondi circa, è il 278Mt. Le caratteristiche 

chimiche, stimate ma non misurate con certezza, hanno dato 

previsioni talvolta ambigue. Comunque si è abbastanza certi nel 

sistemare il nuovo elemento nel gruppo dei metalli nobili, sotto 

l’iridio. Anche in questo caso, la densità è stimata molto alta, 37 

g/cm3 ma minore che per l’assio. 
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Darmstadtio.  

Individuato nel 1994 al Gesellschaft für Schwerionenforschung di 

Darmstadt, ne fu confermato il nome ufficialmente nel 2003. 

L’isotopo 271Ds ha emivita di alcuni secondi, teoricamente 

sufficienti per diverse determinazioni. È stato ottenuto per fusione 

di nuclei di piombo e nichelio. Anche per l’elemento 110 molte 

proprietà sono soltanto stimate. Per la densità, per esempio, si 

ipotizza il valore altissimo di 34,8 g/cm3. Le caratteristiche 

chimiche sembrerebbero essere paragonabili a quelle del platino. 

     

Roentgenio.  

Whilhelm Röntgen fu uno scienziato particolarmente coscienzioso, 

specialmente in quel periodo della storia in cui il fermento delle 

scoperte portava a entusiasmi troppo frettolosi. Scoprì i raggi X, 

ma il bello è che non voleva credere di aver fatto quella scoperta. 

Sintetizzato al Gesellschaft für Schwerionenforschung di 

Darmstadt nel 1979, il nome fu reso ufficiale nel 2004. C’è un 

isotopo con emivita di due minuti, il 282Rg. Le caratteristiche 

chimiche lo associano all’oro. La densità stimata è ritenuta molto 

alta, pari a 28 g/cm3. L’elemento 111 è stato sintetizzato per 

fusione di nuclei di bismuto e nichelio. 

      

Copernicio.  

Individuato nel 1996, ne fu confermata la sintesi nel 2009, 

assegnandogli il nome in memoria di Nicolò Copernico. Fu 

ottenuto per fusione di nuclei di piombo e zinco. Con emivita di 

pochi secondi, sono state individuate alcune caratteristiche che lo 

associano al mercurio, compreso un basso punto di fusione e una 

certa volatilità. Il simbolo dell’elemento 112 è stato cambiato da 

Cp a Cn. 

     

Nipponio, ex-Ununtrium.  

Il simbolo Nh dell’elemento 113 si riferisce al nome Nihonium. 

Sintetizzato nel 2012 con certezza, pare, nel laboratorio di Riken, a 

Tokio, l’elemento sembrava essere stato trovato nel 2003 nei 

laboratori di ricerca nucleare a Dubna, in Russia ma ne 

rivendicavano la sintesi anche al Lawrence Livermore National 

Laboratory della California. Secondo questi laboratori fu prodotto 

dal decadimento alfa dell’elemento a numero atomico 115, 
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generato per fusione di nuclei di americio e calcio, oppure per 

fusione di nuclei di bismuto e zinco, come sembra essere stato 

preparato in Giappone. L’emivita più lunga, circa venti secondi, è 

quella dell’isotopo Nh-286. Le caratteristiche chimiche non sono 

ancora del tutto chiarite ma si presume che abbia comportamento 

simile a quello del tallio e forse un po’ più reattivo. 

  

Flerovio.  

L’elemento, individuato nel 1998, è stato dedicato ufficialmente al 

fisico Georgy Flyorov, nel 2012. Lo scienziato russo fondò il 

laboratorio di ricerche nucleari di Dubna, scoprì la fissione 

spontanea nel 1940 e sintetizzò gli elementi seaborgio e bohrio.  

    Il flerovio è stato prodotto per fusione di nuclei di plutonio e 

calcio ed è collocato sotto il piombo. In questo gruppo la stabilità 

dello stato di ossidazione +2 aumenta con il numero atomico, 

mentre diminuisce quella dello stato tetrapositivo.  Contrariamente 

al piombo, il flerovio sembra mostrare una volatilità paragonabile a 

quella del mercurio, fatto questo che ha portato erroneamente a 

considerare le caratteristiche vicine a quelle dei gas nobili. Ciò 

dipese dal fatto che i pochi atomi preparati non rimanevano 

saldamente aderenti al supporto d’oro sul quale si erano formati. 

L’elemento 114 è forse l’unico di cui sono state eseguite 

determinazioni sperimentali abbastanza precise da definirne le 

caratteristiche chimiche. L’emivita più lunga è di circa 2,6 secondi 

per Fl-289. 

     

Moscovio, ex-Ununpentium.  

Il simbolo, Mc, e il nome dell’elemento 115 sono stati stabiliti nel 

2015. Scoperto nel 2003 e confermata la sua esistenza nel 2015, è 

stato prodotto per fusione di nuclei di americio e calcio. Il tempo di 

dimezzamento è al massimo di 0,2 secondi. Si comporterebbe in 

modo simile agli elementi del quindicesimo gruppo, cioè come il 

bismuto; potrebbe avere la densità intorno a 13 g/cm3 e punto di 

fusione vicino a 400 °C. Tutte stime, naturalmente. 
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Livermorio.  

Sintetizzato nel Lawrence Livermore National Laboratory in 

collaborazione con i fisici di Dubna nel 2000, l’elemento è stato 

battezzato nel 2012. Il livermorio avrebbe proprietà simili a quelle 

degli elementi del sedicesimo gruppo ed è stato collocato sotto il 

polonio. Potrebbe avere punto di fusione tra 300 e 500 °C e densità 

di circa 13 g/cm3. L’emivita brevissima di sessantuno millisecondi 

permette solo stime delle proprietà fisiche e poco altro di quelle 

chimiche. 

 

Tennessinio, ex-Ununseptium. 

Sintetizzato a Dubna nel 2010, l’elemento ha simbolo e nome 

definitivi. Il nome, riferito al ben noto stato americano, ricorda 

l’impegno profuso dal National Laboratory di Oak Ridge della 

Vanderbilt University. L’elemento 117 è stato ottenuto per fusione 

di nuclei di berkelio e calcio. Le proprietà sono soltanto estrapolate 

da quelle degli elementi congeneri. È sistemato sotto l’astato, ma il 

suo comportamento chimico potrebbe allontanarsi abbastanza da 

quello degli altri alogeni. Probabilmente si comporterebbe da 

metalloide. Dovrebbe avere densità molto più bassa degli altri 

trans-attinidi, stimata attorno a 7 g/cm3. L’emivita è di poche 

decine di millisecondi. Il simbolo è Ts. 
  

Oganesson, ex-Ununoctium.  

Questo elemento chiude, per ora, la fila dei trans-attinidi. Il nome 

si riferisce a un fisico russo, Yuri Oganessian, ancora vivente, ed è 

stato ottenuto a Dubna nel 2015 e riconosciuto ufficialmente nel 

2016. Il simbolo è Og. 

    La sintesi è stata raggiunta per fusione di nuclei di californio e 

calcio. Farebbe parte del gruppo dei gas nobili, ma sarebbe solido a 

basso punto di fusione e densità intorno a 5 g/cm3.  

    Meglio sarebbe dire che fa parte degli elementi zero-valenti, e 

anche così ci sarebbe da discutere. La reattività dei gas nobili 

aumenta con il numero atomico e il radon è più reattivo dello 

xenon, che già può costituire un piccolo numero di composti 

relativamente stabili. Si ritiene che l’elemento 118 sia 

distintamente più reattivo del radon e la ragione risiederebbe nelle 

grandi dimensioni dell’orbitale 7s. L’emivita si aggira attorno al 

mezzo millisecondo. 
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GRUPPO 8 A – 18. Gas nobili.  
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Elio, neon, argon, krypton, xenon, radon. 

Se si procede verso destra, nell’angolo superiore della versione più 

comune del sistema periodico, ecco l’elio, leggero e più sfuggente 

dell’idrogeno. Se non fosse stato per le analisi spettrali, la sua 

scoperta sarebbe stata forse molto più tardiva.  

    Convinti tutti che non ci fosse verso di farlo reagire con altri 

elementi, alla fine qualche strano composto sembra che ci sia. Pare, 

infatti, riscontrata l’esistenza di HeF2, di un altro ancora più esotico 

composto tra due gas nobili che è HeNe, e degli ioni He- e He2-. La 

struttura elettronica dell’elio, costituita da un semplice doppietto 

elettronico, farebbe pensare alla possibilità dell’esistenza di 

composti con atomi o gruppi atomici accettori di doppietti. 

Nell’analisi del comportamento di elettrodi impiegati nella scarica 

elettrica in atmosfera di elio sono state rinvenute anomalie che 

hanno indotto a ritenere presenti composti di elio con metalli 

diversi, chiamati eliuri. Per esempio HgHe10, relativamente stabile, 

WHe2 e analoghi con diversi altri metalli, tutti generalmente molto 

instabili. Pt3He sembra in qualche modo particolare: ha 

temperatura di decomposizione fissa; è amorfo all’analisi 

difrattometrica; ha caratteristiche chimiche difformi da quelle del 

platino; se amalgamato con mercurio, è recuperabile per reazione 

con acido nitrico. Tuttavia, una certa parte di questi “composti” è 
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risultata una dispersione interstiziale di elio nel reticolo dei vari 

metalli.  

    Un altro composto, di recente individuato, si forma a pressioni 

incredibili. Ottenuto nelle cosiddette “incudini a diamante”, Na2He 

non presenta legami chimici convenzionali ma è definito come un 

elettruro in cui coppie di elettroni fornite dal sodio, che fanno la 

parte degli anioni, sono bloccate negli interstizi di una gabbia 

cristallina costituita da atomi del metallo e da elio. 

    Fu individuato nell’analisi spettrale della luce proveniente dal 

Sole da Janssen nel 1868 e così, poco dopo Lockyer e Frankland 

gli hanno imposto il nome che sappiamo. Bisogna aspettare fino al 

1895, quando William Ramsey e, parallelamente, Per Theodore 

Cleve e Nils Langlet, riescono a isolarlo.  

    Nelle stelle la sua presenza è conseguente alle reazioni 

termonucleari dei nuclei stellari, mentre sulla Terra e sui pianeti 

rocciosi il gas si forma in seguito al decadimento radioattivo degli 

elementi α-emettitori, come uranio, radio, polonio, radon e torio.  

    Tali metalli, legati nei minerali sotto forma di fosfati, ossidi, 

vanadati o altro, in tempi molto lunghi si trasformano in altri 

elementi come piombo, emettendo particelle α, che hanno la stessa 

costituzione dei nuclei di elio. Queste, essendo elettricamente 

positive, strappano elettroni agli atomi loro vicini, lasciandoli 

ionizzati, si trasformano in atomi di elio che rimangono 

intrappolati nel reticolo cristallino dei minerali. Poiché nel 

sottosuolo le rocce sono sottoposte a riscaldamento e 

deformazione, gli atomi di elio liberandosi dalla stretta dei cristalli 

frantumati o fusi, risalgono alla superficie e si disperdono in alta 

atmosfera. Un chilogrammo di uranio, alla fine di tutte le sue 

trasformazioni rilascia circa 135 grammi di elio, cioè circa 0,75 

metri cubi alle condizioni standard. In natura, oltre che per 

decadimento di uranio e torio, il gas è prodotto per fissione di 

atomi leggeri come litio, berillio e carbonio a seguito di collisioni 

con i raggi cosmici o particelle cariche prodotte dal Sole. La 

rapidità con cui il nostro pianeta perde elio dipende dalla velocità 

media degli atomi del gas, e questa dipende dalla temperatura delle 

diverse parti dell’atmosfera. 

    Nei serbatoi magmatici dei vulcani a chimismo acido o non 

troppo basico, dove il torio può essere abbondante, l’elio fa parte 

del magma stesso e si libera con i gas che attraverso la crosta o il 
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condotto magmatico raggiungono l’atmosfera. Anche nei geyser e 

nel gas naturale l’elio può essere presente e negli Stati Uniti 

d’America è raccolto proprio da lì. 

    Siccome non è infiammabile, è utile per i palloncini, che sono 

così non pericolosi come quelli gonfiati a idrogeno, e qualche 

moderno dirigibile, come quelli destinati alla pubblicità, ne fa uso. 

Ma uso più importante è quello come gas inerte per la saldatura 

autogena di metalli reattivi quali l’alluminio e il titanio, nelle 

miscele gassose per sommozzatori, per limitare i problemi causati 

dall’azoto al diminuire della pressione e poi in alcuni laser, in 

particolare quello ad anidride carbonica dove esplica la funzione di 

vettore della scarica elettrica e di veicolo gassoso adatto a 

disperdere il calore, essendone un ottimo conduttore. Non meno 

importante, per la fisica delle particelle elementari, è il suo uso allo 

stato liquido per tenere freddi i magneti superconduttori. 

    A causa dell’incremento rapidissimo della fabbricazione di 

semiconduttori, il consumo di elio è fortemente aumentato e ci si è 

improvvisamente accorti che potrebbe esaurirsi in tempi 

pericolosamente brevi. Il suo costo sta aumentando sempre più e 

alla fine … niente più palloncini? 

    Il gas assomiglia più di tutti gli altri a un gas perfetto, cioè a quel 

tipo ideale che per definizione ha atomi perfettamente sferici e non 

interagenti tra loro o con altra materia. Quando sono riusciti a 

liquefarlo, e in particolare il suo isotopo leggero, l’elio-3, gli 

sperimentatori si sono trovati per le mani un superfluido dalle 

proprietà straordinarie: non sta mai fermo e si arrampica sulle 

pareti dei recipienti che lo contengono. Anche le proprietà dell’elio 

comune sono strane quando la temperatura è bassa: esistono, 

infatti, al disotto di certi valori, due allotropi dell’elio-4, 4He (I) e 
4He (II) miscibili quando la temperatura si rialza. 4He (II) ha un 

millesimo della viscosità dell’idrogeno ed è un conduttore termico 

ottocento volte migliore del rame, alla stessa temperatura. Altre 

inusitate caratteristiche come il calore specifico molto alto e la 

viscosità anomala, lo rendono un elemento speciale. 

    Bombardando deuterio con particelle α, o litio con deutoni, si è 

ottenuto l’isotopo 5He, instabile, con tempo di dimezzamento 

inferiore al secondo. 
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    Tra la gente è conosciuto più che altro per i palloncini e per il 

suo effetto sulla voce quando è respirato, ma respirare elio puro 

non è cosa consigliabile. 

    In un articolo comparso nel 1922, i ricercatori Wendt e Irion 

comunicano che un certo ammontare di elio, circa il 20 % in peso, 

è stato prodotto dopo aver fatto esplodere dei sottili fili di 

tungsteno attraversati dalla scarica di un condensatore caricato a 

30.000 Volt, secondo la tecnica dei cosiddetti “fili esplodenti”. Ciò 

fu vivamente contestato da Ernest Rutherford.  

    Tuttavia, a favore dei due ricercatori, possiamo affermare che il 

sistema da loro usato consentiva di comprimere in tempi molto 

brevi dei grandi quantitativi di energia, ottenendo picchi di potenza 

notevolmente elevata, con straordinari campi magnetici associati. È 

verosimile che a quelle tensioni e in quelle condizioni siano 

prodotti flussi molto densi di raggi X in grado di scatenare reazioni 

fotonucleari in atomi di tungsteno, probabilmente deformati 

dall’impulso magnetico o dall’inusuale reazione all’accelerazione 

di quelli più superficiali, che evaporano durante la scarica. 

Sembrerebbe che altri studi a riguardo non siano stati pubblicati 

sulle riviste più accreditate. 

     

    L’individuazione e la separazione degli altri gas rari, o nobili, 

prese un po’ di tempo. Già è complicato analizzare e manipolare 

sostanze gassose. Figuriamoci se poi non hanno affinità chimica di 

alcun tipo e non si sa dove cercarli. Si può affermare che non ci 

siano minerali che li contengano, almeno nel modo comune agli 

altri elementi conosciuti e, in questo senso, l’individuazione 

dell’elio nello spettro della luce solare, prima che sulla Terra, è 

rappresentativa di un certo tipo di ricerca. 

    Il primo ad accorgersi che nell’aria ci fosse un componente 

inerte fu Henry Cavendish, nel 1785, lo stesso che aveva isolato 

l’idrogeno. Lo scienziato inglese, cui va attribuita la stima del 

valore della costante di gravitazione universale mediante la sua 

ingegnosa bilancia di torsione, era un tipo alquanto eccentrico e 

scostante, conosciuto per la sua completa mancanza di empatia nei 

rapporti interpersonali. Una diagnosi odierna, sulla base della 

descrizione dei suoi comportamenti, potrebbe attribuire alla 

sindrome di Asperger la peculiarità dei tratti del suo carattere. Egli 

rilevò un residuo gassoso non reattivo, pari a circa l’uno percento 
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dell’aria trattata, dopo averne separato ossigeno e azoto. La cosa 

finì lì.  

    Nei primi anni ’90 dell’Ottocento, John W. Strutt, più 

conosciuto come Lord Rayleigh, si accorse che l’azoto separato 

dall’aria era un po’ più pesante di quello separato da composti 

chimici come il nitrito di ammonio. Nel 1894, Ramsey e Rayleigh 

dimostrarono la presenza di un nuovo elemento gassoso che fu 

chiamato argon. In greco significa inerte, dalla parola argos 

declinata con la “n” del neutro. Nei pochi anni seguenti, grazie 

anche allo sviluppo di efficaci macchine per la liquefazione 

dell’aria, sono separati anche gli altri gas. Neon sta per nuovo, 

krypton sta per nascosto, xenon significa straniero. Il radon è una 

questione a parte. 

 

 
Neon, emissione luminosa tra 600 e 660 nm. 

 

   Almeno in lingua italiana, gli elementi sono stati riportati anche 

nella forma neo, argo, cripto e xeno. Cioè come l’elio, senza la “n” 

finale. In lingua inglese c’è un’incongruenza nomenclatoria: elio si 

dice helium, con la desinenza in -ium, come la maggior parte dei 

metalli, mentre gli altri gas mostrano la “n” finale, segno distintivo 

del gruppo. In nessuna lingua si dice “elion”, mentre in italiano è 

comune usare i nomi cripto e xeno, e si preferiscono le forme 

argon e neon.  

    Anche il nome del gruppo presenta un’incongruenza. Se li 

definiamo “gas rari”, tenendo conto del fatto che si trovano 

nell’atmosfera e che questa è spessa almeno dieci chilometri nella 
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parte dove questi si concentrano, proprio così rari non sarebbero. 

Definirli inerti potrebbe essere più appropriato, ma esistono diversi 

modi in cui questi gas interagiscono con la materia, o per 

adsorbimento o per formazione di composti, comunque non 

numerosi, anche se molto particolari. 

    Si potrebbero definire gas nobili, termine accettabile visto che 

tendono a non unirsi alla “plebaglia” del resto del sistema 

periodico, un po’ come fanno gli aristocratici nella società umana 

e, come questi, con le dovute eccezioni. 

 

 
Argon, emissione luminosa a 10 kV e pressione 0,6 bar. 

   Come l’elio può essere trovato nei minerali di uranio e torio, 

prodotto del loro decadimento radioattivo, così si ritrova argon 

come prodotto del decadimento dell’isotopo del potassio 40K. I due 

gas rimangono intrappolati nelle strutture cristalline dei minerali 

dei metalli loro genitori, finché il metamorfismo termo-meccanico 

o il vulcanismo non li libera e ne permette la risalita fino 

all’atmosfera. Mentre l’elio finirà con il perdersi nello spazio 

esterno, l’argon, pesante, è relegato agli strati più bassi e a nostra 

disposizione. Cripto e xeno sono presenti anche nei gas provenienti 

dal sottosuolo, ma devono essere considerati prodotti originati 

nella nebulosa primordiale precedente alla formazione del Sole e 

del Sistema Solare. Anche se isotopi dello xeno possono prodursi 

nel decadimento radioattivo di 130Te e 129I, si devono considerare 

come quantità veramente minime, vista la rarità degli isotopi 
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genitori e il loro lunghissimo tempo di semi-trasformazione, molto 

più lungo della stima dell’età dell’Universo conosciuto.  

    Durante la fissione dell’uranio-235, operata dai neutroni lenti, si 

producono isotopi di cripto e xeno. In particolare, la formazione di 
135Xe nei reattori nucleari è problematica, perché è uno dei più forti 

assorbitori di neutroni e quindi un potente smorzatore della fissione 

del combustibile. 

    Il neon è piuttosto raro, in particolare è molto meno abbondante 

dell’elio. Non c’è alcun meccanismo che lo generi perciò quello 

presente nell’atmosfera è destinato a perdersi lentamente nello 

spazio esterno, al pari dell’elio, dell’idrogeno, del monossido di 

carbonio e di altri gas più leggeri dell’aria. Una certa quantità, 

quella trattenuta in soluzione nell’acqua del pianeta, rimpiazza 

quella persa dall’atmosfera.  

    Può formare composti transitori con l’elio e con l’idrogeno. A 

parte l’uso che se ne fa nelle lampade dette al neon, il gas ha 

trovato qualche applicazione nei laser a elio-neon, funzionanti alla 

lunghezza d’onda di 632 nm, oggi quasi sempre rimpiazzati dai più 

robusti laser a semiconduttori.  

    Le lampade che contengono davvero neon emettono luce rosso-

arancio caratteristica, ma il loro uso sta scemando. Si trovano 

ancora nelle spie luminose degli scalda-acqua elettrici e in talune 

lampade votive, i cui elettrodi sono sagomati in mille forme 

floreali e disposti a costringere il gas a vorticare tra essi durante la 

scarica elettrica e a fargli simulare una fiammella arancione 

tremolante come quella di una candela. 

     Con la locuzione lampada al neon sono stati chiamati i tubi 

fluorescenti che tuttavia non contengono questo gas. In essi si usa 

argon, molto più abbondante ed economico, misto a vapore di 

mercurio. 

    La reattività dei gas più pesanti con fluoro e cloro può dare 

origine a composti di diversa stabilità. Quelli più labili, definiti con 

il termine di eccimeri, si formano durante l’azione di scariche 

elettriche. Sono molecole transitorie, in grado di trattenere per 

brevissimo tempo energie di legame che restituiscono con 

emissione di fluorescenza. Se ne fanno laser anche molto potenti, 

che emettono nella regione ultravioletta.  
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Krypton, scarica a 10 kV. 

    Gli altri composti più stabili sono quelli tra xeno e fluoro, xeno e 

ossigeno, o complessi tra bifluoruro e tetrafluoruro di xeno con 

pentafluoruro di tantalio o di antimonio. Il primo composto dello 

xeno fu sintetizzato in seguito alla scoperta fortuita di un’altra 

sostanza, insospettata fino a quel momento ma non ancora così 

rivoluzionaria nei confronti del sapere costituito degli anni ‘60. 

    Accadde che uno studente di Neil Bartlett, docente di chimica a 

Vancouver, presso l’Università della Columbia Britannica, 

danneggiasse una parte dell’apparecchiatura a vuoto in cui scorreva 

dell’esafluoruro di platino. Dell’aria s’infiltrò nel sistema e si 

produsse un composto che all’analisi rivelò essere O2PtF6, cioè 

esafluoroplatinato di ossigenile. Probabilmente la formula più 

corretta andrebbe scritta come (O2F) PtF5. A Bartlett non sfuggì 

che l’energia di ionizzazione dello xeno fosse molto vicina a quella 

di O2 e riuscì a preparare, contro ogni regola consolidata a 

quell’epoca, lo straordinario composto di formula (XeF)+(Pt2F11)‾. 

Era il 1962. 

    È stato preparato anche l’acido xenico, che forma xenati alcalini, 

composti derivati da XeO3. Si tratta di composti non sempre stabili, 

spesso esplosivi, in genere incolori, teoricamente utili per processi 

di ossidazione attuabili senza introdurre sostanze estranee di 

complicata eliminazione. Il triossido di xeno è potentemente 

esplosivo, con caratteristiche detonanti e molto pericoloso. 

    Esistono poi prodotti di ingabbiamento chiamati clatrati. Si tratta 

di sostanze stabili generalmente ad alta pressione. Nel caso dello 
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xeno ingabbiato in molecole d’acqua, il clatrato ha punto di fusione 

intorno ai 24°C. Xeno e cripto sono stati racchiusi in molecole di 

fullerene. Altri composti notevoli sono conosciuti fin dagli anni 

’30, come Kr·2C6H5OH, Xe·2C6H5OH e Rn·2C6H5OH. Se i primi 

due si decompongono già a pochi gradi sopra lo zero, quello con il 

radon fonde a 50 °C. Nonostante la radioattività del gas! 

    Gli usi dei gas nobili sono molteplici. Essendo inerti e 

relativamente poco costosi, elio e argon possono essere usati per 

realizzare atmosfere protettive durante saldature o fusioni di 

metalli molto reattivi. Tutti sono stati utilizzati per scritte 

luminose, per la luce caratteristica emessa quando sono attraversati 

da corrente elettrica. Cripto e xeno hanno fortissima emissione su 

moltissime frequenze e se ne costruiscono lampade con potenze di 

migliaia di watt.  

    I gas più pesanti possono convertire in luce l’energia ricevuta 

sotto forma di onde d’urto.  Si è utilizzata l’emissione impulsata di 

luce della cosiddetta “bomba all’argon”, un dispositivo semplice in 

cui una piccola carica esplosiva è fatta detonare in un contenitore 

trasparente, un palloncino, riempito di questo gas. La sono-

luminescenza, cioè l’emissione indotta da onde sonore in bolle di 

gas disperse in un liquido è stata scoperta grazie a questi gas, per i 

quali il fenomeno è particolarmente intenso. 

 

 
Xenon, emissione luminosa a 10 kV e pressione 0,5 bar. 
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     I gas non sono velenosi ma non sostengono certamente la 

respirazione. Possono essere usati per diluire l’ossigeno, al posto 

dell’azoto. In campo medico, lo xeno può funzionare da anestetico. 

    Il radon è particolare. Un tempo era chiamato emanazione, che si 

doveva intendere come gas emanato dalle sostanze radioattive, ed 

era distinto secondo la sorgente in toron, niton, e radon.  Al 

contrario degli altri gas, esso è prodotto continuamente dal 

decadimento radioattivo di torio e uranio, e continuamente si 

distrugge, essendo brevissimo il tempo di semi-trasformazione. In 

particolare, 222Rn ha emivita di 3,8 giorni ed è un potente 

emettitore alfa. Si ritiene che dopo il tabacco, che nelle foglie 

accumula oltretutto il polonio, il radon sia la seconda causa del 

tumore polmonare. Come gas, si potrebbe pensare che possa 

semplicemente essere espirato così com’è inspirato e, naturalmente 

è così. Ma la cosa si complica, perché i prodotti del suo 

decadimento sono elementi solidi non appartenenti alla famiglia 

dei gas rari e anch’essi radioattivi perciò, introdotti nei polmoni 

possono interagire molto più a lungo dell’elemento genitore. Nelle 

miniere di uranio il radon in movimento, detto una volta 

emanazione vadosa, cioè il gas che esce dalle fratture delle rocce, 

oppure trasportato dall’acqua infiltrante o liberato dalle operazioni 

di frantumazione, origina un pulviscolo radioattivo, sospeso 

nell’atmosfera dell’ambiente, anche quando si siano già da tempo 

depositate le polveri prodotte dagli scavi. Si rende indispensabile il 

ricambio meccanico dell’aria, se si tiene davvero alla salute dei 

minatori.   

    Poiché torio e uranio non sono elementi rarissimi e hanno pochi 

minerali specifici, essi sono diffusi in molte rocce e nei prodotti e 

nei materiali da costruzione che da queste derivano. Perciò pietre 

ornamentali, cementi, mattoni, concimi fosfatici, ceramiche e 

terrecotte possono essere sorgenti di radon. In Italia, le popolazioni 

dei territori di formazione vulcanica, da Viterbo fino oltre Salerno, 

di quelli a formazioni granitiche calabre e sarde e delle Alpi 

piemontesi e bergamasche, sono esposte a livelli di radiazione 

maggiori di quelle delle altre regioni, sia per la presenza di uranio e 

torio, sia per il radon da questi derivato, che tende ad accumularsi 

nei sotterranei, nelle grotte e nelle cantine.  

    Nei territori del Lazio, le formazioni di tufi vulcanici prodotte 

dall’accumulo di piroclasti dalle eruzioni dei vulcani che oggi sono 
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i laghi di Bolsena, Vico, Albano, Nemi e Bracciano e dal super-

vulcano che fu il grande Vulcano Laziale, nella regione dei Colli 

Albani, sono particolarmente ricche di torio distribuito a bassa 

concentrazione su un territorio molto esteso. Le stesse piroclastiti 

sono state usate come materiale da costruzione e per produrre 

cemento sin dai tempi antichi. Quindi, a meno che non si rinnovino 

tutti i materiali edilizi, è difficilissimo eliminare il radon dagli 

edifici esistenti. Se fossero costruiti con materiali non radioattivi, 

sarebbe efficace sigillare tutte le possibili vie d’ingresso di gas 

provenienti dal sottosuolo. La soluzione più efficace e realizzabile 

più comodamente è quindi un veloce ricambio dell’aria di questi 

luoghi. 

     La U.S. Environmental Protection Agency, stima le vittime 

americane di tumore al polmone causato da radon comprese tra 

5000 e 20000 all’anno. L’incidenza è maggiore nei fumatori 

abituali. 

    Anche il radon forma composti con il fluoro. Avrebbero potuto 

essere più stabili di quelli dello xeno, se non fosse per l’intensa 

radioattività che li demolisce rapidamente. Come avviene negli 

altri gruppi, anche per i gas nobili all’aumentare del numero 

atomico aumentano le caratteristiche metalliche, evidenti alla 

pressione di molti megabar.    

     Naturalmente il gas krypton, il cripto insomma, non ha molto a 

che fare con il pianeta natale di Superman, personaggio fantastico 

creato nel 1933 da Jerry Siegel e Joe Shuster, e tantomeno con 

Krypto, il suo super-cane. Era solo un nome dal suono strano e dal 

significato adatto alle storie fantastiche inventate dai due autori 

americani. Tuttavia, nel 2006 fu trovato un nuovo minerale in una 

miniera serba la cui composizione generale corrispondeva del tutto 

casualmente a quella indicata in una scena del film “Superman 

Returns”, dal personaggio Lex Luthor su una scatola che conteneva 

invece, nel film s’intende!, la kryptonite. Si pensò di imporre 

questo nome a quel minerale che fu poi chiamato jadarite, dal 

nome del distretto minerario dove fu trovato. 
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GRUPPO IV A – 14.  
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Carbonio. 

Questo elemento è stato utilizzato, più o meno puro, prima di tutti 

gli altri. Infatti, si forma facilmente per combustione parziale del 

legno e della materia organica animale. Allo stato finemente 

suddiviso, prodotto per combustione di sostanze grasse o resinose, 

è detto nerofumo. In questa forma è stato certamente uno dei primi 

pigmenti utilizzati. Anche nella varietà della grafite, il cui nome 

deriva dall’uso che se ne faceva per scrivere, è conosciuto già in 

tempi remotissimi. L’allotropo noto come diamante è stato 

raccolto, probabilmente da giacimenti fluviali indiani e indocinesi, 

da almeno 3000 anni.  

    Il nome fu trovato da Lavoisier, che aveva intuito la presenza 

della stessa sostanza nella grafite, nel diamante e nel carbone di 

legna. Quindi, i diversi tipi di carbonio che si possono incontrare 

sono allotropi: grafite, a struttura esagonale; diamante, a struttura 

ottaedrica; il nerofumo, forse amorfo; il carbonio lucente, 

microcristallino di tipo grafitico; i fullereni, costituiti da 

impalcature tridimensionali chiuse in forma di pseudo-sfere.  

    Le piccole dimensioni dell’atomo, la distribuzione spaziale dei 

legami elettronici, la forza e i tipi di legame con cui il carbonio si 

lega a idrogeno, ossigeno e azoto, rendono conto, in prima 

approssimazione dell’enorme numero di composti che si possono 

trovare. L’inevitabile presenza nella materia animale e vegetale è la 
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ragione per cui Berzelius pensa di radunare quasi tutti i composti 

del carbonio in una categoria studiata a parte: quella che egli 

chiama chimica organica.  

    Oggi sappiamo che le peculiarità dei composti organici sono 

dovute ai legami covalenti di queste molecole. Certamente si 

formano legami simili anche tra altri atomi, ma nella materia 

inanimata delle rocce e dei metalli i legami ionici o covalenti polari 

sono preponderanti. Perciò, dal 1800 circa, esiste una dicotomia 

nello studio della chimica che si divide, per i contenuti e a volte per 

le procedure, in organica e inorganica. 

    Praticamente da subito, tuttavia, si preparano composti “ibridi” 

che non si sa bene dove collocare. Un composto semplice come 

l’acetato di argento, che non si trova in natura ma si può preparare 

facilmente in laboratorio, è stato di sicuro motivo di lunghe 

discussioni tra gli accademici del passato, anche loro tutti presi nel 

voler incasellare la natura a tutti i costi. Figuriamoci poi il 

disappunto che provò e suscitò nel 1828 Friedrich Wöhler quando, 

forse per sbaglio, preparò l’urea, chiaro esempio di prodotto 

animale, per riscaldamento del cianato di ammonio, ritenuto un 

materiale inorganico. Era, infatti, un dogma consolidato di una 

corrente di pensiero sostenuta dai “vitalisti” che nulla di minerale 

potesse originare alcunché di animale. Oggi costoro potrebbero 

essere chiamati creazionisti. 

    Con l’avanzare degli studi, i due rami della chimica si sono 

sempre più avvicinati e rimescolati. Sono stati preparati 

innumerevoli composti contenenti radicali alchilici, aromatici o 

alcolici legati a metalli di tutti i tipi, cui si è data la definizione di 

metallo-organici. Si è scoperto che l’emoglobina è una proteina 

fatta di strutture pirroliche legate a un atomo di ferro; che le 

clorofille contengono magnesio; che nelle emocianine c’è il rame o 

il vanadio; che la vitamina B12 si chiama cianocobalamina; che il 

mercurio-etile si forma nella putrefazione di alghe inquinate; che 

enzimi contenenti zinco sono fondamentali per la vita; che lo iodio 

finisce in un ormone della tiroide; e così via.   

    Comunque, vale la pena di mantenere questa divisione, se ne 

consideriamo l’utilità didattica come organizzazione del sapere atta 

a facilitarne l’apprendimento.  

    Il diamante è veramente una sostanza straordinaria. È la forma di 

alta pressione del carbonio e si è prodotta, in natura, solo quando 
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del carbone o della grafite ha avuto modo di cristallizzare nel 

sistema cubico, a grande profondità, nella parte superiore del 

mantello terrestre. Soltanto grazie ai movimenti tettonici e 

all’erosione possiamo trovare i diamanti sulla superficie terrestre, a 

portata di mano. È il materiale più duro conosciuto, anche se è 

possibile trovare una direzione della struttura cristallina del nitruro 

di boro che parrebbe un poco più dura. Durezza non significa 

necessariamente tenacità; infatti, il cristallo può essere facilmente 

polverizzato a martellate, anche se qualche segno sul martello 

certamente rimane. Riscaldato intorno ai 1500°C, si trasforma in 

grafite. Dopo qualche ora di disperazione per il grave errore 

appena commesso, avremmo dimostrato, con grande sciupio di 

denaro, che il diamante non è così immortale!  

    La forma del carbonio stabile a bassa pressione è la grafite. 

Volendo aggravare la nostra posizione, potremmo dimostrare 

anche che verso i 1300°C, in aria, il cristallo di diamante potrebbe 

accendersi, bruciando con una corta fiamma azzurra senza lasciare 

residuo apprezzabile, tranne un po’ di invisibile anidride carbonica.  

 

 
Diamante naturale. 

    In passato fu tentata la sintesi del diamante partendo dalla 

grafite, dal nerofumo o dal carbone di zucchero. I ricercatori che si 

cimentarono in metodi anche molto fantasiosi non si contano ma, 

in genere, le scoperte dichiarate da alcuni non erano confermate da 

altri.  
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    Qualcosa ottenne Moissan con un ingegnoso metodo che 

consistette nel raffreddare rapidamente metalli fusi in cui era stato 

disciolto del carbonio. L’idea era quella che durante il 

raffreddamento la contrazione del metallo avrebbe portato la 

pressione a valori enormi, mentre il forte abbattimento della 

temperatura avrebbe impedito la trasformazione dei diamanti in 

grafite. Nella pratica, del ferro fuso con carbonio disciolto sarebbe 

stato colato in un recipiente di rame raffreddato con acqua 

circolante. Una volta che il blocco di ferro raffreddato fosse stato 

disciolto in un acido, i diamanti sarebbero stati trovati nel residuo 

insolubile. Varianti di questo metodo avrebbero prodotto piccoli 

cristalli di bort o carbonado, cioè diamante nero, impuro e 

certamente assai lontano dalla bellezza dei cristalli naturali. Altri 

sistemi fecero ricorso alle termiti, miscele a base di alluminio o 

litio, carbonio e ossido di ferro, e addirittura a onde d’urto generate 

con esplosivi. 

    Diversi metodi si usano oggi, dalla crescita da vapore di 

carbonio in atmosfera di elio a quella delle onde esplosive e per 

cristallizzazione di grafite da fusi silicatici, sul modello naturale 

dei giacimenti di kimberlite sudafricani. I diamanti sintetici, via via 

più grossi e spesso più belli, sono preferiti a quelli naturali, anche 

in gioielleria.      

    Se il diamante è un materiale tanto notevole, la grafite si è presto 

dimostrata molto interessante, non appena ci si è accorti che può 

formare fibre dalla straordinaria resistenza.  

 

 
                      Grafite naturale 

    La struttura cristallina esagonale fogliata della grafite presenta 

fortissimi legami tra gli atomi appartenenti allo strato, ma 
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debolissimi tra quelli di strati adiacenti. Così i foglietti di grafite 

slittano uno sull’altro ed essa costituisce un buon lubrificante 

solido. Questi strati possono anche arrotolarsi e chiudersi ai bordi, 

dando origine a strutture tubulari, chiamate nano-tubi. Questo 

allotropo ha proprietà meccaniche ed elettriche peculiari.  

    La grafite, sottoposta a pressioni enormi, può trasformarsi in una 

varietà esagonale, ritrovata nei meteoriti e chiamata lonsdaleite. 

Quest’allotropo può essere trasformato in un cristallo ancora più 

duro del diamante. 

    Altrettanto strani possono considerarsi gli allotropi chiamati 

fullereni. Il nome è un’abbreviazione di quello dell’architetto 

Richard Buckminster Fuller, che ideò una cupola costituita da 

moduli esagonali legati ai lati di moduli pentagonali. I fullereni, 

rappresentabili da molecole del tipo C60, hanno la stessa struttura, 

sono sostanze trasparenti, dai colori variabili dal giallo al viola, 

nelle cui gabbie cristalline sono alloggiabili atomi di metalli a 

valenza zero, in modo simile a quello di certi composti bivalenti 

del cromo o dei lantanidi ingabbiati in doppi anelli di idrocarburi 

aliciclici. 

    La parte del leone, tuttavia, la fanno le materie plastiche. Si 

potrebbe dire che in natura un tipo di plastica già esista. È un 

polimero naturale, risultato dalla condensazione di resina di 

conifere: è l’ambra. In mineralogia è conosciuta come succinite o 

sùccino. Contiene circa il 79% di carbonio, il 10,5% di idrogeno e 

il 10,5 % di ossigeno. La presenza dell’acido succinico permette di 

distinguerla dalle imitazioni sintetiche. Anche le linfe del pesco e 

dell’albicocco polimerizzano all’aria formando una resina simile a 

quella del pino ma senza odore. 

    Una delle prime resine artificiali è la bakelite, prodotta per 

condensazione della caseina con il fenolo, ma certamente fu la 

sintesi del nylon a scatenare cambiamenti, impensabili poco prima, 

nelle abitudini e nelle società. Solo per fare qualche esempio, alle 

finestre si mettono tende leggere e variopinte; le calze di seta, 

prerogativa di poche donne, escono dalla scena, sostituite da quelle 

di nylon, economiche, belle  e colorate più delle prime e soprattutto 

alla portate di tutte; la biancheria intima sintetica impazza e 

spopola e le donne possono amplificare e variare a piacimento le 

loro strategie seduttive, senza svuotare troppo il borsellino; i 

pescatori possono contare su fili leggeri ma più forti dell’acciaio.   
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    Tante sono le materie plastiche, si può dire una per ogni 

necessità. Talune sono molecole semplicissime come il polimero 

dell’etilene, altre complicatissime; altre ancora costituite da 

carbonio e fluoro, senza idrogeno. Questi materiali sono 

preziosissimi e ci rendono servigi spesso insostituibili. Il rovescio 

della medaglia è che sono materiali artificiali. Significa che la 

natura non ne aveva prevista la presenza nei vari ambienti, che 

alterandosi talvolta profondamente, possono scomparire o non 

essere più idonei a sorreggere la vita in essi ospitata. Ciò vale per 

tutte le sostanze prodotte artificialmente, non già presenti in natura 

e comunque non in tale quantità, anche quelle che diremmo 

inorganiche. 

 

 
CHI3, triiodiometano: iodoformio. 

    Osservando la distribuzione attuale degli elementi chimici nei 

primissimi chilometri di spessore della crosta terrestre, notiamo 

che il carbonio è distribuito prevalentemente nelle rocce 

sedimentarie, nella forma di carbonato. Poi si trova nei giacimenti 

di carbone, gas e petrolio, nella materia vivente e, infine 

nell’atmosfera. I carbonati sono evidentemente composti stabili 

alle condizioni standard di temperatura e pressione, pur entrando a 

far parte della catena di trasformazioni chiamata ciclo del carbonio. 

   Come finisce il carbonio nelle rocce sedimentarie? 

   Gran parte deriva dall’accumulo dei gusci di lamellibranchi e 

gasteropodi dei mari. Il resto è prodotto per reazione dell’anidride 
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carbonica disciolta negli oceani non assorbita dalla fauna marina, 

ma reagente con gli ioni calcio presenti nell’acqua.  

   Il calcio è quello originato per reazione dell’acqua con i silicati 

delle rocce magmatiche. Secondo una regola, riassunta nelle serie 

geochimiche di Goldich e Pettijohn, i minerali più stabili nelle 

condizioni magmatiche, come olivina e pirosseni, sono quelli più 

alterati dagli agenti atmosferici. Così, un silicato come CaSiO3, 

reagendo con acqua darà Ca2+, OH- e SiO2(H2O)n; la CO2 presente 

nell’aria, sarà assorbita dall’acqua e precipiterà CaCO3, 

sull’epidermide dei molluschi marini, direttamente tra i materiali 

accumulati sui fondali oceanici e sui continenti per separazione da 

soluzione satura, o nella forma di depositi evaporitici. 

     L’anidride carbonica immessa nell’atmosfera a velocità 

superiore a quella con cui è assorbita dagli oceani è una delle cause 

del riscaldamento globale. Tuttavia, è motivo di preoccupazione 

per molti studiosi l’aumento della concentrazione di metano tra i 

gas atmosferici. Esso si sta liberando in seguito alla disgregazione 

del terreno ghiacciato polare, il permafrost, e forse per 

decomposizione degli idrati di metano, i cosiddetti clatrati, presenti 

nella melma dei fondali oceanici; ma è certo, chi l’avrebbe mai 

detto?, che ne sia prodotto veramente tanto dalle roboanti e 

turbinanti flatulenze dei bovini sparsi negli allevamenti di tutto il 

mondo! Questo idrocarburo dall’aria falsamente mite, senza odore, 

senza colore, dalla fama amichevole, come diceva certa pubblicità, 

è molto più efficace dell’anidride carbonica nell’assorbire la 

radiazione infrarossa solare, e il suo aumento nell’atmosfera fa 

temere l’impossibilità di bloccare la deriva delle temperature 

globali.  

    La genesi del petrolio è tuttora una questione aperta. In linea 

generale, la materia organica accumulata sul fondo degli oceani si 

compatta per accumulo di sedimenti e sprofonda sotto il loro peso. 

Poiché la temperatura e la pressione aumentano con la profondità, 

si ha eliminazione d’acqua per spremitura e disidratazione. Poi 

subentra pirolisi, cioè scissione termica delle molecole organiche, e 

riordino dei legami chimici alle condizioni del nuovo ambiente. 

Che sia necessaria una temperatura piuttosto alta, ma non troppo, 

lo possiamo provare facilmente, osservando i depositi catramosi 

che si formano sulla superficie interna più fredda delle canne 

fumarie dei camini che bruciano legna, al di sotto dello strato di 
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fuliggine incoerente. O anche quelli che si trovano nei polmoni dei 

fumatori. Molti studi indicano che certi batteri hanno una parte 

fondamentale nella genesi degli idrocarburi. 

    L’origine dei carboni è diversa. Il materiale iniziale è quello 

vegetale, come si può dedurre dalle tracce fossili diffuse nei 

giacimenti geologicamente più recenti. Anche qui, sono le nuove 

condizioni di temperatura e pressione delle zone di crosta molto 

profonda che trasformano, per disidratazione, la cellulosa in 

carbone. Le stesse condizioni portano alla concentrazione di 

elementi anche rari sia nei carboni, sia nel petrolio. Così, nei primi 

possiamo trovare gallio, germanio, uranio, zinco, cadmio. Il 

vanadio trovato nel petrolio ne conferma l’origine anche marina, 

infatti, questo metallo entra nella composizione del pigmento 

respiratorio dei molluschi.  

 

 
Carbonio vetroso.     

     La versatilità del carbonio è stata notata perciò da molto tempo 

e notevole è che, nonostante la grande reattività con l’ossigeno, si 

possa trovare libero e anche piuttosto puro e, comunque, si prepari 

facilmente per parziale combustione del legno, cioè con un 

processo che porta alla… carbonizzazione.    
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 Diamante in polvere. 

    Si può essere certi che il primo uso fosse la conseguenza di una 

forte necessità: il riscaldamento. Si può anche notare che il carbone 

brucia più lentamente e più regolarmente del legno, emette una 

fiamma poco luminosa, utile per non farsi notare, e fa anche meno 

fumo: tutte cose molto apprezzabili quando non si abbia altro a 

portata di mano e si sia costretti a vivere in tempi e luoghi a basso 

livello tecnologico. 

    Le proprietà riducenti del carbonio ne hanno fatto un materiale 

molto prezioso, indispensabile per produrre la maggior parte dei 

metalli convenzionali e responsabile delle qualità, un tempo 

ritenute eccezionali e anche miracolose, di un acciaio di buona 

fattura. Le caratteristiche  che rendono il carbonio così vantaggioso 

in metallurgia sono molte: è la fonte del calore necessario ad 

avviare i processi di riduzione; è il riducente più economico; il suo 

prodotto di ossidazione, cioè la scoria che va eliminata, è la 

gassosa anidride carbonica, che si allontana da sé; l’ossido di 

carbonio che si produce durante la combustione del carbone è un 

gas dal forte potere riducente che si insinua tra i granuli del 

minerale e ne agevola la riduzione a metallo; il carbonio disciolto 

nel metallo fuso raggiunge facilmente l’ossigeno ancora presente e 

lo allontana; gli eventuali carburi che si formano possono apportare 

pregiate caratteristiche ai prodotti finali.  

    Quando le lampadine a filamento metallico non le avevano 

ancora pensate, andavano forte dei sistemi elettrici di illuminazione 
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che utilizzavano la discreta conducibilità del carbonio, la sua 

infusibilità alla pressione standard e il solito fatto che la sua cenere 

è relativamente poco ingombrante, essendo essa un gas. Le 

lampade ad arco elettrico, o voltaico, sono state protagoniste delle 

scene pubbliche e domestiche per decenni, ma la loro realizzazione 

è stata subordinata alla produzione di elettrodi di grafite o di 

carbone detto di “storta”, dal nome del recipiente refrattario in cui 

l’antracite, il miglior tipo di carbone reperibile in natura, era 

riscaldata fino a generare un prodotto detto coke, un carbone 

piuttosto puro, da cui sostanze come zolfo, fosforo e idrocarburi 

sono state allontanate per cottura prolungata. Tale prodotto è il 

migliore per la metallurgia. Ridotto in polvere, impastato con poco 

bitume, sagomato e ricotto era usato per gli elettrodi delle lampade 

ad arco. Per le loro caratteristiche spettrali, tali apparati illuminanti 

hanno trovato ancora impieghi specifici, come le riprese 

fotografiche o i proiettori di alta potenza, fino a quando sono stati 

sostituiti da sistemi che utilizzano scariche in gas inerti. 

 

 
Elettrodi di carbone per antichi proiettori; diametro 22 mm. 

     Allo stato finemente suddiviso, il carbonio assorbe molte 

sostanze chimiche, sia per contatto con liquidi sia con prodotti 

gassosi. Il carbone animale, ottenuto delle ossa per mezzo della 

carbonizzazione, è disperso in una struttura porosa di superficie 
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molto estesa costituita da fosfato di calcio e, in queste condizioni, 

manifesta la sua azione adsorbente. Può agire anche da 

decolorante, perché sequestra le molecole dei pigmenti. È utile per 

costruire filtri in grado di trattenere sia goccioline microscopiche di 

liquidi di varia natura, sia gas come il cloro, vapori di bromo, di 

acidi e di solventi. Va bene per le maschere antigas, quindi, anche 

se è necessario aggiungere ossidi di argento, cobalto e rame. Una 

miscela utile contro il fosgene e l’iprite aveva giusto una 

composizione di quel tipo ed era chiamata “mopcalite”.  

    Il fosgene è ossicloruro di carbonio e ha le caratteristiche di 

tossicità dell’ossido di carbonio. Essendo il suo vapore più pesante 

dell’aria, si può intuire il motivo per cui sia stato usato: poteva 

invadere le trincee e costringere i soldati a esporsi al fuoco nemico. 

Gli ossidi di metalli come l’argento, il rame o il cobalto III e IV 

possono ossidare il fosgene ad anidride carbonica e cloro, la prima 

non tossica e il secondo assorbito dal carbone del filtro, che 

naturalmente andava di frequente sostituito. I filtri moderni devono 

purtroppo far fronte a ben altre sostanze. 

    In altra condizione, il carbonio prodotto per combustione 

incompleta di idrocarburi costituisce il nerofumo, la fuliggine che 

si forma bruciando olii e grassi o propano con poca aria. Se ne 

utilizzano migliaia di tonnellate nella forma di un additivo per la 

gomma degli pneumatici e per produrre vernici. 

    Si può anche ricordare che se l’azoto è l’elemento principe per 

gli esplosivi, esso non è altro che il trasportatore dell’ossigeno 

necessario a bruciare il carbonio contenuto in essi. 

    Oltre al numero di ossidazione +4, il carbonio ne presenta altri 

due: + 2 e – 4. L’importanza dei segni + e – è da considerare 

spesso in modo relativo, poiché i legami prodotti sono di solito 

covalenti e ibridi, cioè con gli elettroni ben condivisi o in 

configurazioni particolari, al di fuori degli schemi usati per la 

didattica più comune. Comunque, la valenza negativa è quella 

assegnata, almeno formalmente, a una classe di composti detti 

carburi, sovente dalla composizione non stechiometrica. In modo 

generico, si potrebbe farli derivare dagli idrocarburi, per 

sostituzione dell’idrogeno con i diversi metalli. Così, si potrebbero 

individuare i carburi derivati dal metano, quelli derivati 

dall’acetilene e via dicendo ma, in realtà non si va molto lontano. 

Quelli derivati dal metano, detti talvolta e impropriamente 
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metanuri, si rifanno al radicale C4‾. Questi composti hanno 

carattere salino, aspetto più o meno terroso e sono del tipo Mg2C, 

Be2C, Al4C3. Reagendo con acqua possono liberare metano, 

formando l’idrossido del metallo che contengono.  

    Quelli derivati dall’acetilene hanno invece il radicale 

caratteristico C2
2‾, come CaC2, Cu2C2, CuC2, Ag2C2. Il primo è 

detto carburo di calcio e libera acetilene per reazione con acqua. 

Questa caratteristica l’ha reso utilissimo in passato per 

l’alimentazione delle lampade a carburo. Infatti, l’acetilene, che è 

un composto molto endotermico e instabile, brucia con fiamma 

caldissima e molto luminosa. Gli altri carburi di rame e argento 

sono detti in genere acetiluri. Sono stabili all’acqua ma sono 

violentemente esplosivi quando sono asciutti. 

    I carburi dei metalli di transizione sono spesso non 

stechiometrici. Alcuni esempi sono Fe3C, V4C3, Ta4C3, W2C, WC e 

così via. Sono caratterizzati da grande durezza, aspetto metallico e 

altissimo punto di fusione, che nel caso del carburo di tantalio, 

TaC, arriva a poco più di 4300°C. 

    I cosiddetti carburi covalenti sono essenzialmente il carburo di 

boro e il carburo di silicio, sostanze durissime e refrattarie e 

usatissime per queste ragioni. 

      

 

  

 

Silicio. 

Come il carbonio, il silicio è un non metallo diffusissimo sulla 

Terra. Si trova sia come biossido, la silice e il quarzo nelle loro 

numerose forme, sia come silicato in un numero impressionante di 

minerali.  

    Il nome trae origine dal termine latino silex, selce, una roccia 

molto dura ampiamente usata nell’antichità. Molti ricercatori del 

passato, tra cui Davy, tentarono di separare elementi di cui 

sospettavano l’esistenza, specialmente dopo che sodio e potassio 

erano in certa misura disponibili. Il silicio fu infine preparato da 

Berzelius nella varietà amorfa in realtà microcristallina, per ripetuti 

lavaggi del residuo rimasto dopo la riduzione del tetrafluoruro o di 

qualche silicato con sodio. Comunque,  a costoro non sarà sfuggito 
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l’annerimento del vetro dei contenitori in cui potrebbero aver 

riscaldato fortemente i loro metalli alcalini. 

    Per avere la varietà cristallina nera, dall’aspetto quasi metallico, 

si dovette dissolvere il silicio amorfo nell’alluminio fuso e 

ricavarlo per reazione della lega con un acido. Un metodo usato da 

K. A. Kühne consisteva nell’accendere un tipo di termite costituita 

da alluminio in eccesso, silice e zolfo, disciogliendo poi il prodotto 

della reazione in un acido per recuperare il silicio chiaramente 

cristallino. Oggi si ricava per riduzione al forno elettrico di silice 

purissima con carbone e si procede a una serie di stadi di 

raffinazione fino a raggiungere la purezza voluta. 

    In apparenza, il silicio è scarsamente reattivo. Allo stato 

finemente suddiviso reagisce invece con relativa facilità con molti 

ossidi, fluoruri e sali ossigenati, e con lo zolfo e il fluoro.  

    In qualche caso la reazione può essere violenta, come con il 

biossido di piombo, il cromato di piombo, mercurio o argento, con 

il fluoruro di piombo o di mercurio. Reagisce anche allo stato 

cristallino con carbonato o idrossido di sodio fuso, liberando 

anidride carbonica e carbonio con il primo e idrogeno con il 

secondo, assieme a una gran quantità di calore e lasciando un 

residuo di silicato di sodio.  

 

 
Reazione del silicio con Pb3O4. 

 

 Per la sua grande affinità con l’ossigeno, non sembrerebbe 

possibile trovare il silicio in natura allo stato elementare. Tuttavia, 

in un articolo prodotto dai Dipartimenti di Scienze della Terra di 
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Zurigo e di Berna, si indica la presenza di particelle di silicio 

elementare, incluse in cristalli di moissanite associate a ferro 

elementare e siliciuro di ferro trovati in sabbie vulcaniche del Mar 

Egeo. La moissanite è già da sola un minerale anomalo e raro, più 

facile da trovare nei meteoriti che sulla Terra, costituito da carburo 

di silicio, SiC. Gli autori escludono l’origine artificiale di questo 

materiale e ne suggeriscono un’origine profonda, all’interno del 

mantello terrestre. Nell’industria, questo composto è ben noto e si 

ottiene per riduzione del biossido di silicio con carbone alla 

temperatura del forno elettrico, cioè oltre 2000 °C. In natura, 

queste condizioni si possono verificare solo a grande profondità, 

nel mantello terrestre, dove grafite e silicati potrebbero reagire per 

dare questa sostanza e il materiale meteoritico si presume possa 

essere, tra le altre cose, il residuo delle parti profonde di un corpo 

celeste andato a pezzi. In uno scenario diverso, si potrebbe 

azzardare che SiC si formi nell’impatto di un asteroide dalla 

composizione di condrite carbonacea sulla superficie silicatica 

della crosta terrestre. 

    La struttura fondamentale alla base di gran parte dei silicati è la 

molecola SiO4
4-. Questi minerali hanno formule sovente 

complicate, in cui il rapporto Si/O è molto variabile. Per spiegare 

tale molteplicità, in pratica per far quadrare la realtà con la teoria, 

s’immaginò l’esistenza di molti polimeri dell’acido silicico. 

Qualcuno esiste veramente, ma l’analisi ai raggi X delle strutture 

cristalline ha dimostrato che, con rare eccezioni, alle pressioni 

ordinarie la struttura dei silicati è basata sulle diverse disposizioni 

del tetraedro fondamentale SiO4
4-. Questo ione è fatto come una 

piramide regolare a base triangolare ai cui vertici ci sono quattro 

atomi di ossigeno, vicinissimi tra loro, mentre nella lacuna centrale 

che si dice tetraedrica trova alloggio l’atomo di silicio. Se questo 

atomo, in conseguenza della sua struttura elettronica e del suo 

diametro, non riesce a fare catene complesse come fa quello del 

carbonio, il tetraedro SiO4
4-, invece, si può organizzare in strutture 

complicate e molto estese a una, due e tre dimensioni, con molte 

varianti per ogni tipo. Infatti, ogni tetraedro si dispone rispetto agli 

altri tetraedri secondo i cationi che saturano le sue valenze. 

Varianti sono prodotte dalla sostituzione parziale del silicio con 

l’alluminio o con altri metalli. Ciò che decide tutto sono i raggi 

ionici degli elementi. 
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    I silicati sono classificati in base alle disposizioni dei tetraedri 

fondamentali e, tralasciando le numerose sottospecie, si possono 

sommariamente descrivere così: nesosilicati, a tetraedri isolati 

come le olivine e lo zircone; sorosilicati, formati da coppie di 

tetraedri, come la melilite e l’epidoto; ciclosilicati, con 

disposizione ad anello, come berillo e tormalina; inosilicati, con 

catene semplici e complesse, come pirosseni e anfiboli; fillosilicati, 

stratiformi, come le cloriti e le miche; tectosilicati, cioè strutture 

tridimensionali, come i feldspati. 

    Il biossido di silicio è diffusissimo ed è il costituente 

fondamentale di molte rocce sedimentarie e metamorfiche. Lo 

conosciamo meglio nella sua varietà che chiamiamo quarzo, la cui 

etimologia incerta riconduce a parole di origine germanica o slava 

che significano ghiaia o semplicemente materiale duro. Quando è 

puro e cristallizzato nella sua forma pseudo-esagonale, è detto 

ialino, e può assumere aspetti e dimensioni spettacolari. La sua 

genesi è spesso idrotermale, cioè si forma per crescita di cristalli in 

un ambiente chiuso riempito di soluzioni acquose molte calde e 

sature di silice e altri composti, per esempio nei geodi dei basalti e 

nei filoni pegmatitici. È il materiale avanzato dopo la formazione 

dei silicati, quando non ci sono più ossidi metallici a disposizione 

per formare altri composti, cioè alla fine di processi di 

differenziazione magmatica, quando la temperatura sta avviandosi 

verso i valori più bassi. Si forma anche per precipitazione chimica 

per opera dell’anidride carbonica o di acidi di origine vulcanica o 

biologica su silicati metastabili e idrolizzabili. In questo caso, il 

biossido di silicio ingloba molecole d’acqua e forma minerali come 

l’opale, il calcedonio e l’agata. Questi, per metamorfismo, possono 

generare cristalli di quarzo o aggregati policristallini detti quarziti. 

    Il silicio, come il carbonio, ha anche un numero di ossidazione 

negativo, -4. Con i metalli più reattivi reagisce formando siliciuri, 

che si ottengono in genere per reazione ad alta temperatura. I 

composti con i metalli alcalini e alcalino-terrosi sono solubili 

reagiscono con acqua e acidi liberando composti dell’idrogeno con 

il silicio, detti silani. Se ne conoscono tanti e spesso simulano 

strutturalmente alcuni idrocarburi, da cui prendono anche il nome 

preceduto dal prefisso silico-. Sono sostanze meno stabili dei 

corrispondenti composti del carbonio, spesso spontaneamente 

infiammabili, dal cattivo odore che ricorda un po’ l’acetilene.  
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    Da questi composti o dal tetracloruro di silicio è stato possibile 

sintetizzare un notevole numero di prodotti silico-organici liquidi e 

solidi, più noti con il termine di siliconi, spesso dotati di grande 

inerzia chimica. Le loro proprietà hanno trovato applicazioni in 

campi insospettabili: lubrificanti per alta temperatura, colle, 

gomme, protesi chirurgiche. In lingua inglese silicio si traduce con 

silicon. Anche silicone è tradotto con lo stesso termine. Così 

accade di sentire usare un termine per l’altro in documentari e film, 

poiché nel doppiaggio non è stata usata la necessaria attenzione. 

   Il silicio cristallino ha proprietà elettriche intermedie tra quelle di 

un conduttore e quelle di un isolante: si dice che è un semi-

conduttore. Se purissimo, la sua resistenza elettrica diminuisce con 

l’aumentare della temperatura. Si comporta come il carbonio e il 

boro, insomma. Tuttavia l’introduzione di piccolissime quantità di 

boro, fosforo o azoto ne cambia radicalmente il comportamento. La 

sua resistenza elettrica può scendere a valori minimi in certe 

direzioni del cristallo o avere valori alti in altre, e l’alternanza di 

cristalli “drogati” differentemente permette la realizzazione di 

sensi unici per la corrente elettrica, cioè i diodi. Altri dispositivi 

realizzati con strutture cristalline di silicio sono i transistor, 

definibili come “rubinetti regolabili per l’elettricità”. I componenti 

elettronici a base di silicio sono tantissimi e sempre più 

miniaturizzati, tanto da metterci a disposizione calcolatori tascabili 

dalle capacità di calcolo ed elaborazione incomprensibili per chi 

non sia addetto ai lavori. Uno degli impieghi più recenti è nella 

costruzione di elementi fotovoltaici. La proprietà di generare 

corrente elettrica attraverso l’assorbimento di fotoni è nota da 

molto tempo, ma la tecnica moderna mira a incrementare il 

rendimento di conversione che, al momento, non supera il 15%. Un 

valore interessante, ma carico di implicazioni non proprio positive. 

   La conseguenza di quel valore è che non si riesce a produrre più 

di 150 watt per metro quadrato di celle fotovoltaiche, perché è fisso 

il parametro della costante solare, pari a circa 1000 watt per metro 

quadrato, quando tutto va per il meglio. Certamente, con qualche 

espediente è possibile un incremento del rendimento, utilizzando 

convogliatori di luce o convertitori fluorescenti che trasformano le 

frequenze luminose non assorbite in altre utili allo scopo. La 

conseguenza più appariscente è la necessità di occupare grandi aree 
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e quantità di materiale, la cui produzione richiede forti investimenti 

e grande dispendio energetico.  

    Si parla molto dei vantaggi che dànno installazioni di questo 

tipo. Più raramente si controlla l’impatto sull’ambiente che procura 

la produzione di silicio purissimo, molto dispendioso non per il 

minerale di partenza ma per il processo di purificazione che deve 

essere condotto in ambienti protetti, con materiali speciali e 

attrezzature di controllo di qualità eccezionale. 

     Il silicio disperso nell’ambiente potrebbe essere considerato 

forse un materiale inerte, al pari del quarzo e delle rocce. Potrebbe 

perdurare immutato per milioni di anni, o almeno fino al suo 

inglobamento, assieme ai conglomerati cementizi e agli altri 

materiali artificiali, nelle zone di subduzione delle fosse oceaniche.  

  

 
Silicio. 
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Prospezioni del futuro. 

    Un ipotetico geologo, di un futuro lontanissimo, che facesse 

analisi petrografiche di rocce provenienti dal mantello superiore, 

inglobanti misteriose xenoliti dal colore nero splendente, dai bordi 

mostranti processi di riassorbimento magmatico, chiaramente 

estranei nella roccia basaltica che li contenesse, avrebbe il suo da 

fare per spiegare la genesi di quelle rocce: non gli tornerebbe la 

composizione isotopica, la paragenesi, il rapporto FeO/SiO2 e 

nemmeno, cosa ancora più grave, il rapporto Si/O; egli, studiando 

una strana roccia sedimentaria con la tessitura di una breccia, si 

farebbe venire un sonoro e rombante mal di testa per spiegarne il 

cemento a base di ossicloruro di magnesio; e poi, quelle strane 

pietre del colore e del peso della pomice ma fatte di silicati di 

alluminio e calcio, nelle cui bolle c’è un gas che non è di origine 

vulcanica, ma è semplice ossigeno e piuttosto puro! 

―Non così semplice. ―   direbbe tra sé il geologo perplesso. 

Dopo un po’aggiungerebbe: ― questa è aria fossile, perbacco!  

    E uno spirito giunto dal passato in un sussurro forte come un 

urlo d’oltretomba, con antico accento toscano, aliterebbe: ― con 

l’aggiunta d’uno sputo d’olio, mollato dal motore che tagliò 

codesto cemento espanso che tu dici pomice, giovine idiota!! 
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Germanio. 

Di aspetto simile al silicio cristallino, solo con lieve tendenza a toni 

brunastri, il germanio è un metalloide non proprio rarissimo, ma 

molto disperso e quindi di costoso recupero. Trovato in un 

minerale di argento, l’argirodite, da C. A. Winkler nel 1885, è 

recuperabile in genere come sottoprodotto della lavorazione dei 

solfuri dei metalli pesanti e dalle ceneri del carbone usato nelle 

centrali elettriche. Assomiglia al silicio anche in molte proprietà 

chimiche. D. I. Mendeleev ne previde l’esistenza, nello stilare la 

sua tabella periodica degli elementi, e gli assegnò il nome 

provvisorio di eka-silicio, avendone intuite le caratteristiche. Il suo 

nome, dopo varie vicende, fu assegnato con riferimento al paese 

d’origine del suo scopritore. 

    Il primo utilizzo pratico fu probabilmente nella costruzione di un 

transistor, nel 1947, realizzato dai due ricercatori americani 

Bardeen e Brattain. A parte casi particolari, i transistor al germanio 

sono stati sostituiti da quelli al silicio, a causa di una proprietà 

comunque interessante del primo metalloide: all’aumentare della 

temperatura le sue caratteristiche cambiano un po’ troppo 

velocemente. 

    Gli usi del germanio sono molto particolari: componenti ottici 

per lunghezze d’onda nell’infrarosso fino a 16 micron; detector per 

radiazioni di alta energia; componenti elettronici; vetri ottici 

speciali.  

    Con il progredire dei laser ad anidride carbonica, la tecnologia 

ha dovuto affrontare il difficile problema di trovare lenti e specchi 

trasparenti alla frequenza di 10.6 micron. Il silicio non è adatto e il 

germanio lo è solo se mantenuto a temperatura non molto alta, cioè 

non oltre i 40°C: in caso contrario, l’assorbimento a quella 

frequenza aumenta, scatenando un sempre maggiore incremento di 

temperatura, fino alla distruzione del dispositivo. Per descrivere 

questa situazione si usa la locuzione inglese thermal runaway. Per i 

laser di potenza fino a poche centinaia di watt il germanio è il 

materiale giusto, ma richiede comunque di essere raffreddato. In 

pratica, esso è sovente sostituito dal seleniuro di zinco, che ha il 

pregio di essere trasparente anche alla luce visibile e di 

semplificare così l’allineamento delle ottiche.  
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     Di germanio si costruiscono le lenti degli obiettivi delle 

telecamere per riprese nell’infrarosso. 

 

 
Germanio. 

 

 

Stagno. 

È il plumbum album dei Romani, conosciuto ancora prima dai 

popoli del Mediterraneo orientale e dai Fenici, che commerciando 

con il bronzo, dovevano sapere con che cosa questo fosse fatto.  

    Il luogo più probabile da dove provenisse lo stagno era l’attuale 

Cornovaglia. Nella lingua di questa regione, che appartiene al 

gruppo celtico, il metallo era detto stean. Come al solito, più si 

sprofonda indietro nel tempo meno chiari sono i fatti: i nomi così 

passavano da un metallo all’altro e bronzo, stagno, rame, zinco e 

piombo erano indicati con termini simili o variabili, con l’aggiunta 

di qualche aggettivo riferito al colore o all’impiego. Il motivo era 

legato alla necessità di avere a disposizione un materiale dalle 

caratteristiche genericamente metalliche, con cui costruire oggetti 

di uso comune. Il bronzo, che riassumeva le necessarie 

caratteristiche, era una miscela di metalli diversi di cui il rame era 
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quello principale ma anche il più difficile da trovare. Gli altri 

costituenti, che allo stato puro servivano di meno, erano più utili 

per aumentare la quantità del prodotto finale, qualche volta 

migliorandone la qualità, spesso per imbrogliare sul peso del rame. 

Il metallo che non era proprio il caso di confondere con gli altri era 

l’oro! 

    Lo stagno è un metallo tenero dal colore argenteo chiaro, con 

una punta di giallo che lo distingue dal colore lievemente azzurrino 

dell’alluminio, del piombo o del cromo.  

    Fonde facilmente, a 232 °C. Il suo minerale principale è la 

cassiterite, biossido di stagno, il cui nome si direbbe derivi da un 

termine greco che indicava le Isole Britanniche. 

    Si presenta in tre forme allotropiche di cui una, lo stagno α 

cubico, è da considerare un semimetallo. 

 

 
Incipiente formazione di stagno cubico (peste dello stagno). 
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 Questa varietà, che ha l’aspetto di una polvere grigia, si forma 

quando il metallo puro ordinario permane a lungo a temperatura 

molto bassa. Vicino a -20°C, la cinetica della reazione è tale da 

permettere una lentissima velocità di trasformazione, che dà un 

prodotto incoerente, polverulento che invade tutto l’oggetto di 

stagno fino a distruggerne la forma. Il fenomeno è detto peste dello 

stagno e inizia nei punti in cui il tessuto cristallino della forma β 

sia sottoposto a tensioni, oppure sia presente un germe cristallino 

di Sn-α o anche di altri elementi che catalizzino la trasformazione, 

sempre a bassa temperatura, come il germanio. Si racconta che le 

divise dei soldati dell’esercito napoleonico non potessero essere 

più chiuse proprio perché i bottoni furono ridotti in polvere dalle 

rigide temperature dell’inverno russo. Si dice che la stessa fine 

facessero le canne d’organo delle chiese russe che non erano 

riscaldate adeguatamente e che i paioli perdessero il rivestimento 

interno, che era la stagnatura necessaria a limitare la tossicità del 

rame di cui erano fatti. Lo stagno ordinario è la varietà β 

tetragonale, mentre quella γ rombica, stabile dopo i 160°C fino alla 

fusione, è facile da polverizzare. 

    Da un po’ di tempo si teme l’esaurimento dei giacimenti 

conosciuti e il costo del metallo aumenta sempre più. Ora i 

maggiori quantitativi continuano ad arrivare dall’Indonesia. 

    Tra i suoi composti se ne possono ricordare alcuni dai nomi 

pittoreschi. Il cloruro stannoso, SnCl2 precipita i sali d’oro 

formando la porpora di Cassio, una dispersione di oro finissimo in 

un idrato basico si stagno tetravalente. Il solfuro di stagno, SnS2, 

dove il metallo è quadrivalente, fu chiamato oro musivo. È un 

prodotto dall’aspetto dorato e metallico, il cui uso al posto dell’oro 

come pigmento nei mosaici ne spiega il nome. Facendo passare 

cloro gassoso anidro su lamine sottili di stagno si ottiene il 

tetracloruro, di formula SnCl4. È un liquido molto mobile e 

rifrangente, che reagisce in modo violento con l’acqua e si 

idrolizza all’aria umida dando acido cloridrico e idrossido di 

stagno. Se l’acqua è poca e assorbita poco alla volta dall’aria, si 

forma un composto morbido detto burro di stagno. Nel passato 

l’ottenne anidro un alchimista tedesco che si chiamava Andreas 

Libau e il liquido fu chiamato spirito fumante di Libavius. Egli lo 

preparò distillando, cosa più che comune a quel tempo, dello 
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stagno di buona qualità con il sublimato veneziano, cioè con 

cloruro mercurico. 

 

 

 
Stagno. 

 

    Libau fu un importante chimico, medico, filosofo e alchimista 

che visse tra il ’500 e il ’600; scrisse forse il primo testo di chimica 

che non fosse impregnato dei fronzoli mistici normali per 

quell’epoca. Era probabilmente convinto anch’egli della possibilità 

di trasmutare i metalli normali in oro, ma quella era una fissazione 

collettiva, di cui possiamo trovare traccia ancora oggi in 

personaggi pittoreschi, quando va bene soltanto nostalgici del 

passato altrimenti sedicenti maghi, stregoni e neo-alchimisti. 

Personaggi della stessa razza dei creazionisti o di chi torna a 

sostenere, come fu tentano nel XIX secolo in Iowa, che il valore 

del π sia tre, perché quello fu il valore che stabilì il Re Salomone 

per il rapporto tra il diametro e la circonferenza di un grande 

calderone rotondo, che doveva essere costruito nel Tempio che 

prese poi il suo nome. Andreas Libau era contro il misticismo e 
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non sopportava l’atmosfera di segretezza che permeava il sapere 

della sua epoca. 

    Lo stagno forma numerose leghe. Una molto usata in passato era 

il peltro, formata per unione al metallo di piombo, rame, antimonio 

o argento in piccole quantità. Tali aggiunte rendevano lo stagno 

abbastanza tenace da farne piatti, boccali e bricchi, piccoli oggetti e 

bottoni. Poiché la presenza di piombo o antimonio impedisce la 

formazione dell’allotropo grigio, i bottoni delle divise dell’esercito 

napoleonico dovevano essere di stagno piuttosto puro, il che 

parrebbe un poco strano, perché il metallo sarebbe tenero e 

soggetto a consumarsi e staccarsi dalla stoffa, alle sollecitazioni 

delle lunghe marce. 

     Con il piombo si producono leghe per saldature deboli. Del 

bronzo, forse la lega più conosciuta, se ne preparava anticamente 

una varietà, contenente il 67% di rame, particolarmente lucidabile 

e adatta a farne specchi. Era chiamata speculum.  

 

 
Ossicloruri misti di stagno. 
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Piombo. 

Plinio il Vecchio lo aveva chiamato plumbum nigrum, per 

distinguerlo dallo stagno. Per i popoli antichi i due metalli erano 

semplicemente due varianti della stessa cosa. Almeno per un po’ fu 

così. 

    L’elemento è conosciuto molto prima dei tempi di Roma. 

Probabilmente il primo piombo fu preparato più di 6000 anni prima 

di Cristo in Anatolia, che è la sede di uno dei più antichi 

insediamenti umani. Il termine tedesco blei e quello inglese lead 

potrebbero avere avuto origine nel termine indogermanico bhli, che 

significa splendere. Il termine germanico blitz, che significa lampo, 

sembra molto affine. Altri collegano il termine tedesco al colore 

blu che è, infatti, in tono molto sbiadito la sfumatura del grigio del 

piombo, specialmente se a confronto con il colore argenteo caldo 

dello stagno puro. Guardando i termini greci usati per descrivere 

questo metallo, le cose si complicano: molibdos, che significa 

materia pesante, potrebbe avere qualche assonanza con lead e blei; 

un’altra, pelios, significa scuro o bluastro. Se osserviamo i modi in 

cui il metallo si presenta, vanno bene un po’ tutte le spiegazioni. 

Infatti, se lucido è bluastro; se leggermente ossidato è grigio scuro; 

se usato per scrivere lascia una traccia quasi nera ed è 

effettivamente pesante, come lo sono i suoi minerali. 

    A lungo riscaldato allo stato fuso e in assenza di materiali 

riducenti, come carbone e residui vegetali, si ossida e lascia un 

prodotto di colore giallo chiaro, un poco rosato, che i pittori 

direbbero carnicino: è l’ossido PbO, detto un tempo massicot. 

Anche questa parola ha origine incerta: potrebbe derivare da un 

termine medioevale riferito allo smalto usato per le ceramiche, 

fatto di sabbia, acido borico, ossidi di piombo e stagno, ossidi 

coloranti, detto marzacotto, ma potrebbe essere più probabile il 

contrario.  

    L’alterazione del minerale di piombo più comune, il solfuro 

detto galena, è l’anglesite, prodotto di ossidazione all’aria umida, 

cioè un solfato. Non di rado però è presente l’ossido giallo, il 

massicot che è stato chiamato, probabilmente in precedenza, 

litargirio. Questo termine può anche essere tradotto con pietra 

d’argento, ma si ricomincia a speculare sui termini. Infatti, di 

argenteo ci sarebbe, alla lontana, il solfuro di piombo, che sarebbe 

anche troppo scuro perché sia paragonato al metallo lunare.  
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    Di certo argenteo non è l’ossido di piombo. Si potrebbe pensare 

che il piombo sia stato scambiato per argento. Forse. Tuttavia, i 

Romani sapevano che nelle miniere della Sardegna, assieme ai 

minerali di piombo c’era l’argento nativo e avevano anche trovato 

il modo di ricavare quello contenuto allo stato di solfuro nella 

galena. Il sistema, detto coppellazione perché praticato per mezzo 

di coppe di terracotta, consisteva nel riscaldare il piombo fuso 

tanto a lungo da farlo ossidare completamente assieme a rame, 

arsenico, antimonio e zinco che sempre lo accompagnano. 

L’argento non si ossida e si concentra insieme con un po’ di 

piombo in fondo al crogiuolo, la coppella, appunto. 

    Il colore del suo ossido giallo lo fece accostare al pianeta 

Saturno, che confrontato a Venere, sicuramente più giallastro è. 

Bisogna anche ammettere che la trasparenza del cielo notturno e la 

visibilità degli astri nel passato fosse molto superiore a quella di 

oggi. L’ossido di piombo bivalente è di tipo basico e reagisce 

facilmente con gli acidi anche deboli. Con l’acido acetico, presente 

al 5% circa nell’aceto, produce un sale poco solubile, l’acetato 

basico di piombo. È basico, cioè contiene un ossidrile perché 

l’acido disponibile nell’aceto è poco. Il composto ha un discreto 

sapore dolce, anche se è piuttosto tossico. Il litargirio era usato per 

neutralizzare l’acidità del vino e l’acetato che si sarebbe formato 

era chiamato zucchero di Saturno. 

    Il peso del metallo lo fece apparire subito interessante per 

produrre proiettili per fionde. Il metallo era colato in stampi da cui 

erano tratti grappoli di sferoidi oblunghi. Su questi si incidevano 

anche messaggi di beffa e disprezzo, esattamente come fanno i 

soldati moderni sulle bombe che devono sganciare sui nemici. 

Senofonte rileva nelle sue memorie della battaglia contro i 

Persiani, del 401 avanti Cristo, l’abilità degli abitanti di Rodi 

nell’uso di tali armi. 

    L’alta densità, circa 11 g/cm3, che è tra le più alte tra i metalli 

comuni, l’ha fatto prediligere per la costruzione dei più diversi tipi 

di proiettile, la cui efficacia, dipende dalla velocità e dalla massa. 

La scarsa durezza del piombo, il basso punto di fusione e il 

modesto costo del materiale e della sua lavorazione sono i motivi 

altrettanto importanti che hanno indotto a questa scelta, se si pensa 

che un proiettile è essenzialmente un oggetto che per usarlo lo si 

getta via. Questo vale per i proiettili inerti.  
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    Per quelli esplosivi o perforanti si usano metalli come ferro, 

tungsteno, acciai particolari o uranio e siccome questi metalli, 

piuttosto duri, consumerebbero la rigatura delle canne, i proiettili 

sono provvisti di rivestimento o di corone di forzamento di piombo 

o rame. 

     Il peso del piombo e il suono sordo che fa quando percosso 

rendono l’idea di caduta pesante, tanto che nella lingua italiana si 

usa il verbo “piombare” per comunicare quell’immagine. Con lo 

stesso verbo s’intende anche l’azione di sigillare, sia nell’accezione 

di chiudere, per esempio una carie in un dente, sia in quella di 

saldare con piombo, sia la vecchia procedura di porre un sigillo a 

un pacco o a una missiva, fermando la legatura con un bottone 

inciso, fatto di quel metallo. Si dice anche “mettere a piombo” 

l’azione di rendere verticale, per esempio un muro. I vecchi sarti 

usano dire anche che un abito “piomba bene”, quando il suo orlo 

non deborda lateralmente. 

    Una barra di piombo, quindi, non genera un bel suono quando è 

colpita. Ciò accade perché il metallo è oltremodo molle, quindi non 

elastico. L’energia del colpo finisce con essere utilizzata in buona 

parte per deformare il metallo. Inoltre, cambiando subitamente 

geometria, il corpo manifesta variabili frequenze di vibrazione, 

dando un rumore sordo piuttosto che un suono argentino. Tutte le 

sostanze molli si comportano così: si pensi a una candela di cera, 

per esempio. Tuttavia, se si conformasse un pezzo di piombo in 

guisa di campana e si raffreddasse alla temperatura dell’aria 

liquida, circa – 200° C, esso, percosso, darebbe squillo come il 

bronzo. 

    Alcuni composti sono impiegati da tanto tempo e i loro nomi 

talvolta rimangono nell’uso, seppure con significato diverso ma 

forse attinente. Altri sono semplicemente scomparsi, perché poco 

indicativi, passati di moda o equivocabili. 

     La cerussa è in origine un minerale prodotto dall’alterazione 

all’aria e all’umidità della galena. Si tratta di carbonato di piombo 

e, più probabilmente, carbonato basico di piombo. Adeguatamente 

purificato, costituiva un pigmento bianco, chiamato biacca in 

epoca medioevale. Il termine cerussa è di origine incerta ma, 

volendo azzardare una spiegazione, si potrebbe legare al termine 

greco kērōtón che significa unguento di cera, da cui deriva la 

parola cerotto. Oltre alla forte somiglianza tra i due termini, c’è 
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anche il tipo di medicamento usato nel passato, l’empiastro o 

impiastro, che era preparato facendo bollire il litargirio con un 

olio, fino a saponificazione. Ciò è chimicamente possibile perché 

l’ossido di piombo (II) è sostanza discretamente basica e può 

rompere le molecole grasse producendo un sale organico di 

piombo, per esempio oleato di piombo, e glicerina. La stessa 

glicerina, con il litargirio, a caldo può reagire formando un 

mastice, un tempo usato per sigillare apparecchiature da 

laboratorio.  

    Non tutti gli empiastri, chiamati anche cataplasmi, erano a base 

di piombo, per fortuna! Oggi questo termine è riferito in genere a 

una persona pasticciona, che ingarbuglia le cose che fa, un po’ 

come accadeva a chi aveva a che fare con quei medicamenti 

appiccicosi. Si dà del cerotto anche a una persona troppo invadente 

e insistente.  

    Il termine biacca deriva da una parola germanica che significa 

pallido, quindi bianco. È stata per molto tempo il pigmento base di 

colori di tutti i tipi, grazie al suo ottimo potere coprente. Il difetto, 

oltre alla tossicità, è nella sua sensibilità all’idrogeno solforato e ai 

solfuri. Reagendo con questi composti si forma solfuro di piombo, 

di colore nero. Questo spiega anche perché molte opere del passato 

avevano o hanno ancora oggi, tonalità molto scure. Almeno in 

parte, poiché i dipinti del passato semplicemente si sporcavano a 

causa della fuliggine grassa prodotta dalle candele di cera e di 

sego, o dai lumi a olio, usati per l’illuminazione. Il rimedio dei 

restauratori è il trattamento del pigmento con acqua ossigenata, che 

converte il solfuro in solfato, di colore bianco. Questa manovra non 

riesce sempre, perché la pittura, specialmente quella a olio, può 

essere stata eseguita per sovrapposizioni di numerosi strati, con 

interposizione di materiali più o meno grassi, come lacche, resine e 

cere, sotto forma di vernici trasparenti, poco permeabili alla 

soluzione di acqua ossigenata. Inoltre, il forte potere ossidante di 

questa può alterare per sempre altri colori. 

    La biacca fu usata anche come belletto. Il modo in cui si 

preparava questo colore era piuttosto elaborato: in un recipiente di 

ceramica si metteva dell’aceto e, sospeso su questo, un supporto di 

legno sforacchiato reggeva un’ampia lastra sottile di piombo 

arrotolata non strettamente. Il tutto, coperto con stracci per 

permettere il passaggio di aria, era circondato da letame in 
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fermentazione per tenere alta la temperatura per molti giorni. I 

vapori di acido acetico misti ad aria avrebbero prodotto sul piombo 

croste di acetato. Questo, raschiato e mescolato con lisciva di 

cenere, produceva il carbonato di piombo finale. 

    Il biossido di piombo (IV), PbO2, è una polvere di colore bruno, 

leggermente rossiccio. Per questo fu chiamato ossido pulce. È una 

sostanza molto ossidante. 

    Tra i prodotti di alterazione della galena si forma, in qualche 

modo, un ossido dal rosso aranciato molto bello. Era conosciuto 

con diversi nomi: rosso di Saturno, cerussa usta, rosso di Parigi, 

minio, sandracca e piombo rosso.  

    Il nome minio sembra derivare da quello di un fiume della 

Spagna presso di cui si trovano giacimenti di piombo. Per ottenerlo 

si riscaldava verso i 500°C la cerussa, a questo punto usta: 

perdendo anidride carbonica e ossidandosi parzialmente avrebbe 

formato il composto Pb3O4, da considerarsi più un sale dell’acido 

piombico che un ossido semplice o misto, analogo, per esempio, al 

piombato di calcio.  

 

 
 Minio, ossido di piombo II, IV. 

 

 Il minio dà il nome alla tecnica della miniatura, che oggi significa 

anche miniaturizzazione, che con il colore non c’entra proprio. La 

miniatura, quella antica, era la tecnica usata per decorare gli antichi 
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manoscritti, e faceva uso di inchiostri colorati, alcuni dei quali 

erano a base di minio o di cinabro. 

     Il termine sandracca, si deve considerare improprio, ma fu 

usato da Plinio e da Vitruvio. La sandracca è una resina di una 

conifera africana che era usata per produrre lacche per legno. Oggi 

il suo uso è probabilmente limitato al restauro. Le cose forse 

andarono così: una lacca usata per trattare la superficie di un 

oggetto era preparata sciogliendo in un olio o in una cera alcuni tipi 

di resina; sarebbe stata applicata a strati successivi su una 

decorazione a colori, per esempio a base di rossi di piombo, di 

arsenico o di mercurio; oppure, la polvere di questi pigmenti 

sarebbe stata inglobata nella resina, per produrre il colore già 

pronto, lucido e sufficientemente resistente all’abrasione. Il minio 

mescolato a tale base resinosa fu semplicemente chiamato polvere 

per la sandracca rossa, e poi soltanto sandracca. La varietà dei 

gialli e rossi di cromo rispecchia le variazioni nella composizione 

del cromato di piombo, giallo caldo se puro, sempre più aranciato 

all’aumentare della sua basicità. Sono sempre stati colori molto 

apprezzati, nonostante una certa instabilità alla luce solare diretta. 

    La tossicità, sia per parte dello ione cromato, sia per parte del 

piombo era un altro problema. Alla luce, lo ione cromato CrO4
2- 

tende a ossidare l’olio di lino resinificato o qualsiasi altra sostanza 

organica sia stata usata per impastarlo, per esempio rosso d’uovo, 

trasformandosi in ione cromico trivalente, Cr3+, verde o verde-

azzurro. Comunque era usato nella pittura dagli inizi 

dell’Ottocento. A causa della possibilità, forse remota, di 

trasformarsi in solfuro di piombo nero, i pittori sapevano di non 

poterlo mescolare a certi pigmenti contenenti zolfo, per esempio 

l’oltremare o ultramarino.  

    Permaneva il problema di trovare dei bei verdi. Certamente, 

dove fosse stata trovata la crocoite, cromato di piombo naturale, 

qualcuno ne fece colori molto tempo prima di quando accadde in 

Europa. 
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Cromato di piombo, il "giallo di cromo". 

    Il piombo fu usato dai Romani in quantità veramente notevole. 

Ne facevano un traffico molto redditizio, trasportandolo con le navi 

dalla Sardegna fino a dove sarebbe stato usato. Lo impiegavano per 

condotte d’acqua, zavorra per navi, ancore, e mezzo per fissare 

ganci metallici alla pietra, come già avevano fatto gli architetti 

greci con il Partenone. Le graffe di ferro immobilizzate dal piombo 

legavano in modo elastico i blocchi di pietra, che potevano 

resistere più efficacemente alle scosse sismiche. L’usanza tardo-

romana di aggiungere litargirio al vino, per abbassarne il contenuto 

in aceto, e l’impiego di tubazioni di piombo per trasportare l’acqua 

ha causato, almeno verso la fine dell’epoca imperiale, una diffusa 

intossicazione, il saturnismo. 

   Poiché l’uso di dolcificare il vino era limitato ai nobili e ai ricchi, 

gli stati di intossicazione più acuti erano circoscritti alle classi 

sociali più abbienti, che erano anche quelle da cui proveniva la 

classe dirigente della società romana, ormai incapace di governare 

efficacemente. Il saturnismo implica fobie, psicosi, forti alterazioni 

del comportamento e delle capacità cognitive e decisionali.  

    Il parere di alcuni studiosi considera questo stato di cose una 

delle cause principali della decadenza dell’Impero Romano.  

    Tra gli storici l’opinione prevalente è che la fine di Roma sia da 

ascrivere alla difficoltà, insuperabile per quel tempo, di mantenere 
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il controllo su un territorio tanto vasto e all’impossibilità di 

arginare le sempre più frequenti invasioni di popolazioni barbare, 

spinte verso sud anche da un clima sempre più freddo.  

    Estrapolando la storia della decadenza di Roma, alcuni 

sociologi, suffragando le loro ipotesi con certi risultati di analisi 

sulle acque dei corsi d’acqua i cui bacini imbriferi sono fortemente 

urbanizzati e dalle quali si rilevano i metaboliti derivati dall’uso di 

droghe, sospettano che le ricorrenti crisi economiche possano 

essere causate da iniziative sbagliate o intempestive prese da 

dirigenti le cui azioni sono tarate o dall’astinenza del momento o 

dall’euforia generata dall’uso, in particolare, di cocaina. In più, 

molti sostengono che i sintomi di decadenza sociale e culturale, e 

alcune patologie del comportamento giovanile, siano da riferire 

alla diffusione irrefrenabile di altre droghe, anche sintetiche, cui 

tutti, anche in età precoce, hanno facilissimo accesso.  

 

 
Acetato di piombo. 

    Anche se la tossicità del piombo e dei suoi composti fu presto 

riconosciuta, si mantenne a lungo l’uso farmacologico di alcuni 

derivati, non senza ragione. Uno di questi fu l’acqua vegeto-

minerale di Goulard, ritenuta toccasana per grande numero di 

patologie umane e animali. Non è raro che sostanze molto 

pericolose possano essere utili nelle giuste quantità, tanto che esiste 

il detto: è la dose a fare il veleno. L’acqua vegeto-minerale era 

costituita da una soluzione di acetato di piombo, tanto diluita che il 
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sale si sarebbe idrolizzato formando un composto basico e 

conferendo alla soluzione un aspetto latteo. Potevano essere 

aggiunte altre sostanze come alcool e allume. Nel XVIII secolo era 

raccomandata per risolvere ascessi, cancrena, distorsioni e malattie 

della pelle e veneree, ma i disastri erano frequenti, specialmente 

nel caso di stati ulcerosi profondi. I medici che contestavano l’uso 

dei derivati del piombo, spesso si affidavano a quelli del mercurio 

con risultati sovente migliori. 

 

 

 

 

 
  Piombo. 
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Massicot, PbO. 
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Possa quest’uovo di piombo  

condurre il tuo spirito a tuoi antenati! 

 

 
 

È certamente una sciocchezza, ma supponiamo che nel XV secolo 

fosse stata fatta una prima stesura, poi abbandonata, del Liber 

Chronicarum di Hartmann Schedel, una narrazione diversa da 

quella effettivamente pubblicata.  
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    Potremmo ammettere che lo stesso autore abbia provveduto alla 

sua distruzione, senza tener conto però della memoria di ferro del 

suo discepolo, che avrebbe potuto riscrivere la storia che segue, 

all’insaputa del suo maestro. Schedel non si sarebbe mai 

pronunciato in proposito, perché la faccenda avrebbe legato 

troppo strettamente la nascita della città di Nürnberg all’invasione 

assira e al successivo esodo babilonese della gente del Regno di 

Samaria, o forse avrebbe affermato che la storia era soltanto il 

frutto della fantasia del suo discepolo.  

    Sarebbe stata una storia proprio bella, se davvero fosse 

cominciata così. 

     

    Dalle alture a metà strada tra Tiro e Iion, non lontano dal fiume 

che divideva la terra di Shomron da quella dei Cydonii, era 

possibile vedere il mare e a volte se ne percepiva il profumo. Dalle 

colline orientali invece, gli odori di erba, polvere e vento di nord-

est si mescolavano a quelli del rosmarino e del timo.  

    Il compito di Rivka era di portare al pascolo i pochi vitelli più 

giovani, ma solo quelli che sapeva controllare più facilmente, 

perché aveva solo quindici anni ed era ancora poco esperta. 

Prendeva il suo compito molto seriamente, perché le piacevano i 

suoi animali, il latte era buonissimo e sua madre ne preparava una 

panna deliziosa di cui era ghiotta. Le piaceva soprattutto Tulla, col 

suo manto colore del rame e le lunghe corna chiare, a mezzaluna, 

diverse da quelle degli altri animali.  

    Tulla era arrivata dal deserto oltre il lago verso il sole nascente, 

sola, un mattino molto freddo del mese di tevet, col manto ancora 

impolverato dalla sabbia orientale. Si era fermata a bere un 

lunghissimo sorso dell’acqua di quel fiume e si era accovacciata 

vicino agli altri animali. Verso la fine del pomeriggio, aveva 

seguito Rivka fino al recinto, dietro la casa, e come se avesse 

sempre abitato lì, entrò e si sistemò in un angolo che sarebbe stato 

da quel momento il suo. 

    

    Intanto a Kalkhu, che il popolo della regina Shamsī chiamava 

an-nimra, vicino al fiume Tekurit, un re, usurpatore di un regno e 

di un nome, desiderava l’oro di Aden, ma soprattutto la distruzione 

delle tribù che conosceva come ʾas-sāmarah oltre il fiume 

occidentale, e ʾal-aram, la terra tra i due fiumi. 
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    Re Tikrath Feileser III era stato un abile mercenario che aveva 

saputo cogliere il momento più propizio per farsi acclamare 

condottiero supremo. Certamente se lo meritava, almeno dal suo 

punto di vista. Si ficcò in testa un elmo a cuspide d’oro e 

d’argento, alzò la spada di ferro del re caduto, si proclamò 

discendente della schiatta reale del Palazzo di Cedro e ne 

rivendicò il possesso. Era giunto il momento di estendere il suo 

regno e di sistemare le cose con i due confinanti. 

    

     Il vecchio Eugraphos, che accompagnava Rivka al pascolo, non 

era Neftali, ma aveva vissuto con una donna di quella tribù. Egli 

era venuto dall’isola di Rodos e aveva trovato il suo posto in 

Samaria, Shomron, come diceva la gente da quelle parti. Allo 

stesso modo di tanti giovani della sua isola, era un pastore, un 

guerriero, un cacciatore e un pescatore, secondo la necessità. La 

sua arma preferita era la fionda, e tutti i popoli delle isole 

sapevano che cosa i rodii potevano fare con quella corda di cuoio 

o di lana di montone, ma a quei tempi, i soldati valorosi dovevano 

combattere con spade corte e corazze, per dimostrare il loro 

valore. Archi e fionde erano armi disonorevoli, adatte a gente 

debole.  

    Finché poté pascolare il suo gregge, Eugraphos portava con sé 

la bambina e, per passare il tempo e per insegnarle ciò che egli 

sapeva fare meglio, le faceva raccogliere i lisci sassi tondi nel 

fiume.  

    Dovevano essere tutti uguali, meglio se assomigliavano a uova. 

Poi tirava fuori due strisce di cuoio ammorbidito con olio di olive, 

una corta per la bimba e una più lunga per lui. Infilava medio e 

anulare in un cappio posto a un’estremità della sua fionda e 

teneva tra indice e pollice il nodo posto all’altro capo. Sceglieva il 

sasso che doveva essere appena più grande dell’uovo di una 

quaglia, lo sistemava nella tasca centrale della fionda e poi 

indicava un bersaglio, generalmente una pietra chiara, lontana un 

centinaio di passi. Il suo polso faceva al massimo tre giri, ma 

sovente solo uno e poi, con uno scatto del braccio e della spalla, 

improvviso come quello della corda di un arco, protendendosi in 

avanti col busto e una gamba lasciata un poco indietro, sganciava 

l’estremità annodata. Il sibilo era sonoro, musicale, quasi il verso 

di un grillo che si sta spegnendo al sopraggiungere del mattino e 



284 
 
poi, dopo il tempo di un lungo sospiro, ecco il tonfo quasi 

metallico sulla pietra scelta come bersaglio. Non aveva mai 

sbagliato un tiro. Rivka cominciò a fare la stessa cosa quando 

aveva cinque anni.  

 

 Il vecchio era morto da pochi mesi e le aveva insegnato tutto 

quello che avrebbe potuto esserle utile, anche se lei era una 

femminuccia e non avrebbe mai potuto diventare un guerriero. 

Aveva imparato a lavorare il cuoio e la lana, sapeva comporre i 

finimenti per le mucche, sapeva laminare il bronzo e il rame, e 

affilare bene i coltelli. Soprattutto, sapeva lanciare proiettili con 

fionde di varie misure e fogge, compresa quella, munita di un 

bastone lungo più di un braccio, destinata a scagliare sassi 

pesanti. E non sbagliava mai un tiro.  

    L’alba non era ancora arrivata, in quel giorno del mese di adar. 

Rivka era pronta come ogni mattina. Faceva freddo e c’era ancora 

un po’ di neve dietro le alture, a est. Aveva sistemato sulla groppa 

di Tulla una coperta e una specie di sella, di legno foderato di 

pelliccia di capretto che le aveva fatto il nonno, ormai lei lo 

chiamava così, e si volse verso est. Nella notte, alto sull’orizzonte, 

nitido e mobile come una fiammella, aveva visto tremolare il 

malevolo occhio rosso del cielo, lo sguardo della belva taurina che 

gli arabi dicevano Aldebaran, mentre a est, ora, stava fisso e fermo 

come in una sfida l’astro rosso di Nergal, il dio guerriero che oltre 

il mare occidentale chiamavano Ares. 

    Rivka montò in sella al suo animale, che l’aveva salutata con il 

suo naso caldo e umido, e si era avviata al pascolo sulle colline. 

Sarebbe arrivata con il sole appena sopra l’orizzonte. Avrebbe 

mangiato pane e mele e avrebbe fatto i suoi soliti esercizi con le 

fionde. 

    

    Re Tikrath Feileser si era mosso, come aveva progettato, per 

raggiungere il Regno del Nord in primavera. Si era fermato nei 

pressi del fiume che si getta nel Mare di Galilea e aveva inviato in 

molte direzioni le pattuglie di cavalieri che avrebbero riportato le 

informazioni utili a far avanzare il resto dell’esercito. 

     Era tacito accordo che i soldati avrebbero potuto razziare i 

villaggi e rifornirsi di ciò che era loro necessario nei giorni in 

avanscoperta. Conquistato il territorio, il re usurpatore ne avrebbe 
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deportati i giovani e lasciato un fiduciario a governare per lui: era 

un sistema collaudato e ragionevolmente funzionante. Di sicuro 

avrebbe eliminato i suoi antagonisti e indebolito quel popolo. I 

giovani sarebbero stati schiavi ubbidienti e devoti. In cambio della 

loro vita, naturalmente. 

    

    Il sole era ancora basso e colore arancio, le ombre lunghe e 

violette, quando Rivka sentì la terra tremare. Un brivido lungo 

molti respiri, con un brontolio dal tono basso come il verso che 

talora fanno i cavalli. Uno strano odore nell’aria, quello della 

resina densa e nera che scorre dalla pietra in un punto della terra 

di Yehuda, molle d’estate e come vetro d’inverno, che i muratori 

usavano per rinsaldare la pietra delle case. Verso il fiume 

orientale che la regina araba Shamsī avrebbe chiamato nahru 

ūrdūn, Rivka poteva vedere fiamme azzurrine orlate di rosso e 

fumo nero sollevarsi alte da terra, come le fontane ardenti di cui 

avevano raccontato i più anziani del suo villaggio. Il presagio non 

era buono. 

     

    Tikrath Feileser, dall’altra parte di quel fiume contava anche lui 

i respiri e guardava le onde strane del mare di Galilea. Per niente 

impressionati dal sisma, i cavalieri in avanscoperta stavano 

massacrando con zelo e grande divertimento la gente che 

incontravano al villaggio, radunavano le donne nei recinti, 

bruciavano quello che poteva essere bruciato e si portavano via le 

scorte di pane e formaggi, e soprattutto il succo d’uva fermentato 

per placare la sete dopo tante fatiche. Qualcuno indicò uno dei 

rifugi sulla collina, dove stava Rivka; e Tulla, con una spinta 

decisa alla spalla della ragazza indicò il gruppo di quattro 

cavalieri che si stavano avvicinando. 

    Rivka attese molti respiri lenti, contando i suoi assieme a quelli 

di Tulla. Si trovava a molte braccia in alto, rispetto alla base della 

collina. Soppesò i sassi del fiume nella sacca appesa alla sella. Ne 

scelse quattro, armò la sua fionda più lunga, attese un altro 

respiro e lanciò con tre giri del polso e uno della spalla, con il 

busto proteso e un piede arretrato. Il primo cavaliere cadde dal 

fianco del suo animale. I suoi compagni si guardarono intorno e si 

sparpagliarono immediatamente. Rivka era forse a duecento passi 

di distanza e fece fischiare gli altri tre sassi di serpentino verde e 
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pesante. I cavalli si fermarono incuranti dei loro padroni caduti e 

si misero a pascolare. Altri cavalieri avevano preso direzioni 

opposte e la casa di Rivka non esisteva più. Forse sua madre era 

morta, ma si sarebbe certamente uccisa prima di cadere nelle mani 

dei soldati. Di certo non doveva preoccuparsi di suo padre, che se 

ne era andato molti anni prima. 

    Si avvicinò al fiume, si lavò le lacrime di rabbia e dolore per 

essere costretta ad abbandonare il suo gregge, e provò a guardarsi 

nell’acqua corrente. I suoi capelli erano scuri, lucidissimi come il 

bel manto di Tulla, legati in una treccia piatta ed elaborata come 

usavano le donne a est del Caspio; i suoi occhi erano luminosi e 

verdi come il rame esposto al vento del mare. Il suo naso era 

piccolo e simile a quello delle donne circasse, e di quelle aveva 

anche la forma degli occhi. Era molto diversa dalle altre donne di 

Shomron e nemmeno assomigliava a quelle delle terre della regina 

Shamsī, che avevano campanelle d’argento tra i capelli scuri e 

ondulati, pelle olivastra, occhi nerissimi e mani dipinte con 

l’henné. E neanche a sua madre, pensandoci bene. 

    Finì di lavarsi, fece riserva d’acqua, montò in groppa a Tulla e 

si diresse a ovest, verso la costa. Il suo animale si mosse docile, 

ondeggiando con la grossa testa e le lunghe corna che Rivka aveva 

foderato, durante i suoi lunghi pomeriggi, con lamina di rame 

decorata a sbalzo e sferette di bronzo bianco, fissate con resina di 

pino, a proteggerne le punte.  

    Quando arrivò a un villaggio di pescatori, non trovò altro che 

rovine. Le case avevano già finito di bruciare e a terra non 

c’erano bambini o giovani. Quelli li avevano portati via per farne 

servi. Erano rimasti solo i corpi dei vecchi. Ringraziò il suo dio 

per il vento che portava lontano il puzzo dei cadaveri. Si allontanò, 

trovò la bottega di un artigiano e si mise ad armeggiare con le 

cose abbandonate. Accese un poco di carbone di legno, preparò 

una forma di terra pressata e vi incise nelle cavità ovali, unite da 

solchi, alcuni simboli che il nonno le aveva insegnato. Vi colò del 

piombo che aveva appena fuso. Mangiucchiò un po’ di pane in 

attesa che tutto si fosse raffreddato, aprì con cautela la forma e 

ripeté altre volte l’operazione, finché finì il metallo che aveva 

trovato. Cominciò a staccare i grappoli di uova di piombo, grandi 

come quelle di quaglia, tolse le bave della fusione con un coltello 

trovato nell’officina, rifinì con cura i simboli in rilievo sulle due 
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parti dei proiettili, recitò gli incantesimi che sapeva, secondo la 

regola che il nonno le aveva insegnato, bagnando il piombo con un 

dito inumidito nella saliva e li ripose in uno scomparto della sua 

sacca, che ora pesava molto. Ma l’avrebbe trasportata la brava 

Tulla.  

    Attraversò il grande mare occidentale, i monti del Pindo, le 

grandi foreste ricche d’acqua di fronte all’isola di Krk, le grandi 

montagne, dove il ghiaccio era perenne, i magnifici laghi lasciati 

dai ghiacci e la vasta pianura di mezzo, a nord dei monti rosati. 

Dopo moltissime albe e mai contati tramonti, trovò una valle, alla 

confluenza di due fiumi e lì raccontò la sua storia, che fu 

raccontata ancora, e ancora, molte volte differente. 
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Titanio. 

Nel 1791 William Gregor, analizzando una sabbia scura della 

Cornovaglia, dedusse la presenza di un ossido di un elemento fino 

ad allora sconosciuto. Klaproth, che aveva trovato l’uranio, 

propose il nome di titanio, suggerendo di trovare per i nuovi 

elementi dei nomi che non si riferissero a proprietà che avrebbero 

potuto rivelarsi non esatte. Era indubbiamente una tattica da furbi, 

oltre che da saggi visto che, in attesa di isolare il nuovo elemento e 

prima di poterne confermare le caratteristiche, se ne avrebbe avuta 

una specie di paternità. Ciò sarebbe stato ricordato in futuro come, 

infatti, quanto scritto in questi righi conferma!  Si dovette aspettare 

fino al 1825. Berzelius separò da quella terra un nuovo elemento, 

facendone reagire il tetracloruro con sodio metallico, sostanza che, 

grazie a Davy, era abbastanza disponibile.  

    Il titanio è un metallo piuttosto leggero, circa 4,5 g/cm3, con 

punto di fusione a 1660 °C, superiore a quello del ferro. È grigio 

acciaio, molto tenace e lucidabile. Certamente Berzelius non lo 

vide come possiamo vederlo noi oggi. Egli lo preparò nella forma 

di granuli, più o meno porosi, opachi e di piccole dimensioni, con 

dispersioni di ossidi provenienti dall’ossicloruro di titanio che si 

forma quando il suo tetracloruro assorbe tracce di umidità. 
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    Il metallo è molto reattivo, se portato a temperatura sufficiente. 

Reagisce con l’ossigeno bruciando con emissione di intensa luce 

bianca, come il magnesio.  

 

 

 
 Combustione del titanio. 

 

    Reagisce anche con azoto, boro e carbonio dando composti che 

sono solubili nel metallo liquido e solido. Per questa ragione non è 

possibile ottenerlo facilmente puro utilizzando come riducente il 

carbonio. Questo è un buon riducente e lo è anche l’ossido di 

carbonio che si sviluppa nella reazione di riduzione degli ossidi, 

ma i metalli di transizione, il boro e il silicio tendono a formare 

carburi molto stabili, che inquinano il metallo che si vuole ottenere.  

    I diversi stati di ossidazione dell’elemento producono molti 

composti, alcuni fortemente colorati. Quelli a valenza due sono 

meno stabili e si alterano al contatto dell’aria e dell’acqua, 

passando alla valenza quattro, la più stabile. In queste condizioni, il 

titanio forma con l’ossigeno il biossido di titanio, che esiste anche 

in natura con il nome di rutilo. Questo minerale che si presenta in 

forma di prismi tetragonali o in aghi disseminati nel quarzo, si 

forma nelle rocce filoniane acide, le pegmatiti. Il nome deriva dal 

latino, e significa rosso. Il colore dipende dal fatto che nella 

struttura cristallina del biossido di titanio naturale si accomoda 

anche una bella percentuale di ferro, responsabile del colore bruno 
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rossiccio, assieme a niobio e tantalio. Il biossido puro è incoloro, 

ha alto indice di rifrazione ed è poco meno duro del quarzo.  

    

 
               Titanio. 

 
               Aghi di rutilo, biossido di titanio, nel quarzo. 
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     Lega ferro-titanio. 

 
     Titanio (III) cloruro. 

 

 

 Il titanio si trova anche nell’ilmenite, che è titanato di ferro, fonte 

primaria per ottenere una lega di ferro-titanio, chiamata proprio 

così, che è il prodotto siderurgico utilizzato al posto del metallo 
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puro, troppo costoso da ottenere. Il ferro-titanio si prepara per 

riduzione con carbone o con alluminio del minerale ripulito dalla 

roccia madre.  

    Il metallo purissimo e il suo ossido sono materiali non tossici e 

inerti alle normali sostanze con cui vengono a contatto, compresi i 

tessuti biologici interni ed esterni. Ciò li rende utilizzabili anche 

per protesi di varia natura, specialmente da quando è possibile 

lavorarli con grande precisione. Lo strato di ossido aderentissimo 

rende il metallo resistente a molti reagenti e ne permette la 

colorazione artificiale il cui aspetto dipende dallo spessore 

dell’ossido formato. Si tratta di colori di interferenza, del tutto 

analoghi a quelli delle ali delle farfalle e delle elitre dei coleotteri: 

cioè, senza pigmenti di alcun tipo. Così, vista la brillantezza dei 

toni di giallo, porpora, verde, blu e violetto, e la sua leggerezza, di 

titanio sono stati fatti anche bracciali, orecchini e orologi.  

    Da quando i nuovi metodi di produzione ne hanno fatto calare il 

prezzo, il metallo è entrato anche nelle attrezzature sportive, in 

alcune pentole di lusso, certi tipi di ferri da stiro e in molti altri 

oggetti. Quando costava molto, finì anche nei tacchi a spillo di una 

famosa attrice di altri tempi.  

    Gli usi dei composti di titanio sono talvolta insospettati. Il 

trattamento con vapore caldissimo di stoffe o pellame dapprima 

immersi in sali di titanio, produce la formazione di un idrossido 

che trattiene tenacemente diversi coloranti e produce lacche dai 

toni anche molto brillanti. L’ossalato di potassio e titanio può 

tingere direttamente il cuoio in toni caldi di marrone senza renderlo 

fragile come invece farebbero i sali di ferro, mentre ossidi misti di 

titanio e metalli di transizione producono materiali adatti a colorare 

le ceramiche. Il ferrocianuro è di una piacevole tonalità di verde 

adatto alla carta da parati e per questo usato in sostituzione dei 

verdi a base di arseniato di rame. Oggi, naturalmente, esistono 

anche coloranti organici dalle tinte spettacolari. 

    Il tetracloruro di titanio è un liquido fortemente fumante all’aria 

umida. Con acqua s’idrolizza violentemente liberando acido 

cloridrico e idrossido di titanio. Fino dalla Prima Guerra Mondiale, 

questo composto ha trovato ampio uso come fumogeno tanto da 

produrne nel solo 1918 ben 160 tonnellate. L’efficacia nebbiogena 

dipende dal tasso di umidità dell’aria, e così basta pensare a un 

teatro di operazioni navali e a uno terrestre per immaginare i 
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relativi problemi. Per garantire una cortina di fumo adatta alle 

operazioni belliche, sono stati ideati dispositivi che utilizzano 

ammoniaca associata al tetracloruro del nostro bel metallo. Per 

valutare il potere oscurante di un fumogeno (T.O.P., dalla 

definizione inglese “total obscuring power”), un tempo si 

moltiplicava il volume totale di fumi in piedi cubici per ogni libbra 

di sostanza fumogena per la densità di tale fumo. Questa era 

definita come il reciproco dello spessore del fumo, misurato in 

piedi, oltre il quale non si sarebbe potuto più distinguere il 

filamento incandescente di una lampada da quaranta watt. Il 

fosforo bianco, un fumogeno molto controverso, avrebbe fornito, 

secondo la definizione appena descritta, valori variabili da 3000 a 

16.000 T.O.P., in dipendenza dell’umidità. Il tetracloruro di titanio, 

liberando molto acido cloridrico non forma solo nebbia: è anche un 

potente aggressivo chimico. 

 

 

 
            Titanio tetracloruro. 

    La produzione e la metallurgia del titanio a basso costo sono 

state monopolio della Russia per un po’ di tempo. Per dimostrare la 

sua potenza industriale e aerospaziale, in quella nazione furono 

costruiti monumenti giganteschi di acciaio e titanio, uno a Kiev 

raffigurante la Grande Madre Russia, alto più di cento metri, e il 
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Monumento dei Cosmonauti, a Mosca, una astronave con la sua 

coda fiammeggiante, alto 107 metri. Nel 1981, quando fu costruito 

il primo monumento, l’Ucraina era una delle repubbliche 

dell’Unione Sovietica. L’altro fu costruito nel 1964, ed è stato 

raffigurato sul rovescio di un’edizione del rublo. 

 

  

La governante. 

 

Nel giugno del 2098 la polvere del Montserrat aveva coperto il 

cielo delle Antille e di buona parte dell’Europa.  Fu un anno senza 

estate, come uno di quelli che si erano visti a metà del XIX secolo.  

    Aurelia Melograni non avrebbe comunque potuto godersi belle 

giornate di sole, sulle spiagge della Cornovaglia, perché le ultime 

ricerche, che avviavano alla conclusione i suoi studi di arte del 

restauro, stavano proponendo una visione del lavoro di William 

Shakespeare che contrastava con quella accettata comunemente. 

    Tutto era cominciato dal ritrovamento, nella biblioteca del 

Museo Storico di Plymouth, di alcuni fogli manoscritti risalenti al 

1602, usati per imbottire la rilegatura di pelle di un libro del ‘700.  

    Aurelia separò accuratamente quei fogli, li ripulì, li inumidì al 

punto da poterli distendere eliminandone le pieghe. Poi li 

fotografò con luce di diverse frequenze ed elaborò le immagini per 

leggerne al meglio il contenuto. 

    Dovette passare tutta la notte, nera e senza stelle; il mattino 

seguente, con un sole color cannella e l’intero pomeriggio, con il 

tramonto scuro come la terracotta egea. L’aria era pesante e la 

fine polvere del vulcano era ovunque, non molta in verità, ma 

sgradevole al tatto, e sottilmente abrasiva come quella dei 

diamanti. Giunta la sera, la traduzione dello scritto era pressoché 

completa. Diverse pagine di un inglese medioevale, impastato di 

termini di alto germanico pesantemente latinizzato, erano 

finalmente riscritte. Aurelia sapeva fare anche questo, e aveva 

dedotto che quei fogli, scritti da un’unica persona, riportavano 

l’abbozzo di un racconto fantastico che sarebbe stato adatto per un 

libro di fiabe. Soltanto… riguardava i personaggi di una delle 

opere di Shakespeare, la commedia che aveva avuto infinite 

rappresentazioni, in mille varianti e sempre attuale anche nella 

sua epoca. Certo, il Drammaturgo non sarebbe stato in grado di 
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riconoscere il suo “Sogno di una notte di mezza estate” nell’ultima 

versione francese dell’estate scorsa, l’anno prima dell’eruzione. 

    Aurelia rilesse tutto più volte, dubbiosa e perplessa. L’autore 

sconosciuto fu certamente un visionario. Ciò che segue fu il suo 

racconto. 

     

    Tre secoli dopo che si spense la grande stella che di giorno era 

rivale del Sole e di notte compagna dell’Occhio Maligno del Toro, 

una sfera d’argento ampia cento passi si posò sulle sabbie di 

Sannah, a Lands End. Prima di sollevarsi e allontanarsi oltre lo 

strato di nuvole, che il vento dall’oceano spingeva verso le torri, 

lasciò a terra una giovane del popolo degli Elfi, che conduceva per 

mano un bambino di forse sei anni. L’odore di erica era ovunque, 

come quello dell’acqua salata, e si percepiva anche il profumo 

delle violette.  

     

    Dall’alto di una delle torri della sua residenza, il duca Oberon, 

padrone di quel territorio dall’età di sedici anni, aveva l’abitudine 

di ammirare l’oceano al tramonto, quando le onde disegnavano 

colline galoppanti sull’acqua, rosse come i cavalli delle sue 

scuderie. Amava l’odore del mare, le frustate del vento, i bassi 

arbusti della brughiera e le pietre colorate delle spiagge, le stesse 

della terra di Armor, dall’altra parte del canale meridionale. 

    Oberon non credeva nel popolo delle fate ed era piuttosto un 

uomo pratico. Le cose per lui reali erano cavalli, donne, battaglie, 

vento, mare e sole. Amava il rumore della tempesta e il silenzio 

della sua torre, i suoi rotoli per la lettura e le sue armi. Sapeva 

leggere i pensieri del suo cane e del suo cavallo preferito, e faceva 

con loro lunghe passeggiate sulle spiagge del suo territorio. Gli 

piaceva ascoltare le storie di elfi e gnomi e le avventure di 

Lancelot, Arthur e Guinever, e ne sorrideva bonariamente, perché 

erano soltanto le fiabe che gli raccontava la sua governante 

quando era bambino mentre, ascoltandola, rigirava tra le mani un 

cubetto che sembrava fatto di un avorio dai colori dell’arcobaleno. 

    Quel pomeriggio l’oceano era di buon umore, il vento era 

leggero, il cavallo tranquillamente disposto alla passeggiata e il 

cane seduto, in attesa dell’ordine di muoversi.   

    Le passeggiate di Oberon erano talvolta molto lunghe e, a ben 

pensarci, poteva capitargli di non sapere esattamente quanto 
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tempo fosse effettivamente passato, meravigliandosi delle occhiate 

preoccupate dei suoi servitori. Gli pareva anche che le cose si 

ripetessero, con minime variazioni. C’era una giornata di vento e 

poi una passeggiata nel silenzio dei suoi due amici animali, 

nell’immobilità delle onde, come quella volta.  

    Il cane si fermò e subito dopo il cavallo. Oberon si accostò ai 

due animali, e guardò nella direzione da loro indicata. Vedeva un 

bambino seduto a giocare sulla spiaggia, di circa sei anni, con 

vestiti che non aveva mai visto o che forse ancora non esistevano. 

In testa aveva un cappellino rosso di foggia strana, con una visiera 

e una lettera stampata sopra, e indossava una maglietta di stoffa 

sottile a righe colorate e pantaloncini corti rossi. Metteva la 

sabbia dentro un secchiello che non era di metallo, né di legno e 

non era nemmeno una zucca vuota. Ed era colorato come la 

maglietta. 

    Non era però il bambino che Oberon aveva notato per primo. 

    Quella che vedeva era certamente ciò che la sua governante 

avrebbe detto una femmina del popolo degli Elfi, ma né lei, né il 

bambino sembrava si fossero accorti dell’avvicinarsi di Oberon, 

che li osservava come attraverso la caligine di un giorno molto 

caldo, quando l’aria che sale da terra muove le forme delle cose e 

ne sfuma i contorni. 

    La giovane fata aveva i capelli molto lunghi, dall’aspetto di fili 

metallici, lisci, divisi sulla fronte, simili all’acciaio lucido, 

autonomamente in movimento nell’ultimo palmo della loro 

estensione. Il corpo era brillante quasi come l’armatura che 

Oberon usava per i tornei e le cerimonie, lievemente dorato, del 

colore del bronzo sbiadito. Sembrava proprio che indossasse una 

corazza molto aderente, a giudicare dalle strutture simili a 

cerniere presenti alle articolazioni di gambe e braccia. Ai polsi e 

alle caviglie poteva vedere finemente cesellate, di colore porpora, 

strutture che avevano l’evidente funzione di snodi articolari. Le 

nocche delle mani sembravano proprio giunti sferici, mentre ai 

piedi indossava calzature che parevano di cuoio, decorate con 

cerchi metallici di argento e ferro nero. Il volto, il collo e parte del 

petto erano di metallo dai riflessi lontanamente verdastri, simile al 

colore che talvolta prende l’oro legato a troppo argento. 

Trasversalmente, di fronte e sulla schiena, quando il mantello 

color panna si spostava, si potevano intravedere diverse incisioni 
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sottili e ondulate che permettevano comodi movimenti di torsione e 

flessione del busto. I lineamenti del viso erano cesellati da 

incisioni simili che lasciavano la possibilità di atteggiare le dolci 

espressioni che la creatura rivolgeva al bambino. 

    Gli occhi erano di topazio ambrato. Senza ciglia e senza pupilla, 

ma bellissimi nel loro sguardo, addolcito dal movimento morbido 

delle palpebre flessibili. 

    Il successivo movimento di Oberon causò una perturbazione. 

L’aria smise di tremolare, come se la caligine fosse svanita. Tutto 

era immobile, tranne la coda del cane. La creatura prelevò un 

oggetto dalla tasca del suo mantello, che regolò in qualche modo, 

volse lo sguardo con un cenno di saluto e con voce lenta cominciò 

a parlare:  

― Il mio nome, duca Oberon, è Titania e, come hai intuito, non 

sono del tuo mondo e nemmeno del tuo tempo. Lascio nella tua 

terra questo bambino, che nascerà in questo luogo fra tredici 

secoli e tornerò a riprenderlo tra dieci anni. Tu lo proteggerei e 

istruirai della tua conoscenza come faresti con il tuo figlio 

prediletto. In cambio avrai la conoscenza del mondo che verrà, e 

che dovrai mantenere segreta, se vorrai essere creduto e rispettato 

dal tuo popolo. 

    Interdetto e più ammutolito che mai, Oberon indicò il suo 

castello e si avviò con passo lento, cominciando a temere le 

estremità oscillanti dei capelli di metallo che gli ondeggiavano 

vicini. Il loro profumo era quello dell’arancio. I pensieri gli 

rotolavano in testa come massi. Come poteva quella specie di 

donna, un automa, si decise infine a definirla tale, imporgli una 

cosa simile! Era nella sua terra, come vi era giunta, cos’era, 

cos’altro voleva, certamente era pericolosa, cosa avrebbe dovuto 

fare? Tutto senza risposta. Aveva solo le parole di quella fata che 

stava camminando vicina al suo cavallo, così bella. Bella come 

nelle fiabe della sua governante. Forse c’era della verità in quelle 

storie. Con calma, si disse, avrebbe approfondito la questione. Ora 

doveva capire ancora di più. 

    Tra i rotoli della sua biblioteca, Oberon ne trovò uno, scritto in 

lingua delle Fiandre. Riportava le leggende della sua infanzia. In 

una delle storie si narrava l’origine del mondo e di come lo spazio 

fosse fatto di minutissimi grani di una sostanza, tutti allineati in 

file perfette, come gli spigoli di un cubo.  Ogni granulo di materia 
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poteva spostarsi solo sostituendosi al granello successivo, 

precedente, laterale, inferiore o superiore ma qualsiasi altro 

movimento che non fosse rettilineo sarebbe stato impossibile. 

Come le pedine nel gioco degli scacchi, con una scacchiera fatta di 

tanti piani, pensò Oberon. L’universo è un’enorme scacchiera 

estesa in tutte le direzioni. Non sapeva di avere quel rotolo. 

    In un altro, che aprì con cautela, perché era antico, lesse di 

dispettosi gnomi e bonaccioni folletti che prendevano in giro gli 

umani. Nelle terre germaniche nascondevano l’argento ai minatori 

e combinavano scherzi alle loro mogli. Tuttavia ce n’era un tipo 

che aveva già sentito ricordare: erano i coboldi dei tedeschi, i 

goblin della sua governante. Le fiabe dicevano che un certo goblin 

di nome Puck si trovasse nelle grotte di roccia bianca del mare 

meridionale. E Puck, diceva la leggenda, sapeva muoversi con 

precisione e silenziosamente.  

    Puck era un esserino piuttosto brutto, dal colore della cenere, 

scontroso, che in cambio di argento poteva soddisfare i desideri 

umani. Possedeva acume e scaltrezza, ma non era particolarmente 

maligno. Forse pasticcione, ma non sempre. In cambio di un po’ 

d’argento avrebbe svolto il compito assegnato.  

    Il goblin era una creatura primordiale, di un tempo in cui il 

mondo aveva leggi fisiche diverse: egli era legato alle regole 

geometriche di uno spazio senza tempo. Poteva muoversi solo 

avanti e indietro, a destra o a sinistra. Non poteva fare curve. Non 

che questa fosse una grande limitazione: c’era abituato da sempre, 

anche se non capiva bene come si muovessero gli umani. Per lui, 

tutto era rettangolare e l’universo era la sua grande scacchiera. 

Ingolosito dall’argento di Oberon, gli si avvicinò di soppiatto e 

acconsentì alla richiesta del duca. Avrebbe dovuto spruzzare negli 

occhi di Titania dell’olio di violette, perché il rotolo delle magie di 

Oberon affermava che così Titania si sarebbe addormentata e al 

risveglio, senza più ricordi, si sarebbe innamorata del primo uomo 

che avesse visto. Il primo uomo, naturalmente, sarebbe stato 

Oberon e così la fata sarebbe rimasta sempre con lui. 

   Puck quella volta pasticciò, perché non poteva muoversi 

curvando. Inciampò sul tappeto, svegliò Titania, che lo guardò 

senza capire, tornò indietro da Oberon e finì con lo spruzzare 

l’olio di violette proprio negli occhi del duca.  
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    Questi si addormentò come previsto.  Al suo risveglio, l’automa 

era accanto a lui, assieme al bambino che giocava con un 

aggeggio che il duca non riconobbe, un piccolo cubo di un 

materiale simile all’avorio ma fatto di tanti cubetti colorati, 

mutuamente posizionabili. 

     Oberon aveva finito con l’innamorarsi ancora di più della bella 

Titania. Sapeva che avrebbe eseguito ogni suo ordine e avuto la 

sua ricompensa, quando la fata, trascorso un giorno del tempo 

degli Elfi e dieci anni di quello degli umani, sarebbe tornata e lo 

avrebbe condotto nel suo tempo. Con la sfera d’argento che 

l’aveva portata da lui.   

 

 

 

Zirconio e afnio. 

Nel 1789, quando in Francia le cose erano messe male e la 

ghigliottina era sempre in funzione, in Germania Martin Heinrich 

Klaproth riusciva a separare dallo zircone un ossido che riconobbe 

diverso dagli altri conosciuti a quel tempo. Il nome generico che si 

dava a un ossido era terra, poi ogni tipo aveva un termine specifico 

e la terra estratta dallo zircone fu chiamata zirconia, come quella 

del magnesio era detta magnesia. H. Davy tenta, nel 1808, di 

separare diversi metalli dalle rispettive terre, ma non riesce con la 

zirconia e nemmeno con l’allumina. Infatti, egli utilizzava il sodio 

o il potassio nel tentativo di ridurre gli ossidi, oppure tentava 

l’elettrolisi di soluzioni di sali. Avrebbe funzionato l’elettrolisi 

forse di uno zirconato fuso assieme a del fluoruro di sodio, ma 

un’idea di questo tipo l’avrebbe brevettata Hall molto tempo dopo. 

    Oggi sappiamo il perché dei suoi fallimenti. Comunque, 

Berzelius ottenne il metallo che fu chiamato zirconio sedici anni 

dopo, quando fu preparato qualche alogenuro anidro da far reagire 

con sodio o potassio. Era una questione di calori di formazione. Il 

legame del potassio con il cloro è più forte di quello dello zirconio. 

    Lo zircone è un minerale interessante. Si tratta di un silicato di 

zirconio, di formula ZrSiO4, che si presenta in bei cristalli molto 

rifrangenti, duri e di vari colori. La sua bellezza l’ha fatto 

apprezzare da sempre, anche per sostituire il diamante, che in parte 

simula, ma a prezzi molto più accessibili. Nell’edificio cristallino 

dello zircone può trovare posto l’uranio, per una questione di 
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vicinanza di raggi atomici. Il minerale si presenta anche in minuti 

cristalli nei graniti, spesso associato a quelli di mica. Osservati al 

microscopio, i cristalli di zircone inglobati nella mica manifestano 

un’aureola scura dovuta all’irraggiamento dell’uranio e dei prodotti 

del suo decadimento radioattivo. Proprio per il loro contenuto in 

uranio, gli zirconi possono essere usati per datazioni radiometriche.  

    I moderni processi di separazione dello zirconio forniscono un 

prodotto dalle eccellenti qualità meccaniche, importantissimo per 

le tecnologie nucleari. 

    Per quanto Berzelius si sforzasse di purificare il suo zirconio e di 

perfezionarne i metodi di separazione, non poteva che ottenere una 

lega con un altro metallo, per quei tempi inseparabile dall’altro. 

   Questo gemello è l’afnio e i chimici cominciarono a sospettarlo 

nel 1845. Nascondendosi come una spia tra i minerali dei Lantanidi 

e scomparendo prontamente qualora si cercasse di isolarlo, come a 

una spia gli sono stati fatti documenti falsi attestanti diversi nomi: 

norium, ostranium, jargonium, norwegium, nigrium, euxenium, 

celtium, asium, in tutti i casi accogliendo la proposta ragionevole di 

Berzelius di prendere le distanze dalle ancora ipotetiche 

caratteristiche del metallo. Si direbbe che sia stato l’elemento a 

cambiare nome più di tutti, ma alla fine, nel 1922, la spia è stata 

catturata e gli è stato appioppato il nome afnio, che si riferisce al 

luogo dove è stato individuato con certezza. L’endonimo di 

Copenhagen è København, che è composto dalle due parole køben 

e havn, cioè capo, inteso nell’accezione geografica, e porto. Gli 

antichi Romani chiamavano quel luogo Hafnia. 

    Come i suoi due amici, titanio e zirconio, è un bel metallo, 

lucidabile, ad altissimo punto di fusione, inalterabile all’aria nelle 

condizioni normali. Le sue notevoli proprietà meccaniche, come 

per gli altri due metalli, si manifestano solo quando è esente da 

ossigeno o azoto. Se non è purissimo, risulta fragile. Anche questo, 

allo stato di truciolo, filo o lamina sottile brucia facilmente con 

luce vivissima e forte svolgimento di calore, lasciando il biossido 

come residuo bianco; in polvere fine, mescolato con sostanze 

ossidanti, esplode violentemente anche per semplice percussione. 

La stessa polvere, come quella di titanio e zirconio, si accende 

all’aria intorno a 100°C o per urto, e può esplodere se percossa con 

un martello arrugginito. Si considerano sensibili agli urti anche 

frammenti di afnio e zirconio allo stato di spugna, cioè molto 
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porosi, basta che abbiano assorbito aria o ossigeno. Per la proprietà 

di emettere forte luce durante la combustione, come il magnesio e 

l’alluminio, lo zirconio è stato usato per i flash fotografici ed è un 

costituente di dispositivi pirotecnici di varia natura.  Un carburo di 

afnio ha rivelato la più alta temperatura di fusione di tutte le 

sostanze conosciute, compreso il carbonio: essa supera i 4800 °C. 

    L’afnio trova impiego nei reattori nucleari per regolare il flusso 

dei neutroni. Dal 1997 circolano voci e ipotesi circa la possibilità 

di realizzare un tipo di bomba nucleare, molto diversa da quelle 

convenzionali, in cui un isotopo metastabile dell’afnio, nella sua 

trasformazione, libererebbe radiazioni gamma a velocità esplosiva. 

 

 

 
                        Zirconio. 

 
                         Afnio, spugna e compatto. 
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           Zirconio e perclorato di potassio (1). 

 
            Zirconio e perclorato di potassio (2). 

          
            Zirconio e perclorato di potassio (3). 
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Azoto. 

L’azoto prende il suo nome dal fatto che da solo non permette la 

sopravvivenza. Sembra quasi un controsenso averlo chiamato così, 

visto che rientra nella composizione di proteine, ammine, 

amminoacidi e altri composti indispensabili a sostenere la vita 

animale e vegetale. Soltanto azoto e azote sono le varianti italiana e 

francese. In Spagna si dice nitrogeno e in inglese nitrogen, nomi 

legati al simbolo usato.  

    Sembrerebbe che tale simbolo sia stato originato da una certa 

confusione. In passato, i Greci chiamavano nitron o natron (nome 

forse di origine araba derivato da ’n’tr o dall’ebraico neter o da 

qualcosa di simile) il carbonato di sodio ma anche quello di 

potassio, che non contengono azoto. Ma fu chiamato “nitro” e 

“salnitro” un composto apparentemente molto simile, ma costituito 

da ben altra sostanza, che probabilmente causò qualche problema 

al momento dello scambio. Infatti, il natron poteva essere fuso 

molto tranquillamente in fornace con sabbia e calce per fare del 

vetro. Anche il salnitro, in tale processo potrebbe generare del 

vetro ma in modo alquanto più vivace, a contatto con legno acceso: 

qualche disastro inaspettato, seppur interessante, sicuramente lo ha 

procurato. 
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    L’azoto appartiene al quinto gruppo del sistema periodico e 

presenta diversi numeri di ossidazione, di cui uno negativo (-3), 

perciò forma moltissimi composti. L’atmosfera bassa lo contiene 

fino al 78% e poi si ritrova in natura in alcuni composti di origine 

biologica, nitrati, ammoniaca, urea e composti di sintesi si formano 

con l’ossigeno lungo il percorso dei fulmini. 

    Sono proprio le scariche elettriche dell’atmosfera a rendere 

possibile la fissazione dell’azoto atmosferico, piuttosto inerte, nel 

suolo, sotto forma di nitrati, utilizzabili da nitrobatteri e piante, che 

alla fine producono gli aminoacidi costituenti le proteine della 

materia vivente. Si capisce così il ruolo fondamentale che hanno i 

fulmini per la vita sulla Terra. 

 

 
Scarica elettrica trasversale in azoto. Pressione: 1 bar. Tensione: 7 kV. 

    La forte presenza di azoto nell’atmosfera terrestre non è facile da 

spiegare. Si può immaginare che il materiale originario, che ha 

formato i pianeti più interni del Sistema Solare, contenesse 

importanti quantità di azoto, sotto forma di composti organici e di 

nitruri, come si riscontra anche nella composizione delle condriti. 

Le analisi isotopiche non sono sufficientemente decisive per dare 

una risposta univoca. Probabilmente, l’azoto prodotto per 

decomposizione dei suoi composti, in seguito all’intenso 

bombardamento meteoritico dei primordi dell’esistenza della 

Terra, ha finito col perdersi in buona parte nello spazio. Tanto più 

che le moderne idee sulla formazione della Luna convergono verso 

l’ipotesi di un grande impatto con un corpo dalle dimensioni 
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paragonabili a quelle di Marte, che non può aver lasciata 

indisturbata l’atmosfera. La perduranza di un nucleo fuso o di un 

mantello attivo potrebbe essere la fonte di azoto molecolare, 

prodotto per degassamento e per ossidazione operata da ossidi 

metallici sull’ammoniaca primordiale e su altri composti come i 

nitruri. Perciò, i vulcani e, in generale, i margini tra le placche 

sarebbero i punti di arrivo di N2 nell’atmosfera. Anche spiegare le 

differenze nelle quantità di azoto tra Venere, Terra e Marte non è 

cosa banale. Intanto, il 3% dell’elemento dell’atmosfera venusiana 

è riferito a condizioni di altissima pressione e densità. Inoltre, 

poiché su Venere non è presente acqua liquida, l’anidride 

carbonica originaria si è riversata tutta nella sua atmosfera e non è 

stata immobilizzate sotto forma di rocce carbonatiche, né in 

giacimenti di carbone, petrolio o gas, e tantomeno in forma di 

materia vivente. Qualcosa di simile può essere forse affermato per 

Marte. Venere e Marte pare non abbiano placche crostali in 

movimento, come invece ha la Terra. Sulla Terra, inoltre, l’azione 

nitrificante e denitrificante di certi batteri fa la sua parte nel 

mantenere un equilibrio nella composizione atmosferica. 

     L’azoto reagisce con difficoltà se la temperatura è bassa, ma poi 

molti metalli possono unirsi con forte emissione di calore. In 

qualche caso, la reazione avviene a temperatura ambiente. Per 

esempio, la patina nerastra su litio, calcio, bario e stronzio, 

lantanio, cerio, neodimio, praseodimio ed europio costituita dai 

rispettivi nitruri, si forma sui metalli protetti da un olio non 

perfettamente liberato dall’aria in esso disciolta. 

    L’importanza dell’azoto nella forma del nitrato di potassio, 

conosciuto nel passato come salnitro, non sarà mai abbastanza 

sottolineata. Dal momento in cui i Cinesi, ben più di mille anni fa 

confezionarono le prime varietà di polvere pirica, prese l’avvio un 

rivoluzionario cambiamento dei metodi di combattimento. Per 

quanto le baliste romane e i trabucchi fossero potenti, queste armi 

avevano il non piccolo svantaggio di essere pesanti, ingombranti, 

lente e richiedevano il lavoro di più uomini. Certamente le prime 

armi da fuoco non reggevano il confronto, ma con invenzioni 

sempre più raffinate, esse dimostrarono nell’arco di pochi secoli 

affidabilità, leggerezza, precisione e praticità. Di fronte ad armi che 

possono colpire efficacemente anche da molto lontano, perdono 

valore i combattimenti con spade e picche, gli scudi, le mura 
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fortificate dei castelli e naturalmente il codice cavalleresco. Con i 

nuovi modi di fare la guerra, cambia l’architettura militare e con 

essa perde importanza anche il castello. Cambia così anche il modo 

di costruire le città. 

    L’evoluzione delle armi da fuoco incontra gli stessi problemi 

delle armi romane, cioè la necessità di aumentare la rapidità di tiro. 

La polvere nera fa troppo fumo e si capisce che usando una 

mitragliatrice, per esempio la vecchia Gatling a manovella, ben 

presto non si riesce a vedere più il bersaglio, mentre il bersaglio 

potrebbe individuare facilmente la fonte dei suoi problemi e 

prendere le misure necessarie a risolverli. Alfred Nobel, 

sperimentando con nitroderivati di cellulosa e glicerina, e c’entra 

ancora l’azoto, prepara le polveri senza fumo e così si possono 

costruire armi a tiro rapido e cannoni potentissimi.  

    Si può appena far notare che l’innesco delle polveri da lancio e 

brisanti è quasi sempre costituito da fulminato di mercurio, nome 

quanto mai appropriato, la cui formula è Hg(CNO)2, o da piombo-

azide, Pb(N3)2, composti ancora contenenti azoto, che hanno 

permesso, intorno ai primi decenni dell’800 la sostituzione degli 

inneschi a miccia, a pietra focaia o a ruota, con quelli chimici a 

percussione, agevolando la ripetizione rapida del fuoco. In 

particolare, nel caso delle metallo-azidi, l’energia liberata 

nell’esplosione dipende dalla riconfigurazione dei legami fra atomi 

di azoto. Questi composti sono, naturalmente, tanto più instabili, 

quanto meno reattivo è il metallo legato all’azoto: così, l’azotidrato 

di argento è più potente di quello di piombo ma, oltre ad essere più 

costoso, è troppo sensibile e quindi poco sicuro. 

    Altri composti particolari sono gli alogenuri. Noti da tempo, 

tanto che Dulong ci rimise le dita di una mano e un occhio 

travasando del tricloruro di azoto e anche Davy riportò danni, sono 

sostanze fortemente endotermiche e così instabili che spesso si 

fatica ad individuare l’agente che ha innescato la loro violenta 

esplosione. È possibile trovare nel WEB filmati che mostrano in 

modo spettacolare le proprietà esplosive dello ioduro di azoto, 

sostanza semplice da ottenere e così permalosa che basta guardarla 

male per farla scattare. Il tricloruro è un olio giallo dall’odore acre, 

simile a quello del cloro. Alla sua detonazione emana, a differenza 

dello ioduro luce giallastra, non particolarmente brillante. Tuttavia, 

poiché la decomposizione avviene con forte liberazione di energia 
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e in tempi brevissimi, è possibile che non si riesca a cogliere 

l’effettiva brillantezza del flash, nemmeno con una ripresa, almeno 

con strumenti convenzionali.  

 

   

 
Formazione del tricloruro di azoto. 

 
 

 
 Detonazione del tricloruro di azoto innescata da laser a 405 nm. 

 
    Lo ioduro di azoto è un composto più complesso del cloruro. La 

formula sembrerebbe NI3.NH3 e, visti i valori dell’elettronegatività 

di iodio e azoto, sarebbe giusto chiamarlo nitruro di iodio. Sospeso 
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in acqua, si decompone lentamente al buio, rapidamente alla luce, 

talvolta con piccole detonazioni. Il suo colore è nero o quasi nero e 

nella sua decomposizione, oltre a iodio e azoto liberi, si forma 

anche dello ioduro di ammonio.  

    Esistono anche un bromuro e un fluoruro di azoto. NF3 è un gas 

relativamente stabile e non esplosivo.  

    Interessante è il solfuro di azoto N4S4, anche questo con 

proprietà detonanti. Per la stessa ragione addotta per lo ioduro di 

azoto, il nome di questo composto dovrebbe essere nitruro di zolfo. 

È più stabile degli alogenuri di azoto e se ne è ipotizzato l’uso nei 

detonatori, probabilmente per limitare l’uso di mercurio e piombo. 

     La possibilità di legami multipli può originare sostanze 

dall’aspetto plastico formate da cloro, fosforo e azoto, del tipo 

(PNCl2)n.  

    Inoltre, esistono allotropi di formula N3 e N4, ottenuti a pressioni 

altissime e alta temperatura. Sembrerebbe possibile, inoltre, 

l’esistenza di forme polimeriche del tipo N6 e N8. 

    Una forma allotropica transitoria si forma facendo passare il gas 

attraverso una scarica elettrica impulsata ad alta tensione. In queste 

condizioni, l’azoto manifesta alta reattività, fosforescenza e altre 

proprietà peculiari. Anche il lampo molto potente di una lampada 

flash a xeno sembra sufficiente a produrre, oltre ad ozono, questa 

varietà di azoto, in particolare quello adsorbito su materiali solidi. 

In questo caso, la fosforescenza permane solo per frazioni di 

secondo o poco più. Si forma, inoltre, nella detonazione dell’acido 

azotidrico.  

    Nella decomposizione dell’azotidrato di piombo, l’energia del 

triplo legame dello ione N3- è trasferita al piombo che, nelle adatte 

condizioni, può restituirla sotto forma di emissione laser a 755 nm. 

    Tra i composti idrogenati, il più importante è certamente 

l’ammoniaca, da considerarsi un nitruro di idrogeno. È un gas 

incoloro dall’odore inconfondibile, talmente pungente da bloccare 

la respirazione. Un’inalazione profonda causa uno stimolo così 

forte alle cellule olfattive da far percepire a livello cerebrale una 

specie di urto fisico. È naturalmente, anche per il fatto di essere 

gassosa, una sostanza molto pericolosa. Un tempo si usava far 

annusare i cosiddetti “sali”, che liberavano una piccola quantità di 

ammoniaca, per risvegliare persone prive di sensi. Non brucia 
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facilmente ma una miscela di ammoniaca e ossigeno può essere 

innescata da una scintilla elettrica e detonare.  

    Il nome dell’ammoniaca deriva da una divinità il cui culto era 

localizzato nella città egizia di Tebe. Il dio Amôn, in lingua antica 

Amen, aveva i suoi templi sparsi fino nell’attuale Libia. Accadeva 

che le deiezioni dei cammelli, ricche di urea e cloruro di sodio, 

formassero incrostazioni di sali del composto detto oggi ammonio, 

in particolare il cloruro, l’antico salmiak. Il dio Amôn, (Amun o 

Amen) era talvolta raffigurato con corna di ariete sostenenti il disco 

solare, simbolo di Ra.  

    Corna d’ariete, quindi, circonvolute. Per la stessa ragione, le 

ammoniti, creature vissute per milioni di anni dal Devoniano al 

Cretaceo, hanno quel nome. I loro discendenti viventi sono il 

nautilus e le lumache, di mare e di terra. 

    In passato, il cloruro di ammonio era ricavato per sublimazione 

con sale marino del carbammato di ammonio, ottenuto distillando 

ossa animali e bruciando il letame di cammello. L’Egitto, e ciò era 

sospettabile, ne fu il principale produttore fino al XIX secolo. Oggi 

l’ammoniaca si fa per sintesi da idrogeno e azoto, per fortuna. 

    Di largo impiego come fertilizzante e come esplosivo è il nitrato 

di ammonio. Si scioglie in acqua facilmente e la sua soluzione è 

accompagnata da fortissimo assorbimento di calore, tanto che la 

sua temperatura può scendere a -11°C. Le sue caratteristiche 

esplosive sono particolari. Esso trasporta insieme ossidante e 

combustibile e tra i prodotti di dissociazione vi è l’ossigeno o il 

protossido di azoto. Da ciò dipende il fatto che fu pensato di 

potenziare le sue qualità con l’aggiunta di altre sostanze, come 

l’alluminio o il trinitrotoluene. Con il primo si preparò l’ammonal, 

esplosivo brisante usato dagli Austriaci nella Prima Guerra 

Mondiale. Mescolato al secondo, produceva l’amatolo, di usi 

analoghi e prodotto per l’Esercito Italiano nelle due guerre 

mondiali. A causa della bassa temperatura di esplosione e dalla 

mancanza di gas troppo tossici trova ancora impiego nelle miniere 

di carbone, anche alla presenza di metano. Gli esplosivi impiegati 

oggi nelle estrazioni minerarie sono spesso delle emulsioni di 

nitrato di ammonio, acqua, polvere di carbone, idrocarburi, 

alluminio e tritolo in varie dosi. Queste poltiglie gelatinose sono 

iniettate nei “fornelli da mina” e innescate con adeguati detonatori. 
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    Notissimo per fama cinematografica e terroristica è l’ANFO, 

acronimo di Ammonium Nitrate (and) Fuel Oil, mistura di nitrato 

di ammonio e gasolio. Tra gli esplosivi a base di nitrato di 

ammonio vi era l’ammonite, il cui uso è ormai abbandonato. 

    Il perclorato di ammonio, mescolato ad alluminio metallico e a 

materiale plastico, sagomato opportunamente è il combustibile 

solido di certi razzi, compresi i booster delle navette spaziali. Tra i 

prodotti di combustione si trovano il cloro e l’acido cloridrico, 

perciò gli esplosivi a base di questo composto non possono essere 

usati nelle miniere. Per la stessa ragione, cioè la presenza del cloro, 

il perclorato di ammonio scombinerebbe le dinamiche chimiche e 

fisiche dell’ozonosfera.  

    Da ricordare è l’uso della cosiddetta ammoniaca per i dolci. Si 

tratta di un composto detto erroneamente bicarbonato di ammonio, 

più correttamente carbammato di ammonio, usato come lievito 

chimico per dolci e focacce. Al calore del forno si decompone in 

acqua, ammoniaca e anidride carbonica, senza lasciar traccia di sé 

nel prodotto finale. Si usa perlopiù in pasticceria da forno di scarsa 

qualità. 

    Nell’analisi chimica qualitativa del passato si usava il sal di 

fosforo, fosfato doppio di sodio e ammonio, per il saggio “alla 

perla”. Il procedimento consisteva nel far fondere quel sale su un 

filo di platino, aggiungendo un granellino della sostanza da 

riconoscere. Il colore preso dalla goccia fusa all’estremità del filo 

avrebbe rivelato la presenza di qualche metallo: blu per il cobalto, 

viola per il manganese, verde fluorescente per l’uranio, giallo per il 

ferro. 

    Lo ione ammonio si comporta per certi versi come un metallo 

ma ogni tentativo per isolarlo è sempre fallito. Tuttavia, prima W. 

H. Ramsey nel 1948, poi Barnal e Massey nel 1954 motivarono, a 

suon di teorie ben congegnate, le caratteristiche dei pianeti Urano e 

Nettuno con la presenza di una fase metallica di altissima pressione 

dello ione ammonio NH4+, disperso in un mare di elettroni, nelle 

profondità dei due corpi celesti.  

    I composti binari dell’azoto con l’idrogeno sono più di quelli che 

normalmente sono elencati in molti testi di chimica. Infatti, si tende 

a ricordarne solo quelli che esistono liberi, ma ci sono 

raggruppamenti più complessi che si trovano solo in combinazioni 

organiche e come tali sono trattati nei testi di chimica organica. Sul 
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modello degli idrocarburi, potrebbero essere chiamati idronitruri. 

Sono distinguibili tra saturi e insaturi, com’è riassunto nella tabella 

che segue. 

 

 
COMPOSTI DELL’AZOTO CON L’IDROGENO 

COMPOSIZIONE NOME STRUTTURA STABILITA’ 

COMPOSTI SATURI NnHn+2 

NH3 Ammoniaca H3N libero 

N2H4 Idrazina o diamide H2N-NH2 libero 

N3H5 Triazano H2N-HN-NH2 In derivati organici 

N4H6 Tetrazano H2N-NH-NH-NH2 In derivati organici 

COMPOSTI INSATURI  NnHn 

N2H2 Diimide HN=NH In derivati organici 

N3H3 Triazene HN=NH-NH In derivati organici 

N4H4 Tetrazene 

Isotetrazene 

Ammonio azide 

 

H2N-N=N-NH2 

HN=N-NH-NH2 

NH4N3 

In derivati organici  

In derivati organici 

libero 

N5H5 Idrazonio azide N2H5N3 libero 

COMPOSTI INSATURI  NnHn-2 

N3H Acido azotidrico HN3 libero 

N4H2   (?) diiminoidrazina HN=N-N=NH ? 

N5H3  (?) bisdiazoamina HN=N-NH-N=NH In derivati organici 

N6H4 bisdiazoidrazina HN=N-NH-NH-

N=NH 

? 

COMPOSTI INSATURI  NnHn-4 

N8H4 octazone HN=N-NH-N=N-

N-NH=NH 

In derivati organici 

Da T. Moeller, Inorganic chemistry, 1952 

 

    Un altro composto notevole è l’idrazina, N2H4, liquido molto 

tossico. Erroneamente definito idruro di azoto, è utilizzato come 

carburante per razzi e in certi motori di aerei militari. La soglia di 

tossicità è di una parte per milione (ppm) ma ci accorgiamo della 

sua presenza quando sono presenti almeno tre ppm. 

    Nel medioevo si preparava, per distillazione del nitro con olio di 

vetriolo, la cosiddetta “aqua fortis”, un composto oggi prodotto in 

quantità enormi e conosciuto come acido nitrico, precursore di tutti 

gli esplosivi moderni. L’olio di vetriolo era il nome dell’acido 

solforico che gli alchimisti producevano distillando solfato di rame 

o ferro, di origine naturale. Tali solfati erano proprio chiamati 

vetrioli, cioè piccoli vetri, e si distinguevano per il colore: il 
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vetriolo azzurro era il solfato di rame e quello verde era il solfato 

di ferro (II). In quei secoli avevano un po’ la fissazione di distillare 

quello che capitava, come minerali, sangue, urina, sale e relativi 

miscugli, alla ricerca costante di qualcosa di prezioso, della “pietra 

filosofale” o più semplicemente tentando qualche purificazione. 

Prova e riprova, qualcosa è stato scoperto! 

    L’aqua fortis del passato si usava per incidere il rame con la 

tecnica che da quella sostanza ha preso il nome: l’acquaforte. Era 

un modo un po’ laborioso ma efficace per confezionare delle 

matrici metalliche, in qualche modo simili a un negativo di 

pellicola fotografica, che consentivano di realizzare numerose 

copie di un dato disegno. Una lastra di rame era spalmata su 

entrambe le superfici e sui bordi con uno strato sottile di cera o di 

bitume. Ciò fatto, con una punta metallica dalla forma di volta in 

volta adatta, sarebbe stato eseguito il disegno asportando lo strato 

di vernice cerosa. Poi si sarebbe proceduto alla morsura del 

metallo, immergendolo in una vaschetta di materiale resistente 

all’acido, vetro, per esempio. L’acido, possibilmente già indebolito 

da precedenti morsure per ottenere tracce più morbide, avrebbe 

disciolto il rame là dove la cera fosse stata asportata. L’abilità 

dell’incisore stava nella preparazione del disegno, nella conoscenza 

dei materiali da usare e nella determinazione della durata del 

processo di morsura, ma una certa perizia era richiesta anche per la 

fase di stampa. Importantissima era la scelta degli inchiostri, della 

carta e del tipo di torchio. Questo avrebbe dovuto garantire su tutta 

la superficie una pressione uniforme, controllabile anche dalla 

qualità del rilevo dell’impronta lasciata sul foglio.  

    In particolare, il controllo dei tempi, variabili con la temperatura, 

la qualità del metallo e la concentrazione dell’acido, avrebbero 

deciso le sfumature, la profondità, la morbidezza del disegno. La 

morsura poteva essere eseguita in tempi diversi, asportando o 

depositando nuovamente la cera ove sarebbe servito. Realizzata la 

matrice incisa, si ripuliva la lastra dalla cera e si eseguiva 

l’inchiostratura e la stampa al torchio. Non era lavoro da poco, 

perché si doveva manipolare acido nitrico. Esso, reagendo con i 

metalli, libera fumi rossi di ipoazotide, dall’odore soffocante e 

assai tossici. La pelle delle mani era costantemente ingiallita dalla 

reazione xantoproteica tipica dell’acido nitrico, e desquamata; non 

era raro, che le unghie marcissero e la gola fosse perennemente 
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irritata. Inoltre, la manipolazione del rame lasciava sulla persona 

un odore “metallico” e dolciastro piuttosto sgradevole.  

    Una variante dell’acquaforte usava lastre di zinco, molto più 

economico del rame, e tricloruro di ferro, la cui soluzione 

scioglieva lo zinco senza liberare gas e non era particolarmente 

corrosiva per la pelle o gli indumenti. 

 

 
Ipoazotide, formata da acido nitrico su argento. 

    La soluzione di cloruro ferrico poteva essere usata anche su 

rame. Gli incisori tradizionali hanno sempre affermato che con il 

rame lo zinco ha partita persa. Sicuramente i risultati possono 

essere diversi, anche per la grossolanità dei cristalli delle lastre di 

zinco, quasi del tutto assenti invece nel rame. La tecnica originaria 

dell’acquaforte era tipica dei tedeschi e degli svizzeri.  Era detta 

invece mordant des Hollandais una soluzione di clorato di 

potassio, sale marino e acido cloridrico. Il cloro liberato dal liquido 

solubilizzava il rame. Tra gli artisti più noti che produssero 

incisioni, si ricordano Rembrandt, Dürer che incise anche su lastre 

di ferro, Goya, il Guercino, van Dyck, Tiepolo, Manet, Morandi, 

Picasso. Non si può certamente dimenticare Gustave Doré, le cui 

mirabili illustrazioni per la Divina Commedia e per il Don 

Chisciotte hanno acceso la fantasia di chiunque le abbia osservate: 

incisioni di rara finezza e altissima maestria, dal sapore onirico e 
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dall’incontenibile potere evocativo. Esse sono state ispirazione per 

scrittori, artisti, e registi degli anni successivi. Chi l’avrebbe 

detto… quest’acido nitrico! 

 

 
 

 
 

 
Fasi della detonazione dello ioduro di azoto. 

     Se per l’oro si sa che ci si ammazza, chi avrebbe immaginato 

che per il salnitro, che è anche un concime, si sarebbe fatto lo 

stesso? Eppure una guerra è stata combattuta anche per questo sale. 

È stata chiamata la “Guerra del Pacifico” e i contendenti, Perù e 

Bolivia contro il Cile, litigarono tra il 1879 e i 1883 con un bel 

numero di morti, in sostanza senza che nessuno raggiungesse i 

risultati sperati. La contesa riguardava lo sfruttamento di 
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giacimenti di depositi minerali, che chiamiamo caliche, contenenti 

nitrato di sodio, carbonato di potassio e altro ancora. A veder bene, 

tenendo conto che a quei tempi il salnitro era destinato 

principalmente alla produzione di polvere da sparo, quella guerra 

fu combattuta per fare altre guerre. 

    Sottoposto a impulsi elettrici brevissimi e di adeguato voltaggio, 

almeno otto kV, l’azoto è capace di emettere luce laser 

ultravioletta, alla lunghezza d’onda di 337,1 nanometri, invisibile 

all’occhio umano. Per sua intrinseca costituzione, il laser ad azoto 

è super-radiante e così funziona bene anche senza specchi, ma non 

può essere scalato molto in dimensione. Ciò significa che la sua 

geometria è fondamentale per il suo funzionamento, più di quanto 

lo sia per altri tipi di laser. Per la semplicità di realizzazione, esso è 

alla portata di chi, per hobby, si costruisce laser in casa. Sembra 

incredibile, ma con un po’ di plastica, qualche striscia di alluminio, 

dadi, bulloni, diodi e un piccolo trasformatore per alta tensione o 

una vecchia macchina elettrostatica, è possibile allestirsi un 

rudimentale laser che generosamente spara impulsi ultravioletti di 

2 ns di durata e molte decine di kW di potenza. 

 

 

 
Fluorescenza indotta dalla radiazione a 337.1 nm di un laser ad azoto. Durata 
dell’impulso: 2.2 ns. Potenza: 80 kW. 
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Fosforo. 

Nelle condizioni ordinarie è un non metallo che si mostra in 

diverse forme dette allotropi. Il suo nome significa portatore di 

luce e trae origine dal fatto che, preparato per la prima volta nella 

sua forma bianca, questa emette una tenue luminescenza verde, 

visibile solo al buio. L’alchimista tedesco Hennig Brand, nel 1669, 

isolò del fosforo bianco mentre cercava ben altro: la pietra 

filosofale!  

    Proviamo a immaginarci quei momenti. 

 

 

 

 

Fosforescenza. 

 

Siamo ad Amburgo. Brand da tempo cerca il rimedio di tutti i mali, 

la magia che trasforma tutto in oro, il segreto della vita eterna, e 

saggia ogni cosa che gli capiti a tiro. In questi tempi c’è una 

grande considerazione per le meraviglie del cielo, e l’umanità, 

almeno quella illuminata dalla fede in Dio è collocata nel centro 

della creazione divina. Quale luogo migliore dove trovare la 

mistica pietra se non in ciò che avesse a che fare con l’uomo, 

creatura di Dio? L’idea principale degli alchimisti è di allontanare 

ciò che corrompe la sostanza pura, liberandola per mezzo del 

fuoco, uno degli elementi fondamentali della loro sapienza. D’altra 

parte, non è col fuoco che si ricavavano l’argento e il rame, il 

piombo e il mercurio, o si purifica l’oro? Non si estraggono i 

profumi dalle foglie e dai fiori, distillandoli negli alambicchi? Lo 

stesso Michelangiolo Buonarroti con il suo ”tòrre e non porre” 

non indica la strada per raggiungere la perfezione strappando dal 

marmo la forma umana in esso imprigionata?  E se si distillasse 

qualcosa di umano, sarebbe possibile raccogliere un briciolo di 

divinità? 

    Sembrandogli forse eccessivo distillare qualche malcapitato, 

Brand distilla un bel po’ di residuo secco di urina. Quale 

meraviglia!  L’aria del laboratorio è certamente irrespirabile ma il 

vapore che sfugge dalla storta emana un tenue lucore nella stanza 

poco illuminata, nascosta in fondo alla bottega del nostro mago, 

necessariamente lontana dalla curiosità di altri che non devono 
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sapere. Il suo cuore prende a battere come lo stantuffo di una 

locomotiva, anche se questo paragone non si potrebbe fare perché 

quell’aggeggio a vapore ancora non l’hanno inventato: crede di 

aver realizzato il suo sogno, rimane a bocca aperta, ricontrolla 

che la porta sia ben chiusa, forse tra poco si inginocchierà e 

ringrazierà Dio per avergli concesso tale privilegio. 

    Chissà quanto ci metterà a capire come effettivamente stiano le 

cose e come ci rimarrà male quando capirà! 

     

    Probabilmente le cose andarono così: il fosforo fu trovato prima 

allo stato di gas, mescolato al vapore acqueo, e solo in seguito, 

prodotto in maggior quantità, si riuscì a farlo condensare in acqua 

fredda, cosa che sicuramente hanno fatto Kunckel e Boyle intorno 

al 1680, quando si cominciò a produrne in modo più sistematico, 

dopo essere riusciti a scoprire il segreto di Brand. 

 

 
Fosforescenza del fosforo. 

  

 Comunque Hennig Brand riuscì a prepararne un poco e 

probabilmente si bruciacchiò la barba. Il caratteraccio del fosforo 

non lo scoprì proprio subito: la sensazione di meraviglia per la 

luminescenza tremolante lo aveva stregato tanto da spingerlo a 

chiamarlo con un vezzeggiativo del tipo mein Feur, il “mio fuoco” 

e trattava l’elemento con eccessiva confidenza, ritenendolo una sua 

creatura. Certamente, osservare nel buio quella luminescenza 

verdastra poteva avere qualcosa di inquietante: una luce tremula e 

senza calore, simile a quella delle lucciole; oppure come un’altra, 

osservabile talora sulla carne in putrefazione e nelle sepolture di un 
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tempo, i fuochi fatui dei cimiteri. La superstizione poteva bene far 

credere che quei bagliori fossero le anime che abbandonavano i 

corpi dei defunti. 

    Era semplice ossidazione di vapori o autocombustione di 

composti idrogenati del fosforo.   

    Con il termine di fosfina i chimici del passato intendevano 

inizialmente il composto ottenuto per reazione dei fosfuri con un 

acido o con l’acqua. Ben presto si accorsero di avere a che fare con 

diversi composti, tra cui i più semplici erano PH3 e P2H4, 

formalmente analoghi all’ammoniaca e all’idrazina. Il primo è 

gassoso, dal pessimo odore se contiene l’altro, che è liquido ma 

evapora facilmente.  

    È P2H4 a essere spontaneamente infiammabile quando è esposto 

all’aria e, pur se poco, può bastare ad accendere anche il resto dei 

gas.  

    I due composti si formano accanto ad idrocarburi gassosi e 

idrogeno per fermentazione di materia organica e costituiscono i 

fuochi fatui. I francesi li chiamano feux follets, i latini dicevano 

ignis fatuus; nelle Isole Britanniche, secondo le leggende 

tradizionali, erano chiamati elf-candles, elf-fires, Jack o’Lanterns e 

Will o’The Wisps. Potevano essere osservati naturalmente di notte, 

cosa che accresceva il timore superstizioso, nelle paludi, nei terreni 

con giacimenti di idrocarburi affioranti e sui campi di battaglia non 

ancora sgomberati dai cadaveri. Tenendo conto che a buona parte 

delle battaglie si dava inizio con la primavera, s’intende che la 

temperatura avesse il suo ruolo nella manifestazione del fenomeno. 

Certo è che se un povero superstizioso vagante in un campo, nelle 

settimane successive a una battaglia, avesse scorto qualche 

fiammella verdastra fluttuare improvvisa, avrebbe tratto la sua, per 

lui ovvia, conclusione: quella è un’anima che si sta involando! È 

sarebbe di certo fuggito per timore di esserne invasato. 

    Nel XIX secolo, quando lo spiritismo era particolarmente di 

moda, a qualcuno venne in mente di dare spettacoli di magia, 

mostrando volti spettrali, ungendo la pelle con oli contenenti tracce 

di fosforo emananti la caratteristica fosforescenza e misteriosi fogli 

di carta che improvvisamente prendevano fuoco senza che nessuno 

avvicinasse fiamma alcuna.  

    Se Brand avesse potuto vedere così svilita la sua sostanza 

prediletta…! Forse però, se potesse rigirare tra le sue mani una 
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scatoletta di quei magici sottili legnetti e ne accendesse uno, dopo 

averlo semplicemente sfregato, con un mezzo sorriso nascosto tra 

la sua barba, ancora fumante da quella volta, rimirando la 

fiammella gialla e respirando col fumo l’odore del suo fosforo, 

potrebbe anche pensare: ― mein Feuer, non sei tu la pietra che ho 

tanto cercato, ma sono secoli che distribuisci a tutti luce e calore!  

    Si ottiene la varietà detta fosforo bianco preparandolo per 

riduzione di fosfati con carbone ad alta temperatura e facendone 

raffreddare il vapore in acqua fredda.  Questo assomiglia alla cera, 

è traslucido e biancastro fino a trasparente se purissimo, ma alla 

luce e a contatto dell’acqua entro cui bisogna conservarlo, si 

trasforma lentamente diventando biancastro, opaco e poroso 

oppure giallo o rossastro, convertendosi superficialmente in un 

allotropo detto fosforo rosso. La varietà bianca, che più spesso è 

gialla e ricorda lo zolfo, è l’unica fosforescente.  

    Violentemente velenoso, responsabile della necrosi mascellare e 

di altri disagi e infiammabile solo a strapazzarlo un po’, dopo 

qualche tentativo di utilizzarlo per farne fiammiferi, ha trovato 

impiego nelle bombe incendiarie e in quelle fumogene.  

    Poiché fonde a 44°C, una volta acceso, il fuoco si spande ed è 

difficile controllare la situazione. Pur spegnendosi con acqua, 

appena questa si allontana il fosforo bianco brucia nuovamente. Se 

investiti da schizzi di fosforo acceso, se ne deve allontanare dalla 

pelle la maggior quantità possibile, con l’ausilio di un oggetto non 

tagliente come il bordo di un cucchiaio, mantenendo sott’acqua la 

parte colpita o comunque facendone scorrere sopra abbondante 

quantità. Fatto ciò bisogna trattare la superficie interessata con 

ipoclorito di sodio, la candeggina, o con solfato di rame, che in 

modi diversi, eliminano le ultime tracce di fosforo. In seguito si 

trattano le ustioni secondo i metodi convenzionali, avendo cura di 

non rompere la pelle delle vesciche che eventualmente si siano 

prodotte. Non si deve commettere l’imprudenza di strofinare il 

fosforo nel tentativo di spegnerlo: non si farebbe altro che 

estendere la zona interessata dalle fiamme. 

    Messe al bando in anni non lontani le bombe incendiarie al 

fosforo, ma non bandite quelle fumogene che usano lo stesso 

elemento, qualcuno ha pensato bene di adeguare queste agli usi 

delle prime, contravvenendo a tutti i divieti posti con le 

convenzioni internazionali. Così, ad ogni conflitto degli anni 
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recenti, come la Guerra del Golfo o di Siria, torna alla ribalta il 

probabile uso illecito di bombe al fosforo, americane o russe, o di 

chiunque altro. 

    Il fosforo giallo si trasforma, per riscaldamento o alla luce, in 

fosforo rosso.  A 200° C la trasformazione assume andamento 

quasi esplosivo, l’elemento cambia cioè abito cristallino, colore, 

consistenza, odore, reattività, tossicità, volatilità, e tanto altro 

ancora. L’allotropo rosso, intanto, non è proprio di questo colore.  

Si presenta con diverse tonalità che dipendono dal grado di 

suddivisione e dall’effettiva completezza della trasformazione della 

varietà gialla. 

     

 
                Fosforo giallo. 

Così abbiamo toni che vanno da un color mattone chiaro, 

all’amaranto, a un viola sporco o a un violetto brunastro. Si pensa 

però che le due forme base di bassa pressione siano solo il fosforo 

bianco e quello violetto (detto anche fosforo di Hittorf); le forme 

rosse, come il fosforo di Schenk, si pensa siano solo un diverso 

grado di suddivisione della qualità violetta e possano contenere del 

fosforo bianco non ancora trasformato, e che non siano, per queste 

ragioni, veri allotropi ma forme polimeriche più o meno omogene. 

     La qualità rossa va bene per fare i fiammiferi, perché ha il 

giusto grado di infiammabilità e non è velenosa. 



321 
 
    Sottoponendo una qualsiasi forma a pressione altissima o 

riscaldandola in presenza di adatti catalizzatori, è possibile 

preparare il fosforo nero, o metallico. Sembra grafite e come questa 

e conduttore di elettricità. Si tratta di un allotropo metastabile, che 

lentamente si ossida all’aria umida ad acido ortofosforico. 

    Composti come il fosfato di calcio hanno grande importanza 

biologica: costituiscono la sostanza inorganica delle ossa e sono 

fertilizzanti di enorme diffusione e insostituibili, anche se 

responsabili dell’eutrofizzazione di corsi d’acqua, laghi e mari. 

L’importanza biologica del fosforo risiede soprattutto nel fatto di 

essere, nella forma pentavalente dello ione fosfato, la struttura 

portante degli acidi nucleici. 

 

 
Fosforo rosso. 

    I composti del fosforo sono molto numerosi e spesso con 

formule molto complesse. Gli alogenuri possono essere gassosi, 

come i fluoruri, liquidi come il tricloruro e il tribromuro oppure 

solidi come gli ioduri. La situazione è complicata non solo dalle 

diverse valenze dell’elemento, ma anche dalla possibilità di 

formare dei clusters di atomi di fosforo, dei quali uno o più 

possono legarsi successivamente ad altri elementi, per esempio 

P12H6. Inoltre, gli acidi fosforici possono formare polimeri per 

costituire i poli-fosfati. Poi, composti originati per reazione di 

cloruri di fosforo e ammoniaca possono dare altri polimeri 

dall’aspetto gommoso, costituiti da catene del tipo (PNCl2)n. E 
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ancora, le fosfine possono sostituire il loro idrogeno con radicali 

organici, formando composti di cui uno dei più semplici è la 

trifenil-fosfina, (C6H5)3P. 

 

 
 

 
 

 
 

 
       Combustione del fosforo e nube di acido fosforico.  
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Arsenico. 

È uno dei pochi elementi che si può trovare allo stato libero in 

natura ma, in questo caso, contiene sempre numerose impurità e 

rarissimamente si presenta ben cristallizzato e lucido. Si può 

riconoscerlo a causa dell’odore agliaceo dei fumi che emette 

quando è bruciato all’aria. È straordinariamente velenoso, tanto più 

quanto più sia reso solubile. È abbastanza comune nei minerali 

costituiti da solfuri, nei giacimenti di argento, nelle piriti, nella 

stibina.  

    Il nome deriva dal vocabolo greco per un minerale di arsenico 

usato come colore, l’orpimento. Si presenta in diversi stati e quello 

più comune, di aspetto metallico grigio-acciaio, costituito da 

cristalli allungati e fragili, all’aria scurisce e si ricopre di triossido, 

cioè anidride arseniosa. Per mantenerlo lucido e di relativo 

splendore, deve essere conservato immerso in soluzione diluita di 

acido cloridrico.  

    Per riduzione di soluzioni acide del tricloruro si ottiene una 

polvere di colore marrone scuro, da considerarsi una varietà 

probabilmente amorfa, piuttosto ossidabile all’aria umida.  

    Una terza modificazione si ottiene raffreddando in aria liquida i 

vapori di arsenico: è l’arsenico giallo, simile al fosforo giallo ma 

molto meno stabile. Questo allotropo risulta solubile in solfuro di 

carbonio ma alla luce si converte nella forma grigia in pochissimi 

minuti. 

 

 
Arsenico bruno, depositato sul vetro, in forma di specchio. 
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 Arsenico bruno, amorfo. 

    L’arsenico ha avuto svariati impieghi e normalmente si rinviene 

in quantità molto modeste in leghe particolari, semiconduttori, 

medicinali o ricostituenti di un tempo. Qualche impiego, come 

quello della lega col piombo per pallini da caccia, è stato ideato più 

che altro per smaltire un sottoprodotto scomodo, scarsamente utile 

ed economico che, invece di essere stoccato in blocco da qualche 

parte, si bada a farlo sparpagliare sul territorio dagli amanti della 

caccia. Costoro provvedono (a loro spese!) ad uno smaltimento 

molto efficace. Naturalmente secondo criteri scarsamente rispettosi 

dell’ambiente.  

    L’aggiunta di arsenico al piombo da caccia ha la duplice 

funzione di renderlo più duro e di aumentare la tensione 

superficiale della lega fusa, in modo che le gocce in caduta, il 

modo cioè in cui si fanno i pallini, prendano la forma sferica 

necessaria. 

     In qualche caso, nella forma di tricloruro di arsenico o derivati 

organici dell’arsina, ha trovato qualche occasionale applicazione 

come arma chimica durante le due guerre mondiali.  

    Tra le sostanze medicinali di un tempo, si possono ricordare 

derivati benzenici e acetici per la cura di malattie veneree, e 

sciroppi ricostituenti a base di estratto di china o rabarbaro, con 

aggiunta di ioduro di ferro e arseniato di sodio. In effetti, allo stato 
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pentavalente, l’arsenico è notevolmente meno tossico dei suoi 

composti trivalenti. Alcuni medicinali della vecchia farmacopea 

erano: i saponi arsenicali per la cura dello scrapie delle pecore; il 

liquor arsenicalis e il liquor arsenici hydrocloricus; la pilula 

asiatica, costituita da anidride arseniosa, pepe nero e olio di 

genziana; il salvarsan e l’arsacetina, utili per la tripanosomiasi, la 

malattia del sonno. Per certi agenti infettivi pluricellulari, cioè non 

batterici né virali, i derivati dell’arsenico e dell’antimonio si sono 

dimostrati di una certa efficacia, nonostante i pesanti effetti 

collaterali. 

     Un altro impiego consisteva nel somministrare a certi animali 

d’allevamento piccole quantità di farina velenosa, cioè anidride 

arseniosa, come integratore alimentare per farli ingrassare. Misture 

di calce e derivati arsenicali sono state usate per creme depilatorie, 

mentre i suoi solfuri, colorati in rosso o giallo sono stati impiegati 

quali belletti e pigmenti sin dall’antichità, quando erano conosciuti 

come realgar, o sandarac il solfuro rosso, e orpimento, quello 

giallo. I colori di questi composti sono spettacolari, certamente. La 

tossicità potrebbe essere stranamente non altissima, a causa della 

loro piccola solubilità. Tuttavia, per quanto inerti, possono subire 

trasformazioni per opera di muffe o batteri, o disciogliersi se il pH 

è sufficientemente elevato. In tutti i casi, i solfuri di arsenico 

tendono a ossidarsi in triossido di arsenico, la “farina velenosa”, 

quindi, a parte la tossicità, sono stabili per tempi non lunghissimi. 

Ciò era conosciuto già in epoca antica.  

    Ciononostante, largo uso di questi pigmenti è stato fatto nella 

pittura veneta che richiedeva in genere colori molto vivi. Un 

problema annoso dei pittori, dal Rinascimento in poi, era quello di 

trovare pigmenti verdi “belli” come quelli gialli o rossi. Non era 

facile a quei tempi. Tra i vari tentativi vi fu quello di unire 

l’orpimento al blu di Prussia, per una gamma di verdi che riportò di 

moda il solfuro di arsenico nel XVIII secolo.  

    Se si vuole un colore intrinsecamente puro, bisogna evitare 

quanto più possibile le mescolanze. Se ciò non è possibile, bisogna 

miscelare il minor numero di pigmenti, due per esempio, che 

presentino i colori più puliti. Il giallo di arsenico, infatti, è un 

colore particolarmente brillante e puro. Soltanto dopo la scoperta 

dei cromati di piombo e cadmio questo tipo di giallo è stato 

abbandonato. Qualche modesto uso è stato trovato per la 
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fabbricazione di materiale per spettacoli pirotecnici. Infatti, 

mescolato a perclorato o nitrato di potassio, bruciando emette un 

magnifico colore azzurro-violetto. Si diceva che la bravura 

dell’artigiano che preparava lo spettacolo poteva misurarsi dalla 

qualità degli effetti blu che riusciva a produrre. Oggi si tende a 

trovare soluzioni meno aggressive per l’ambiente e per gli addetti 

alla produzione. 

 

 

 
              Orpimento: trisolfuro di arsenico. 

    Il realgar è un vocabolo di origine araba che significa polvere di 

miniera, mentre orpimento deriva da una forma francese derivata 

dal latino auripigmentum, cioè pigmento dorato.  

    Il tricloruro, già ricordato, è particolarmente velenoso; è un 

liquido molto rifrangente, fumante all’aria e prontamente assorbito 

dall’epidermide. Arsenico bianco, la solita anidride arseniosa, era il 

costituente principale di un veleno usato nel passato e chiamato 

acqua tofana e ricordato, per esempio, nel romanzo “Il Conte di 

Montecristo “di Alexandre Dumas. La Spara e La Tofagna erano 

due personaggi femminili, due “streghe”, tanto per dare un poco di 

credito alle cronache del tempo, che preparavano fiale di vetro con 
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soluzione di As2O3 e tanto di etichetta, con nomi di fantasia, come 

acquetta di Napoli, acquetta di Perugia, manna di S. Nicola, 

manna di Bari e, appunto, acqua tofana. L’epidemia di nobili ma 

anche di mariti troppo pesanti da sopportare era il risultato, nel XV 

e XVI secolo, di un’attività quasi professionale, quella del 

fabbricante di veleni destinati all’assassinio. Tra le vittime più in 

vista ci furono i papi Pio III e Clemente XIV. Comunque l’origine 

di tale arte è antichissima e Tacito ci ricorda un’avvelenatrice, 

chiamata “Lucusta” che rendeva servizi ad Agrippina. Pare, ma la 

sicurezza non c’è, che Wolfgang Amadeus Mozart, avendo molti 

nemici e qualche rivale in amore, possa essere stato avvelenato con 

la stessa sostanza, da tempo di moda per risolvere certe questioni 

senza ricorrere a duelli dall’incerto risultato. Non tutti tenevano 

all’onore fino al punto di mettere a rischio la vita. 

 

 
Arsenico tricloruro. 

    Poiché sembra che Mozart fosse un donnaiolo senza vergogna, 

altri sostengono che sia rimasto vittima di una dose eccessiva di 

sali di mercurio, usati largamente per la cura delle malattie 

veneree. Altri ancora, con altrettanta ragione, sostengono che il 
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compositore sia stato vittima di una commozione cerebrale 

causatagli da una punizione per sbaglio troppo pesante, 

generosamente elargita, con dovizia di legnate, dagli scagnozzi di 

un creditore. L’atmosfera poco chiara che impregna la vita di 

Mozart ha fatto sospettare ad alcuni studiosi che il governo 

austriaco di allora abbia deciso di nascondere aspetti privati della 

vita del maestro, nel tentativo di salvaguardare l’autenticità di parte 

dell’enorme mole delle sue composizioni musicali, inficiata da 

scomodi dubbi.   

    Molti composti di arsenico con cadmio, tallio, gallio e indio 

hanno proprietà semi-conduttrici e trovano impiego oggi in 

dispositivi optoelettronici come LED e laser, la cui diffusione è 

sempre più capillare. 

 

 
 Arsenico. 

   
    Negli avvelenamenti lenti, l’arsenico può essere rintracciato nei 

capelli e nelle unghie.  

    Un tempo alcuni colori per affresco, carta da parati e cera per 

candele erano costituiti dai cosiddetti verdi di Scheele e Schweifurt 

costituiti da arseniti complessi di rame. Poiché le colle e i fissativi 

usati in passato ammuffivano con facilità, il pigmento verde poteva 

alterarsi e liberare arsina, gas velenoso che respirato dagli 

occupanti di tali ambienti si sarebbe accumulato alla fine nei loro 

capelli. Così sembra spiegato il motivo della presenza di arsenico 
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nei capelli di Napoleone Bonaparte, senza ricorrere all’ipotesi di 

avvelenamento a scopo di omicidio.    

    L’arsina, AsH3, è un gas dall’odore poco piacevole e velenoso, 

che si forma facilmente quando si sviluppa idrogeno nascente in 

una soluzione contenente arsenico. È un composto endotermico, 

perciò instabile: può detonare sotto l’azione di un innesco 

adeguato, sia in forma di gas, sia allo stato liquido. 

    Uno dei parametri utilizzati per il controllo della purezza e 

idoneità delle acque minerali è il loro contenuto di arsenico, che 

dovrebbe essere minimo o meglio assente. Il contatto con composti 

di arsenico origina forme tumorali dall’aspetto di callosità sulle 

piante dei piedi, sulle ginocchia o sulle mani in quelle popolazioni 

che vivono promiscuamente in terreni ricchi di questo metalloide, 

come certe parti dell’India e del Bangladesh. Qui l’arsenico 

proviene dall’alterazione delle piriti, e può finire anche nelle falde 

freatiche. L’approvvigionamento di acqua da strati profondi deve 

mettere in conto questo fatto. 

 

 
Arsenico (III) ioduro. 

 

 Dal punto di vista biologico, sembra che piccolissime quantità 

dell’elemento siano piuttosto utili. Se usato sistematicamente come 

ricostituente o per assuefare l’organismo alla sua presenza in 

previsione di un tentativo di avvelenamento, l’arsenico procura un 

appariscente miglioramento delle condizioni generali finché se ne 
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continua l’assunzione. Se questa è interrotta, compaiono alcuni 

sintomi di intossicazione che sembrano scomparire con la ripresa 

della cura. Alla fine, giungono comunque i sintomi di 

intossicazione tipici di questo metallo. 

    Come curiosità si potrebbe ricordare un composto complesso 

metallo-organico dal nome buffo, detto ossido di cacodile, 

(CH3)4As2O, dall’odore quanto mai nauseabondo e naturalmente 

velenosissimo. Lo ioduro di arsenico (III) è di un bel colore 

aranciato, come molti ioduri dei metalli di transizione. 

    Interessante, spettacolare e di grande eleganza, in un certo senso, 

la prova di Marsch per la ricerca di quantità piccolissime di 

arsenico. Consiste nel convertire l’elemento, sospettato presente in 

un reperto da analizzare, in arsina e condurre questa in un sottile 

tubicino di vetro riscaldato. Se esso è presente, nel punto più stretto 

e freddo del vetro si forma un deposito nero lucente di un allotropo 

dell’arsenico, che si rivela così anche quando si trova in tracce in 

casi avvelenamento. Naturalmente, oggi tale metodo non è più 

usato. Al suo posto ci sono precisissime e sensibili misure 

spettrografiche. 

 

 

 

Antimonio. 

Il metallo si presenta generalmente di colore argenteo, brillante, 

fragile e spesso cristallizzato. Sempre che di metallo si tratti: per 

molti è un metalloide. Fonde a 631°C e manifesta almeno due 

allotropi e una forma particolare detta antimonio esplosivo. Oltre 

alla forma normale, ne esiste una analoga al fosforo giallo, detta 

antimonio giallo, che si ottiene per condensazione alla temperatura 

dell’aria liquida dei vapori del metallo. È un allotropo non 

metallico molto instabile che si trasforma rapidamente in metallo 

grigio.  

    Una terza modificazione è quella che si ottiene per elettrolisi di 

soluzioni molto acide del tricloruro di antimonio. È di aspetto nero, 

lucente e vetroso. Si trasforma, per urto o riscaldamento, nella 

forma grigia, con emissione di calore e luce in modo piuttosto 

violento. L’energia emessa sarebbe quindi quella dovuta a un 

riordinamento della struttura cristallina. Sarebbe cioè un esplosivo 

di tipo fisico, differente cioè dagli altri, i cui prodotti di esplosione 
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sono diversi dai costituenti iniziali.   

    Il solfuro di antimonio, la stibina, ha avuto altri impieghi oltre a 

quello dell’estrazione del metallo. È stata usata come elemento 

combustibile in miscele pirotecniche di vario tipo, dai fiammiferi 

di un tempo ai detonatori e alle polveri per fuochi d’artificio. In 

passato, era usata come purgante, sotto forma di un sassolino che 

andava ingoiato per ottenere l’effetto atteso.  

    Il metallo produce con il ferro un antimoniuro dal bel colore 

detto “canna di fucile”. È un tipo di brunitura del ferro che si 

ottiene trattando il metallo con soluzione diluita di tricloruro di 

antimonio. 

    Il tricloruro era un tempo detto burro di antimonio. È un 

composto che fonde a 73°C, in un liquido dalle spiccate proprietà 

di solvente per le sostanze ioniche, con costante dielettrica uguale a 

33, che è considerata alta. Trattato con polvere di ferro, libera 

antimonio metallico e antimoniuro di ferro in polveri finissime, che 

erano usate per dare parvenza metallica a statue di gesso e 

cartapesta. 

    Il tribromuro di antimonio, simile al tricloruro, fonde a 90°C, 

mentre il pentacloruro di antimonio è un liquido giallo dalle 

caratteristiche chimiche di forte acido di Lewis. 

 

 
Tricloruro di antimonio, liquido a 80°C. 
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    Isidoro di Siviglia, teologo del 600 d.C. riconduce, nella sua 

opera De etymologia rerum, l’origine della parola antimonio al 

maldestro tentativo di eliminare un monaco (anti-monaci) per 

mezzo di una pietra velenosa che non avrebbe ottenuto l’effetto 

sperato. La pietra sarebbe stata un pezzo di stibina, solfuro di 

antimonio, usato come lassativo riciclabile; ottenuto l’effetto 

sperato, sarebbe stato recuperato, immaginiamoci in mezzo a cosa, 

accuratamente ripulito e pronto per un impiego successivo. Si 

tramandava di generazione in generazione e forse qualcuno lo 

chiedeva in prestito al vicino!  

    Tuttavia, un’altra spiegazione, anti-demonium, potrebbe essere 

più probabile, poiché nel passato si tendeva ad associare la malattia 

a influssi di origine diabolica e un medicinale che guarisse tali 

malefici poteva ben sembrare un potente esorcismo.  

    Comunque, pare che il termine antimonio sia stato usato per la 

prima volta nel 1050 da Costantino l’Africano. 

    Tra le altre preparazioni galeniche, talvolta ancora in uso dopo i 

necessari adeguamenti, ci sono certi preparati derivati dallo ione 

antimonile, utili per il trattamento di malattie di origine parassitaria 

come la leishmaniosi.  

    Un farmaco del passato, ottenuto sciogliendo il prodotto 

dell’arrostimento dell’antimonite nel cremore tartaro (tartrato 

acido di potassio, che si raccoglieva dalle incrostazioni dell’interno 

delle botti), era il tartaro emetico, usato per indurre il vomito.  
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     Sale di Schlippe (solfoantimoniato di sodio). 

    Altri derivati utilizzati nel passato erano la polvere di Algarotti 

(ossicloruro di antimonio, SbOCl), il solfodorato di antimonio 

(pentasolfuro di antimonio, Sb2S5) e il kermes minerale, prodotto 

per fusione all’aria di stibina e carbonato di sodio. 

    Tra i pigmenti si usava il cinabro di antimonio, e ancora oggi il 

giallo Napoli, composto complesso di ossido e antimoniato di 

piombo. Per quanto possa non sembrare, l’antimonio e i suoi 

derivati trivalenti, posseggono elevata tossicità, non molto inferiore 

a quella dell’arsenico. 

    L’estrazione della antimonite, non di rado associata ad altri 

solfuri come quello di argento o di mercurio, è una attività che 

risale a tempi molto antichi; in Italia, è stata estratta in Toscana e in 

Sardegna. Abbondante è quella ungherese e bellissimi sono i 

cristalli provenienti dal Giappone, adatti per i collezionisti di 

minerali. 
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Antimonio. 

 

 
         "Polvere di Algarotti": ossicloruro di antimonio. 
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Bismuto. 

Il nome deriva dal termine medievale germanico wismut, che 

significherebbe terra bianca. Poiché è facilmente riducibile, è 

possibile trovarlo in natura allo stato elementare. Più facilmente si 

rinviene come solfuro.  

    È un metallo grigio, splendente talvolta con riflessi rosati, 

facilmente cristallizzabile, fragile e poco tossico.  

    Fonde a 271°C e il liquido, contrariamente agli altri metalli, è 

più pesante del solido: un po’ come accade per l’acqua.  

    La conducibilità elettrica diminuisce in un campo magnetico. 

Inoltre è l’elemento più diamagnetico, cioè quello più intensamente 

respinto da un campo magnetico. Con la realizzazione di magneti 

composti di elementi del gruppo dei lantanidi, in particolare quelli 

al neodimio, è possibile realizzare piccoli dispositivi a levitazione 

magnetica che utilizzano il bismuto ed una sola calamita. 

    Un impiego interessante è stato quello della produzione di leghe 

fondenti a temperature inferiori a 100 °C, utilizzate per diversi 

scopi, tra cui filamenti per valvole fusibili, leghe per saldatura di 

metallo, ceramica o vetro al vetro; oppure leghe per saldature di 

semiconduttori. Allo scopo, il bismuto è legato ad altri metalli a 

temperatura di fusione molto bassa come stagno, piombo, indio, 

gallio e cadmio. Si sfrutta la particolare capacità di alcuni di questi 

metalli e delle loro leghe: allo stato liquido “bagnano”, cioè 

aderiscono anche a sostanze non metalliche e vi si legano 

saldamente quando solidificano. 

    Un composto noto da tempo è il magistero di bismuto, polvere 

bianca, pesante costituita da nitrato basico di bismuto. Essa ha 

trovato utili applicazioni nella cura dei disagi gastrici.  

 

 
                     Magistero di bismuto: nitrato basico di bismuto. 
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    L’impiego del bismuto per questo scopo continua ancora oggi, 

utilizzandolo nella forma di composti più adatti come i sali 

dell’acido gallico, spesso associati ad antibiotici, nella lotta a 

Helycobacter Pilori, responsabile delle ulcere gastriche. 

    Idrolizzandosi, cioè subendo dissociazione drastica quando sono 

in presenza di sufficiente acqua, i sali di bismuto separano un 

idrossido del metallo che imbratta tenacemente qualsiasi superficie, 

compresa quella della mucosa gastrica, alterandone le proprietà. 

L’interno dello stomaco non è così più luogo adatto alla 

permanenza del batterio.  

    Il bismuto che transita in seguito nel tratto intestinale 

dell’apparato digerente può sequestrare l’idrogeno solforato, 

trasformandosi in solfuro, nero, che di quel tono colora le feci. 

L’eliminazione del solfuro di idrogeno è anche il modo di limitare 

altri disagi come spasmi intestinali e dissenteria. È davvero 

fortunata coincidenza che il metallo sia relativamente poco tossico.   

    L’ossicloruro di bismuto ha trovato impiego in cosmetica e 

come belletto era usato anche il carbonato che in passato era detto 

blanc de fard. 

    Il metallo è l’ultimo elemento del Sistema Periodico a non essere 

radioattivo. In realtà, in natura, il bismuto è costituito dall’unico 

isotopo 209Bi, che non è proprio completamente stabile. Esso ha, 

piuttosto, un lunghissimo tempo di dimezzamento, pari a 8,7·1017 

anni, circa trenta milioni di volte l’età stimata dell’universo 

conosciuto. 

    Come curiosità, possiamo trovare ciondoli per collane e 

orecchini realizzati con piccoli cristalli spesso iridescenti di 

bismuto, che hanno forme geminate eleganti e caratteristiche. 
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Bismuto cristallino. 

Al contrario del fosforo, dell’arsenico e dell’antimonio, il bismuto 

è poco tossico. In particolare lo è molto meno del piombo, il cui 

uso sta andando via via diminuendo.  

    Qualche governo ha deciso di eliminare il piombo delle 

munizioni da caccia, sostituendolo con pallini di bismuto. Anche 

nel campo dei colori base per le vernici si sta cercando di fare 

altrettanto. I gialli, i rossi e gli arancio migliori sono sempre stati i 

cromati di cadmio e piombo e anche l’antimoniato di piombo ha 

sempre costituito l’ingrediente fondamentale del giallo di Napoli.  

    I pigmenti minerali sono generalmente dotati di grande potere 

coprente e ottima stabilità, ma sono sovente tossici. Un’alternativa 

recente è il vanadato di bismuto, di un bel colore giallo aranciato, 

denso, coprente e fotostabile. 
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   Vanadato di bismuto, alternativa poco tossica ai gialli di cromo 

 
        

 
    Bismuto.  
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Vanadio. 

La storia di questo elemento è ricca di malintesi. Un professore di 

mineralogia messicano, A. M. Del Rio, aveva raccolto nella 

miniera di Zimapan un minerale di piombo da cui aveva ricavato 

una terra il cui colore cambiava secondo certe condizioni. Convinto 

di aver trovato un nuovo elemento, nel 1802 comunicò la notizia e 

coniò per esso il nome di panchromium, dai molti colori, per 

l’appunto. Pare che quel nome non gli piacesse abbastanza. Lo 

cambiò in erythronium, ma si convinse ben presto di avere forse 

manipolato del cromato di piombo e ritrattò quanto annunciato. La 

cosa rimase in sospeso per un quarto di secolo, finché, dall’altra 

parte del mondo, in Svezia, Nils Sefström per risolvere un 

problema di tutt’altro genere si mise ad analizzare le scorie della 

preparazione del ferro. Ne venne fuori un elemento i cui ossidi, 

scoprì Berzelius, riassumevano le caratteristiche di quelli che 

aveva isolato Del Rio molti anni prima. Molto accortamente, il 

metallo fu ribattezzato vanadio. 

    Vanadis era uno dei tanti nomi di Freya, dea dell’amore e della 

Luna nella mitologia scandinava. Ci sono indizi che spingono a 

credere che l’ottima qualità del ferro svedese dipenda proprio dalla 

presenza di piccole quantità di vanadio. Il dilemma stava nel 

comprendere se l’effetto sul ferro dipendesse proprio dal vanadio 

effettivamente presente o se invece fosse causato dal fatto che 

questo metallo avrebbe eliminato completamente ossigeno, zolfo e 
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fosforo, cioè le principali ragioni dei difetti del ferro, trasportandoli 

nelle scorie.  

   Inquadrata la questione, quale che fosse la risposta al dilemma, si 

pensò che valesse la pena di ricavare questo nuovo elemento, che 

avrebbe garantito prodotti siderurgici migliori. Si aprì così la 

stagione della caccia al vanadio, e le ricerche dimostrarono che si 

trovava associato a molti altri metalli, nella vanadinite, nella 

carnotite, nella patronite e persino nella cenere di antracite di certi 

giacimenti. La separazione del vanadio si rivelò subito piuttosto 

difficile, talvolta per la bassa percentuale dell’elemento, talaltra per 

il costo eccessivo dei reagenti da impiegare.  

    Ancora più complessa era la preparazione del metallo puro, a 

causa del forte calore di reazione del suo pentossido. Si trovò che 

la riduzione con calcio fosse il sistema più appropriato.  

    Era il metodo di Goldschmidt, che oggi chiamiamo in modo 

generico metallo-termico e, nel caso specifico, calcio-termico. Una 

miscela di anidride vanadica, calcio e un po’ di iodio, chiusa in un 

crogiuolo di ossido di calcio sigillato in un robusto recipiente di 

acciaio, sarebbe stato riscaldato fino a innesco della reazione. Alla 

fine, dopo lisciviazione del contenuto, sarebbe stato trovato un 

pezzo di vanadio abbastanza puro. Invece, con il metodo allumino-

termico, si ottiene sempre una lega con qualche percento di 

alluminio. 

    Ai fini siderurgici, per fortuna, non è necessario preparare il 

metallo puro. Basta una lega, il ferro-vanadio, che si ottiene per 

riduzione con carbone, silicio o alluminio di minerali ferro e 

vanadio selezionati. Il ferro-vanadio si aggiunge agli acciai nelle 

percentuali desiderate. Le leghe ottenute, addizionate di cromo, 

tungsteno, cobalto o molibdeno hanno usi molteplici. 

    Bisogna considerare il vanadio come un elemento tossico per i 

mammiferi, anche se utile in quantità minime. Alcuni animali, i 

molluschi, lo utilizzano quale trasportatore di ossigeno nel loro 

sangue. Un fungo, Amanita Muscaria, concentra il metallo in modo 

notevole. La sua presenza nei combustibili fossili spiega le grandi 

quantità liberate nei fumi industriali e i rischi per la salute pubblica 

non sono da sottovalutare. 

    È di colore grigio splendente appena lucidato, ma all’aria prende 

lentamente una patina verdastra sempre più scura, fino quasi a 

nera, costituita da ossidi a valenza bassa. Oltre agli usi 
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metallurgici, è un ottimo catalizzatore per la sintesi dell’anilina. La 

varietà dei colori nei suoi stati di ossidazione l’ha reso apprezzabile 

per le ceramiche: una miscela di ossidi di stagno, zirconio e 

vanadio (IV) tinge in un bel celeste e tanti toni diversi sono 

possibili.  

     

 
       Ammonio perossivanadato. 

 
        Soluzione di cloruro di vanadile. 
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Un cinghiale, due gatti e una collana. 

 

 Alcuni sostengono che il tempo possa essere soltanto un inganno 

elaborato dalla nostra mente. Dimostrarlo è probabilmente 

impossibile e ogni tentativo potrebbe finire in un vortice di 

paradossi e ridondanze, ma facciamo finta per un momento (ecco 

il primo paradosso!) che esista una specie di spiegazione.  

    Immaginiamo un grande complesso cinematografico in cui siano 

presenti molte sale e, in ognuna di esse, la proiezione dello stesso 

film sia iniziata a orari lievemente diversi, pochi secondi una 

dall’altra. Uno spettatore potrebbe muoversi passando di sala in 

sala e trovarsi idealmente nel futuro o nel passato della vicenda 

narrata nel film, impiegando una piccola parte del suo tempo 

personale.  

    Se la realtà fosse un insieme di fotogrammi perenni e 

immutabili, lungo cui la nostra consapevolezza dovesse 

necessariamente scorrere, facendone parte, forse potrebbe esistere 

un modo per scavalcarne alcuni e ripartire alla corretta velocità 

da un altro fotogramma, più avanti o più indietro nella serie, 

trovandoci così in un altro punto del film cosmico che ci è stato 

assegnato.  

    Tale possibilità sembrerebbe reale per la sola andata verso il 

futuro. Ma tutto questo, che con tutta probabilità non ha senso, 

potrebbe essere anche troppo semplice. La realtà potrebbe essere 

diversa, molto diversa in dipendenza dell’angolo di osservazione. 

    Una volta, nelle scatole dei formaggini mettevano piccoli regali 

destinati ad attirare l’attenzione dei bambini e a costringere le 

mamme a spendere soldi in cose non esattamente necessarie. 

C’erano, tra le tante, delle figurine che cambiavano il soggetto 

rappresentato quando si variava la loro inclinazione. Due piccoli 

mondi in un quadratino di plastica. Oggi ci sono gli ologrammi.  

    Quando osserviamo un oggetto posto sul nostro tavolo, esso ci 

sembra immutabile, fermo e uguale per chiunque lo osservi. 

Eppure non è così. Gli atomi di cui è costituito vibrano 

costantemente, mentre molti si allontanano definitivamente dalla 

sua superficie e altri vi precipitano. La luce che lo colpisce non è 

mai la stessa: si rifrange disperdendosi in ogni direzione, oppure è 

assorbita e riscaldandolo ne muta le dimensioni e modifica ogni 

seguente assorbimento ed emissione di fotoni. Possiamo guardare 
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il nostro oggetto da ogni parte, spostandoci in qualsiasi direzione 

e da qualsiasi distanza, intanto che ogni suo punto rifletterà le sue 

innumerevoli immagini. La forma che ci raffiguriamo è fortemente 

correlata alle dimensioni delle nostre pupille, tanto che se 

avessimo occhi molto più grandi vi penetrerebbe un numero 

eccessivo di fotoni con traiettorie troppo divergenti, e chissà quale 

sarebbe il risultato o cosa la natura avrebbe trovato per risolvere 

immagini tanto confuse.   

    Tenendo conto di questi fatti, dovremmo chiederci quale sia 

l’aspetto reale di qualsiasi cosa stiamo osservando; ancora di più 

se pensiamo che, variando la distanza tra noi e l’oggetto, e 

ricordando che ogni immagine permane un certo tempo sulla 

nostra retina e nel nostro cervello, ciò che si forma nel nostro 

sistema visivo è la sovrapposizione di moltissime immagini 

pervenute in tempi successivi. Se l’oggetto fosse molto lontano, 

potrebbe essere che si parli di qualcosa che non si trova più nel 

luogo dove sembra esistere, o forse che non esiste più.  

    Piuttosto, l’unica certezza è che nessun oggetto rimane, 

nemmeno per un istante, nello stesso luogo; neanche abbiamo la 

possibilità di fissare in modo assoluto la posizione di qualsiasi 

luogo per usarla come riferimento immutabile. Certamente, 

possiamo illuderci di poterlo fare, poiché troviamo risultati di 

compromesso accettabili. 

    Allo stesso modo in cui ogni osservatore rileverebbe dal suo 

angolo di osservazione caratteristiche differenti per lo stesso 

oggetto che altri stanno guardando, immaginiamo invece che 

esistano direzioni speciali da cui sia possibile vedere cose non 

visibili altrimenti. Come per le figurine dei formaggini degli anni 

Sessanta, così per il nostro mondo. Potrebbe essere che per 

movimenti in certe direzioni nello spazio e per certe velocità 

finiremmo per trovarci in un tempo diverso, come se avessimo 

scavalcato quei fotogrammi, con un balzo portentoso. Oppure, 

come se lo spettatore di uno di quei film, invece di spostarsi nella 

sala accanto e trovarsi nel passato di quella vicenda per poterla 

rivivere, trovasse una scala in fondo al corridoio, scendesse le due 

rampe di scalini e finisse in un’altra sala dove si proietta un film 

diverso, di un tempo e di un luogo diversi.  

    Ecco cosa ci piacerebbe che potesse accadere.  
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    Ed è quello di cui Svenson è sempre stato convinto, da quando 

vide per la prima volta le luci dai molti colori nel cielo della lunga 

notte islandese. Per chiunque altro erano soltanto aurore boreali, 

complicati effetti elettromagnetici di tanto in tanto così 

spettacolari da togliere il fiato, ma per colui che era cresciuto 

pane, latte e leggende quelle erano le luci del Nord, il ponte tra 

Midgard, Asgard e Vanheim, anche se non sempre.  

    Svenson non era uno sprovveduto. Era un astrofisico con i piedi 

ben incollati a terra quando faceva i suoi calcoli o parlava di 

meccanica quantistica e di effetti relativistici, ma era ben cosciente 

dei limiti della scienza che amava tanto quanto le storie fantastiche 

della sua terra, cui tornava sovente durante la lunga notte 

d’inverno. Certo che l’universo fosse come una gemma dalle 

infinite sfaccettature, aveva il desiderio inconfessabile ai suoi 

colleghi fisici, di trovare quella da cui spiare un’altra realtà, 

sicuro della sua esistenza per un motivo incomprensibile ma che 

percepiva reale. 

    Svenson non era il suo vero nome.  Era dell’uomo che lo aveva 

trovato in mezzo alla neve trentaquattro anni prima. Lo aveva 

riscaldato, lo aveva chiamato Dagr, lo aveva accolto nella sua 

famiglia insegnandogli tutto quel che sapeva, gli aveva dato tutto 

ciò che era stato necessario per farlo diventare l’uomo che era e, 

soprattutto, gli aveva raccontato mille storie fantastiche, 

indimenticabili, vive e luccicanti nei suoi ricordi come i riflessi 

delle aurore sui cristalli di ghiaccio della sua terra. 

    Quell’anno, le luci del Nord erano molto intense. Si muovevano 

repentine, si bloccavano improvvisamente e si disponevano in 

pilastri divergenti, seguendo le linee del campo magnetico 

terrestre. I colori variavano velocemente, ma un’ambra rossastra e 

un violetto nitido erano dominanti.  

    La parte razionale della mente di Dagr assegnava a uno ione o 

a un altro questo o quel colore. L’altra parte, quella propensa al 

fantastico, era in attesa di un evento al cui ricordo non era 

permesso di affiorare al livello della consapevolezza, almeno fino 

a quel momento. Le colonne di luce violetta, sempre più intensa si 

stavano mescolando al vapore diffuso con le emanazioni 

sotterranee provenienti dalle faglie e il bagliore pareva esteso fino 

a terra. Si trattava di raggiungere la collina per vedere il 

fenomeno in tutto il suo splendore. 
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    Dopo quasi un’ora di cammino, Svenson poté constatare 

l’impossibile. Sapeva bene che le aurore boreali si formano ad 

altissima quota e in nessun caso partono da terra, ma poco più 

avanti, innegabilmente, una colonna di luce intensa stava 

collegando cielo e terra, con un turbinio di cristalli di ghiaccio, 

come tanti piccoli specchi, mentre si faceva sentire sempre di più il 

pungente odore dell’ozono.  

    La metà meno razionale della sua mente stava scalpitando e 

sputava fuori pezzi di ricordi mai vissuti dall’altra metà, che si 

scoprì per nulla preoccupata, quando comparvero due gatti.  

    Grossi gatti, senza dubbio, dalle robuste zampe, dal pelo lungo, 

grigio e lucido. Due grandi occhi gialli lo fissavano. Altri due 

erano persi nell’estasi di una vigorosa grattata dietro un collo dal 

pelo arruffato. Portavano una specie di collare con una grossa 

borchia sotto la gola e una striscia di cuoio color ruggine che si 

divideva sul petto in due parti unite dietro la testa: un finimento 

adatto a sostenere qualche tipo di guinzaglio. 

    Dalla sommità della collina si poteva vedere parte 

dell’orizzonte, verso nord, perso nel mare qui scuro, là bianco di 

ghiaccio. Dall’altra parte la distesa inclinata e ondulata, appena 

percorsa, era offuscata dalle nebbie generate dai fumi tiepidi del 

sottosuolo e dai vapori dei laghi caldi più lontani. Il sole era poco 

sotto l’orizzonte e la parte di cielo non illuminata dalle luci boreali 

era d’indaco sempre più cupo. 

   Senza il minimo segno di allarme, i due gattoni si stiracchiarono, 

allungando le zampe anteriori e inarcando verso il basso la 

schiena. Poi cominciarono a muoversi uno dietro l’altro, 

soffermandosi per richiamare l’attenzione di Svenson, fino a che 

l’islandese si decise a seguirli. Camminarono verso nord per un 

tratto, tenendo la colonna di luce viola sulla sinistra; poi voltarono 

a un angolo quasi retto verso ovest, percorrendo un tratto più 

corto, poi ancora a sinistra di un angolo uguale per un percorso 

ancora più breve e proseguirono fino a trovarsi al centro della 

colonna luminosa dopo aver disegnato un tragitto della forma di 

una spirale quasi quadrata, dalla periferia verso il centro.  

   Almeno questo era parso a Dagr. 

   Quando si fermarono, Svenson stava ancora guardando verso i 

due animali e ci mise qualche secondo ad accorgersi che a terra la 

neve era scomparsa, che l’aria non era tanto fredda, che il cielo 
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era luminoso, che il mare era verde brillante, che non c’era 

l’odore di ozono ma quello dell’erba secca, dal vago profumo di 

funghi, su cui i suoi piedi stavano poggiati. Si mosse di quasi un 

passo indietro e tutto ciò che aveva appena visto si mescolò con il 

solito paesaggio semi-polare della sua terra; poteva intuire 

attraverso la neve le foglie secche di pochi secondi prima e l’odore 

di ozono mescolato a quello di terra passita; il verde del nuovo 

mare con il grigio del vecchio mare e lo scricchiolio della neve 

misto al fruscio dell’erba sotto il suo peso, e l’aria gelida con 

quella tiepida. Si spostò di un metro in avanti e si trovò in una 

nuova terra, o forse la sua stessa terra, visto che il mare era al suo 

posto e la collina sembrava quella solita. Non proprio la solita: la 

roccia era diversa. E anche il sole. Era un po’ troppo alto per 

essere in Islanda e di colore troppo aranciato, e niente più luci 

boreali. Decise che aveva troppo caldo e si tolse il pesante 

giaccone, intanto che si sforzava di riconoscere i profili dei rilievi 

vulcanici lontani. 

    Era l’Islanda, tutto aveva qualcosa di familiare eppure diverso, 

ma i due gatti si erano allontanati e forse sarebbe stato meglio 

seguirli. In fondo avevano certamente un padrone, quello che 

aveva messo loro quei finimenti.  Proseguirono per diversi minuti 

lungo il versante nord della collina. Una stretta pianura costiera 

prima del mare, punteggiato da rari lastroni di ghiaccio, era 

visibile oltre il declivio.  

    I due gatti si fermarono poche decine di metri avanti, e 

cominciarono a strofinarsi su un paio di gambe ricoperte di bronzo 

fino a quattro dita dalle ginocchia, con solerte insistenza, come se 

avessero dovuto lucidare ogni forma della cesellatura degli 

schinieri, mentre la padrona di quelle gambe stava seduta su un 

grosso sasso ricoperto di muschio. Uno scudo rotondo di rame e 

argento, con un intarsio in ferro nero raffigurante il profilo di  un 

cinghiale era poggiato su un lato della roccia, assieme ad una 

lancia non più lunga di due metri con la punta di rame a forma di 

foglia d’oleandro e l’asta… Svenson pensò che l’asta non era poi 

così interessante, certamente non quanto quella magnifica donna, 

che alla sua vista si alzò lentamente, bloccando la sua espressione 

con uno sguardo meravigliato negli occhi spalancati per lo 

stupore, le pupille grandi e le iridi come due cerchi celesti, le 

labbra immobilizzate nell’articolazione rimasta muta di una “O”. 
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I capelli lunghi e lisci, di un incredibile biondo rosato, le 

ricadevano sulla cotta di metallo bluastro che scendeva fino a un 

palmo dalle ginocchia, fissata da una cintura di dischetti di rame. 

L’argento dei bracciali che proteggevano le braccia era in forte 

contrasto con la pelle color cannella. Sul petto, nello spazio 

lasciato libero dalla scollatura della cotta di ferro, era adagiata 

una collana, il cui posto ogni uomo avrebbe voluto occupare: una 

sequenza di cammei metallici, con rilievi d’oro giallo e fondo di 

metallo violetto, alternati a semisfere d’ambra lucidissima, i cui 

riflessi erano accentuati dai castoni d’argento, ai due lati di una 

gemma a forma di goccia, dal colore arancio caldissimo delle 

calendule.  

    Lo sguardo di Svenson, ormai a pochi metri, scorreva dal 

celeste degli occhi, al giallo aranciato della collana, dal biondo 

dei capelli, al nero bluastro del ferro; di nuovo alla collana e poi a 

ciò che vi stava sotto, finché si costrinse a notare, per pura 

precauzione, anche la femmina di cinghiale, zannuta ed enorme, 

borchiata da finimenti di bronzo e ferro, blindata come un piccolo 

carro armato, seduta come fa un cane in calma attesa, a poca 

distanza. Non lontano un carro di rame, a due ruote, basso e 

ingegnoso nella sua funzionalità perché convertibile in una slitta, 

adatto al trasporto di una sola persona, con un guasto evidente a 

un mozzo, predisposto per essere trainato da un quadrupede più 

piccolo di un cavallo, forse un pony…oppure quel cinghiale; 

certamente non da due gatti, o forse sì.  

    Cercando di recuperare razionalità, riconsiderando l’asta della 

lancia, stabilì che se proprio doveva essere di metallo, come 

sembrava, dovesse essere cava e leggera e non potesse trattarsi 

d’altro che di titanio anodizzato, visto il colore violetto. “In barba 

alla razionalità”, aggiunse in silenzio. 

    Fingendo sicurezza, Svenson ritenne giunto il momento delle 

presentazioni, ma quando parlò si scoprì a pronunciare 

fluidamente: “Freyja mín Vanadís, standa sólu fegra.” 

   “Perbacco, ho appena detto… Vanadìs, mia signora, bella come 

il sole… in antico islandese!”  

   Non aveva ancora finito di meravigliarsi che la “bella come il 

sole” replicò nella stessa lingua: “Hvar er ϸat álfa né ása sona né 

vana? Hví ϸú einu um komt eikin fúr ór heimi at sjá? Ek em Fulla. 

Hins vile ek nú spyrja, hvat ϸú heitir!!” 
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    Svenson capì: “Sei della stirpe degli Elfi oppure sei figlio degli 

Asa o dei Vana? Perché sei qui, e da solo, sulla mia terra? Io sono 

Fulla, e ora voglio sapere chi sei tu!!”   

    Il tono un poco minaccioso era stato sottolineato da un mezzo 

passo verso la lancia, ma Dagr ben ricordava i racconti di suo 

padre e, per quanto armata e corazzata, quella era una donna, 

bellissima e, incredibilmente, la bellissima Freyja, che preferiva 

chiamare Vanadís. Perché l’altro non era un vero nome, era un 

titolo piuttosto generico. Benché anche Vanadís… Comunque, 

soltanto una donna e… effettivamente tanto bella. Quindi, sicuro di 

questi punti di forza azzardò, in quello stesso idioma qualcosa che 

suonava così: “Al massimo potrai chiamarti Mardol, o Hoern. 

Oppure Gefn o anche Syr. Io preferisco Vanadís, perché mi 

ricorda il nome di un metallo che ti abbiamo dedicato. Ma 

certamente non Fulla, che è una semplice dama di compagnia, 

molto bella ma non come te; e poi Fulla è vergine, e tu non lo sei 

più da un pezzo. Per rispondere alla tua domanda, io sono…” 

   Svenson terminò di dire il suo nome con l’asta della lancia che 

vibrava, la punta infilata nella terra tra i suoi piedi. La “più bella 

del sole” stava per correre verso di lui, col bordo dello scudo 

alzato, ma uno dei due gatti era già balzato tra le braccia di Dagr, 

che aveva lasciato cadere la giacca, mentre l’altro si stava 

strofinando sui suoi pantaloni e la femmina di cinghiale si era 

definitivamente sdraiata, con un grugnito di soddisfazione. Quasi 

fosse scattato un segnale, la ruota destra del carro di rame si sfilò 

definitivamente con uno schiocco, lasciandolo riverso e 

inutilizzabile.  

    Dopo un altro secondo di tensione, guardando il gatto che 

zampettava tranquillo sul maglione dello straniero, trattenendo a 

stento un sorriso e fingendo ancora un po’ di furia assassina, la 

“più bella delle stelle” sbottò con la più opportuna coerenza del 

momento: “Ecco, guarda cos’hai combinato! Farai meglio a 

sistemare subito quella ruota, figlio di Midgard, o, per Frigg, te la 

farò pagare cara.”  

    Sogghignando, ma senza farsi vedere, Svenson lasciò il gatto e, 

sicuro che sarebbe stato dispostissimo a pagarla carissima tutta 

quella grazia di Dio che immaginava sotto la maglia metallica, si 

avviò verso il carro per vedere cosa avrebbe potuto fare.  Vi 

dispose un sasso al di sotto e le chiese di avvicinare la ruota in 
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modo da infilarla sul mozzo, intanto che lui ne avrebbe regolata la 

posizione. La “luce di tutte le bellezze”, con lieve sgarbo e 

dissimulata accondiscendenza, si piegò sulla ruota accostandola al 

carro. La collana d’oro e d’ambra cominciò a oscillare da una 

parte all’altra, mentre la cotta, sotto il suo peso si spostava 

provvidenzialmente in avanti, e una pioggia di riflessi dorati si 

muoveva al suo interno rivelandone il contenuto in tutte le sue… 

rotondità.  

    Per Svenson era veramente troppo. Strinse i denti, sistemò la 

ruota dopo aver recuperato il perno di fissaggio, si ripulì le mani 

al meglio con una manciata d’erba e si avvicinò a quello schianto 

di donna, ancora seduta sui talloni, le mani incrociate sulle 

ginocchia. Le accarezzò i capelli, deliziato dalla loro consistenza e 

dall’effetto delle strie brillanti al sole, interrotte dalle ombre 

lasciate da ognuno di quei fili sugli altri, dai toni madreperlati del 

colore argenteo dorato e lievemente ramato; le sfiorò la punta del 

naso, ne seguì il profilo inferiore, si soffermò solo un secondo sulle 

labbra morbidissime inducendola a socchiuderle appena; le 

sollevò un poco il mento fino a che le pupille buie grandi come 

lenticchie e le due corone celesti e splendenti delle iridi furono 

attraversate dai raggi obliqui del sole, rivelando una profondità 

inaspettata tra le ciglia scintillanti e chiarissime, sotto palpebre 

color del guscio chiaro delle mandorle. E cominciò a baciare ogni 

centimetro di quel viso, intanto che la collana oscillando 

rimandava i suoi mille riverberi sull’erba secca della valle, 

accendendola di un mare di fiori dai colori più improbabili. 

    Il sole sfiorò l’orizzonte come per tramontare ma ci ripensò, e 

tornò a salire nel cielo.  

    Vanadís aveva messo da parte ogni ruvidezza, e il suo 

atteggiamento, tutti i suoi movimenti, lo sguardo e la voce, tutto 

ciò diffondeva grande dolcezza. Lo aveva cercato ovunque e ora, 

finalmente aveva ritrovato il suo amato Oðr. Tutto, intorno a loro, 

era tornato a splendere. Gli chiedeva dove fosse stato, che posti 

avesse visto, come erano le donne dove era stato, cosa fosse quel 

bracciale con quei segni strani e le due piccole punte di lancia che 

ruotavano così piano.  “E’ un orologio. Si usa per riconoscere i 

momenti del giorno e della notte, segna le ore e funziona con una 

batteria che prende forza dal sole. Ecco guarda, mettilo al tuo 

polso…così.” 
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   Un altro bacio, altre carezze. Vanadís, prese una mano a Dagr e 

se la pose sul cuore. A Svenson si bloccò il respiro per diversi 

secondi, mentre la collana lo abbagliava coi suoi raggi gialli e 

quella voce, morbida come il suono delle corde lunghe di un’arpa, 

gli travolgeva la mente. Intanto, spiava la punta della lingua rosa 

che si affacciava tra denti perfetti e candidi alla pronuncia di certe 

consonanti di quell’antico idioma.  “Oðr caro, rimarrai con me 

per sempre?” 

    Oðr… Oðr? Come se avesse sbattuto il cranio contro la 

campana della chiesetta del suo paesino, Svenson rilevò il suono di 

quel nome e ripeté il suo, nel frastuono dei suoi pensieri: i due 

nomi avevano certo assonanza. Soltanto adesso le cose avevano la 

loro esatta sistemazione e nella sua mente si era strutturata una 

consapevolezza, addormentata fino a pochi momenti prima. Quella 

che sembrava un’aurora anomala nella notte della sua Islanda era 

Bifröst, la strada degli Æsir per Midgard, ciò che suo padre 

indicava con Asabru, il ponte degli Asi, l’arcobaleno. Lo aveva 

attraversato, guidato dai gatti. Vanadís lo inseguiva per ogni dove, 

lui percorreva ogni quando. Di tanto in tanto un dove e un quando 

si sovrapponevano su una delle sfaccettature del cristallo, la sua 

immagine preferita dello spazio e del tempo dell’Universo. In quel 

caso, e solo in quello, loro avrebbero potuto riunirsi e la 

consapevolezza ritrovata di questo destino era l’acqua di quel 

fiume gelato. Intuiva, inoltre, che ogni incontro sarebbe stato 

leggermente diverso da ogni altro, con piccole variazioni della 

trascrizione della matrice spaziotemporale, a ogni passaggio 

corrispondente a una di quelle facce del suo cristallo. Si scoprì a 

guardare con una punta di tristezza la cotta metallica che Vanadís 

si era sfilata, l’ambra della sua collana, dal colore tiepido come la 

pelle di quella creatura, che ora il sole rosato più basso scaldava 

di nuova tinta; e guardava quei capelli, adesso come fili di rame 

lucidissimo, profumati dai fiori che avevano occupato il posto 

dell’erba secca. Vanadís guardava i due gatti che si contendevano 

la cintura di rame usata per trattenere la sua maglia metallica. 

Uno tirava da una parte, l’altro ruzzolava un po’ più in là, 

nascosto tra i fiori; il primo scavalcava con un balzo il secondo; 

questo riusciva a trattenere la cintura per qualche metro e il 

fratello lo rincorreva con saltelli e finte. 
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    Sorridendo Dagr, oppure Oðr?, li seguì per recuperare la 

cintura che i gatti avevano lasciato cadere poco lontano. Si chinò 

raccogliendola e sentì il caratteristico odore di ozono. Si voltò con 

disappunto e guardò Vanadís e i tre animali. Lei stava urlando il 

suo nome ma non un suono poteva raggiungerlo, la vedeva 

piangere e disperarsi, voltarsi in ogni direzione come per cercare 

aiuto, mentre l’immagine della donna sempre più trasparente, 

come tutto il resto del paesaggio circostante, svaniva velocemente, 

lasciando il posto alla landa nevosa che Dagr conosceva bene. 

    L’aria era gelida. I suoi piedi facevano scricchiolare la neve 

cristallizzata e sentiva freddo come non gli era mai accaduto. 

L’odore di ozono era scomparso e le luci del Nord erano 

affievolite. Sollevò il braccio per guardare l’orologio, ma trovò 

soltanto, chiusa nella sua mano, una cintura che conosceva bene, 

perché era agganciata ai fianchi della creatura di un sogno che 

sapeva reale, della sua amata, di cui rivedeva l’ultima immagine 

con i capelli agitati dai momenti drammatici della loro 

separazione, e le lacrime che le rigavano il volto. Guardò la 

cintura a lungo e ricordò che era di rame. Ora era troppo leggera 

per esserlo, pesava la metà di prima e il colore non era più quello. 

“Si direbbe vanadio”, decise tra sé. “Naturalmente”, concluse con 

un sorriso che nascondeva rassegnazione e una punta di 

rammarico, sapendo che quel metallo, in questa Islanda avrebbe 

perso presto la lucentezza che aveva nell’altra, sarebbe divenuto 

bluastro poi verde sempre più scuro e non sarebbe servito a molto 

ripulirlo dalla sua patina di ossido: una specie di preavviso di ciò 

che sarebbe accaduto alla vividezza dei suoi nuovi ricordi, che la 

patina del tempo avrebbe velato di nebbia. Poi abbassò lo sguardo 

verso terra, pochi centimetri avanti nella neve e, nella luce di quel 

crepuscolo perpetuo, vide luccicare debolmente numerose piccole 

gocce gialle che riconobbe per oro. Le raccolse e ricordò le storie 

che gli raccontava suo padre: erano le lacrime di una divinità 

delle distese boreali. 

    Nell’altra Islanda, Vanadís era inginocchiata nel punto dove era 

scomparso il suo amato e si stava asciugando le ultime lacrime. Si 

alzò e raccolse la sua cotta di ferro che arrotolò sistemandola sul 

carro. Trovò la pesante giacca di Oðr, la osservò bene da ogni 

parte. Era di pelle, imbottita di una pelliccia morbida di un 

materiale a lei sconosciuto e dietro era disegnato uno splendido 
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falco ad ali spiegate, uno dei suoi animali preferiti. Si infilò questo 

nuovo indumento direttamente sulla pelle nuda, lo sentì 

piacevolmente morbido e tiepido, ricordandole le carezze di poco 

prima, e il suo odore era quello che lei desiderava. Guardò 

l’orologio al suo polso sinistro, senza capire bene a cosa potesse 

servire, poiché lei aveva tutta l’eternità a disposizione. Si sedette 

sul pianale del suo carro, abbassò il capo finché i capelli le 

ricaddero sulle guance e pianse un altro po’.  

    La breve estate sarebbe finita e l’indomani avrebbe ripreso la 

sua ricerca.   

 

 

 
          Vanadis e la sua collana. 
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 Vanadio. 

 
 

Niobio e tantalio.         

Il niobio è un metallo abbastanza raro, di colore grigio come 

l’acciaio e con punto di fusione di 2468 °C. In natura è presente in 

pochi giacimenti importanti, normalmente mescolato al tantalio da 

cui è difficile separarlo. Per molto tempo non si è nemmeno 

compreso che fossero due elementi distinti, tanto sono simili le 

proprietà chimiche.   

    Ci sono due minerali che rendono bene l’idea della complessità 

di questi due elementi. Essi hanno formule generiche del tipo (Fe, 

Mn) (Nb, Ta) O6 e (Na, Ca, Ce) (Nb, Ti, Ta)2 (O, OH, F)7. Il primo 

prende il nome di columbite o di tantalite in base al contenuto di 

uno o dell’altro metallo; il secondo è la microlite per il tipo senza 

niobio e pirocloro quando il niobio sostituisce completamente 

titanio e tantalio. In mineralogia si dice che tali minerali 

costituiscono delle serie continue isomorfe.  

    La quasi completa intercambiabilità di certi ioni dipende dalle 

caratteristiche chimiche molto simili e dalle dimensioni 

praticamente identiche del raggio ionico. Ecco la fonte di errori, 

equivoci e tribolazioni di molti chimici, nonché dei costi elevati 

necessari per la separazione dei due metalli! La columbite ha 

ricevuto questo nome da Charles Hatchett, nel 1801, quando costui 
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analizzò un minerale della raccolta del British Museum, 

proveniente dall’America del Nord. Egli trovò un nuovo elemento, 

che chiamò columbio assegnandogli il simbolo Cb.  

 

 
Niobio. 

    Naturalmente esso conteneva una certa parte di tantalio. Poiché i 

due metalli non erano distinguibili, i composti che ne erano 

preparati, pur sembrando omogenei nell’aspetto e nelle proprietà 

chimiche, avevano pesi molecolari spesso discordanti e così un 

altro chimico, Anders Gustaf Ekeberg, si convinse di aver trovato 

in un minerale della Finlandia, simile alla columbite, un altro 

elemento che chiamò tantalio. A posteriori, è evidente che i due 

chimici avevano fatto le loro determinazioni partendo da membri 

lontani della serie della columbite-tantalite, e forse W. H. 

Wollaston, quando contestò i due risultati precedenti, affermando 

che columbio e tantalio fossero la stessa cosa, incappò in un tipo 

intermedio di quel minerale.  

    Nel 1844, H. Rose di elementi ne vede tre e decide che se uno 

doveva chiamarsi tantalio, gli altri due sarebbero stati per forza di 

cose niobio e pelopio. Tutta una questione di coerenza. Il primo 

prende il nome dal fatto che, non potendo interagire con gli acidi a 

causa della grande inerzia chimica, assomiglia al semidio Tantalo. 
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Questi, per una maledizione inflittagli da Zeus, quando si fosse 

avvicinato a una sorgente non sarebbe riuscito a dissetarsi poiché 

l’acqua, prontamente, si sarebbe allontanata. Ora, dicendola 

proprio come va detta, tutta questa attinenza non la si vede 

nemmeno sforzandosi un po’. Siccome la razionalità bisogna 

spingerla fino in fondo, vanno inquadrate in essa anche le cose 

inesistenti, quindi è completamente logico affibbiare i nomi di 

niobio e pelopio agli altri due, visto che Niobe e Pelope sono i figli 

di Tantalo!    

    Tra falsi allarmi, smentite e altri avvistamenti, bisogna aspettare 

fino al 1866 con H. E. Sainte-Claire Deville e L. J. Troost. 

Finalmente i metalli nuovi sono soltanto due: niobio e tantalio. Ma 

qualcuno, gli americani, non ha rinunciato a usare il termine 

columbio e il relativo simbolo Cb per indicare il niobio, che ha 

simbolo Nb.  

    Il tantalio è un metallo grigio acciaio, pesante. Fonde a circa 

3000 °C.  

 

 
Tantalio. 

   Se compatto, come il niobio, resiste bene all’ossidazione 

profonda; in polvere, la reazione con l’ossigeno avviene con 

incandescenza e da ciò si comprende che la riduzione degli ossidi a 

metalli sia una faccenda complicata, anche per la formazione di 



356 
 
carburi o leghe con l’alluminio. Tuttavia, l’alluminio può essere 

allontanato per riscaldamento sotto vuoto, oppure i metalli possono 

essere ottenuti in polvere, con il processo calcio-termico e, in 

seguito, compattati per sinterizzazione e rifusione con elettrodi 

consumabili fatti con gli stessi elementi. Si prepara anche una lega, 

il ferro-niobio, senza ricorrere alla separazione del niobio, per 

riduzione di ossidi misti con alluminio o carbone.  

 

 
Ferro-Niobio. 

 

   Gli ossidi dei metalli a valenza cinque, Nb2O5 e Ta2O5, sono poco 

solubili negli acidi e nelle basi, almeno a temperatura ambiente. Si 

sciolgono bene in acido fluoridrico. L’insolubilità, la forte 

aderenza, la rigidità elettrica e la costante dielettrica hanno 

interessanti risvolti sulle caratteristiche dei due metalli. Intanto, gli 

ossidi, che in polvere sono bianchi, sulla superficie dei metalli 

prendono colori diversi secondo lo spessore. Sono colori di 

interferenza che vanno dal giallo al violetto scuro.  L’Austria e il 

Lussemburgo hanno coniato monete commemorative da cinque e 

venticinque euro mono-  e bi-metalliche, in niobio anodizzato in 

due colori e niobio-argento. Gli strati sottili sono ottenuti per 



357 
 
riscaldamento controllato oppure per anodizzazione, come si fa con 

l’alluminio.  

    Poi questi ossidi sono isolanti elettrici fino a circa 500 Volt e 

manifestano resistenza elettrica variabile con il senso della 

corrente, per cui in passato sono stati impiegati per raddrizzatori 

elettrolitici. La costante dielettrica elevata ha permesso la 

costruzione di una varietà di condensatori elettrolitici, in 

particolare quelli al tantalio, dalle dimensioni ridottissime. Le 

caratteristiche elettriche del penta-ossido di tantalio hanno reso 

possibile la costruzione di dispositivi elettronici sempre più 

miniaturizzati. 

 

 
Tantalio (V) ossido, grezzo. 

 

   La richiesta di questo metallo, aumentata con la diffusione della 

telefonia mobile e dei computer portatili, ha innescato una 

affannosa ricerca di giacimenti, perlopiù localizzati in paesi 

arretrati. Sappiamo che certe guerre non sono combattute davvero 

per portare la democrazia e la libertà a popoli oppressi dalla 

tirannide. La spiegazione più realistica che si dà è spesso esatta: il 

motivo è il petrolio. Ma, dando uno sguardo a qualche carta 

geologica, si è indotti a diverse considerazioni. Ai paesi moderni, 

non serve solo il petrolio. In Afghanistan, dove la guerra non 
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finisce mai, per esempio, sono da tempo individuati cospicui 

giacimenti di stagno, niobio, tantalio e lantanidi: tutta roba di 

prim’ordine, per noi, e talvolta in via di esaurimento. 

    La conseguenza drammatica è che nelle miniere sono impiegati 

sempre più bambini, spesso rapiti o acquistati come schiavi; 

allontanati dalle famiglie e dall’istruzione, lavorano nelle 

condizioni più disperate. Come per l’oro e l’uranio, le nostre 

comodità hanno per fondamenta le ossa e la pelle di gente 

poverissima, il cui sacrificio permette il funzionamento anche del 

personal computer con cui sono scritte queste parole. È molto 

probabile che un granellino del tantalio che sta in qualche sua unità 

di memoria, trasportato in una gerla trascinata lungo un cunicolo 

pieno di fango fino alla superficie di un angolo sperduto della 

Repubblica Democratica del Congo, l’abbia raccolto un bambino 

di cui da molto tempo non esiste più nemmeno il ricordo. 
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GRUPPO VI A – 16. Calcogeni.  
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Ossigeno. 

L’ossigeno è uno degli elementi più abbondanti sui pianeti 

rocciosi. Fu preparato da Priestley e Scheele, ma fu il solito 

Lavoisier che lo identificò correttamente come elemento e non 

come “aria deflogisticata” o aria che genera fiamma, mandando 

all’aria le teorie del tempo.   

    L’ipotesi del flogisto, che fu elaborata intorno alla metà del ‘700 

da Stahl, cercava di spiegare le combustioni e i cambiamenti di 

peso che subivano le sostanze durante certe reazioni. Il flogisto 

aveva la proprietà di rendere leggere le cose che, perdendolo sotto 

forma di calore e fiamma, sarebbero aumentate di peso. 

     L’ossigeno è molto reattivo, tanto che riusciamo a spegnere gli 

incendi giusto perché nell’aria ce n’è solo il 22% circa. È anche 

notevole il fatto che nell’atmosfera si trovi allo stato elementare 

vista la sua spiccata tendenza a completare gli orbitali vuoti ma le 

cose si spiegano, un po’ con l’attività fotosintetica delle alghe e 

delle piante e un po’ con la foto-dissociazione che operano i raggi 

ultravioletti del sole, a una ventina di chilometri di quota sulle 

molecole d’acqua lassù giunte. Il resto dell’elemento si trova nella 

materia organica, nell’acqua e nei minerali della crosta e del 

mantello del nostro pianeta.  

    Essendo un elemento elettronegativo bivalente, il suo ione è 

piuttosto voluminoso rispetto agli ioni postivi e così accade che le 
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strutture cristalline dei minerali ossigenati, cioè carbonati, silicati, 

solfati, fosfati e ossidi risultino come delle impalcature fatte di 

tante sferette di ossigeno nei cui interstizi alloggiano gli altri atomi 

come silicio, carbonio, zolfo, fosforo (gli ioni positivi non 

metallici) e tutti gli altri ioni metallici. 

    Alla fine, si può affermare che, toccando la maggior parte della 

materia della superficie terrestre, tocchiamo essenzialmente atomi 

di ossigeno. E ciò avviene anche per quasi tutti i metalli che 

utilizziamo perché, ad eccezione forse di quelli più nobili, per 

quanto siano lucidi hanno sempre un leggero strato di ossido sulla 

superficie esposta all’aria. 

     La reazione con i metalli può essere rapidissima o lentissima, in 

dipendenza del tipo di metallo, del suo stato di suddivisione e della 

temperatura dell’ambiente in cui si avvia la reazione. Può 

dipendere ancora dallo stato in cui si trova l’ossigeno, cioè se è allo 

stato di molecola, di atomo libero, ionizzato da radiazioni, in 

presenza di catalizzatori, di umidità o nella sua forma allotropica 

detta ozono.  In molti casi la reazione è molto esotermica, come 

con l’alluminio, il magnesio, il calcio o il torio. La conseguenza 

ovvia è che ricavare questi elementi allo stato metallico presenta 

difficoltà spesso notevoli, il cui superamento è stato oggetto di 

studio per molti decenni, per non dire secoli se parliamo del ferro. 

    Tra gli innumerevoli ricercatori che hanno speso la loro 

esistenza sperimentando metodi estrattivi efficaci, possiamo 

ricordarne almeno due: Hall e Goldsmith. Il primo trovò il modo di 

produrre alluminio per elettrolisi di una soluzione fusa di ossido di 

alluminio in fluoro-alluminato di sodio, mentre l’altro ha ideato un 

processo di riduzione oggi detta metallo-termica, utilizzando 

miscele di ossidi metallici e alluminio in granuli e ricavando 

cromo, manganese, tungsteno, uranio e altri metalli esenti da 

carbonio, a quel tempo considerati esotici. 

    L’unico allotropo conosciuto con certezza, l’ozono, è un gas 

bluastro, poco stabile, specialmente se compresso o allo stato 

liquido oppure in presenza di sostanze facilmente ossidabili. Ha un 

odore non proprio gradevole, che assomiglia vagamente a quello 

dell’aglio o delle sostanze odorose che si aggiungono al propano e 

al metano per rendere percepibile la loro fuga dalle condutture e 

dalle stufe. Si forma facendo attraversare l’ossigeno da scariche 

elettriche del tipo poco luminoso, oppure illuminandolo con raggi 
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ultravioletti. Si forma anche in vicinanza del radio e di altre 

sorgenti di radiazioni ionizzanti. Ma toglietevi un maglione di fibra 

sintetica in un giorno di tramontana, quando l’aria è ben secca: se 

fate attenzione, ne percepirete l’odore!  

    Si libera ozono anche durante l’ossidazione all’aria del fosforo 

bianco e nella decomposizione dei perossisolfati.  

    Se a livello del suolo la sua formazione è da considerarsi un 

problema ambientale e, alla lunga, fonte di disagi polmonari, ad 

alta quota, sui diciotto chilometri, nell’ozonosfera è l’alleato che ci 

protegge da eccesso di radiazione ultravioletta.  

    Negli anni ’70 e ‘80, alcuni fecero soldi convincendo la gente ad 

acquistare apparecchi chiamati ozonizzatori, che avrebbero avuto 

la capacità di uccidere microbi e muffe ripulendo l’aria delle case, 

e irroratori dermatologici di ozono per purificare la pelle di donne 

ingenue. Oggi diremmo che stiamo appestando le nostre stanze con 

un’altra schifezza o aggiungendo rughe artificiali a quelle naturali. 

    L’ozono potrebbe non essere l’unico allotropo dell’ossigeno. 

Sembrerebbe possibile qualche molecole più complessa, come O4, 

ma tra le altre c’è un raggruppamento di otto atomi, O8, 

nell’ossigeno solido, a bassissima temperatura. O4, più che una 

molecola vera e propria, sembra un’associazione di due molecole 

di O2 in cui l’energia di legame pare minore di quella covalente ma 

superiore a quella di Van der Walls. È verificata anche l’esistenza 

di ossigeno metallico a pressioni elevatissime, con proprietà che lo 

avvicinano al selenio e al tellurio. Non proprio un allotropo, forse, 

ma c’è un tipo di ossigeno che si forma nella dissociazione dei 

perossidi in ambiente alcalino ad opera del cloro. L’energia 

trattenuta al momento della dissociazione è riemessa sotto forma di 

luce rosso-arancio a 630 nm circa. La stessa emissione è visibile 

anche nelle aurore polari. Questa forma di ossigeno può cedere la 

sua energia ad atomi di iodio che emettono in seguito, sempre in 

tempi molto brevi, luce infrarossa a circa 1300 nm. Questo 

meccanismo, in particolare, è alla base del funzionamento di un 

tipo di laser ad alta potenza, impiegabile come arma ad energia 

diretta. 

    Essendo un elemento molto elettronegativo, l’ossigeno forma 

difficilmente ioni positivi, ma può reagire in condizioni particolari 

con il fluoro originando composti di formula O2F2 e OF2 o con lo 

ione perclorato formando O2ClO4, cioè ossigenile perclorato. Negli 
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anni ’70 furono preparati anche composti di ossonio, lo ione 

(OH3)+, del tipo OH3SbF6, ritenuti utili in certe reazioni di 

polimerizzazione. 

 

 
 

 
 

 
                Decadimento per emissione a 630 nm dell'ossigeno O2(1Δg) a O2(3Σg). 
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     L’acqua deve le sue particolarissime proprietà alla disposizione 

dei due legami, di tipo covalente polare, che l’ossigeno dà con 

l’idrogeno. Le direzioni di tali legami fanno un angolo di circa 

104°, e questo mancato allineamento trasforma la molecola 

dell’acqua in un dipolo elettrico capace di legarsi ad altri dipoli 

elettrostaticamente, con legami detti “a idrogeno”. Tenendo conto 

del fatto che gli atomi di idrogeno sono vicinissimi e dovrebbero 

respingersi fino a formare una bella molecola con gli atomi ben 

allineati, si deve intendere che la struttura degli orbitali 

dell’ossigeno sia piuttosto rigida, tanto da costringere i due atomi 

di idrogeno in quella posizione. Così, per questa ragione, l’acqua, 

costituita da due gas, alla fine è liquida. E bolle a ben 100°C, 

almeno nelle condizioni standard.   

 

 
Acqua su superficie idrofoba. 

    Ci si potrebbe aspettare qualcosa di simile nella molecola H2S, 

perché lo zolfo appartiene al gruppo dell’ossigeno e in più è un 

elemento solido. Invece, il solfuro d’idrogeno è gassoso, e lo sono 

anche H2Se H2Te. Ecco quanto è speciale l’acqua. Se ci sembra 

banale, è perché l’abbiamo sotto gli occhi da quando si nasce. Ma 

essa ha un calore specifico molto alto, che significa che ci vuole 

molta energia per riscaldarla e ne rilascia molta quando si 

raffredda; ha una costante dielettrica pari a 81, altissima, che la 
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trasforma in un solvente potentissimo per un enorme numero di 

sostanze ioniche e covalenti; contrariamente alla maggior parte 

delle altre sostanze, allo stato solido ha densità inferiore a quella 

dello stato liquido, per cui il ghiaccio galleggia, almeno fino a 

2115 atmosfere. Queste poche proprietà già sono sufficienti a 

determinare molte delle caratteristiche dei climi del nostro pianeta.  

    Ad alta pressione e temperatura entra a far parte dei magmi e 

diventa il fluido motore del vulcanismo, ed è fondamentale per la 

genesi delle rocce di tutti i tipi. Può presentarsi in molte forme 

diverse, al variare della temperatura e della pressione: esistono 

almeno cinque tipi diversi di ghiaccio, uno dei quali rimane solido 

ancora oltre i 100°C, anche se la pressione è di 45000 atmosfere. E 

il suo punto triplo, cioè quel punto che nel diagramma di fase 

dell’acqua segna la presenza contemporanea di acqua liquida solida 

e gassosa, a 0,0075 °C e 4,579 mm Hg, è seguito da almeno altri 

cinque punti tripli, a temperature e pressioni ben più alte. I tipi 

diversi di acqua sono espressi nelle forme H2O I, H2O II, H2O VI e 

così via. 

    Altro composto notevole è l’acqua ossigenata, cioè il perossido 

di idrogeno, H2O2. Allo stato puro è instabile ed esplosivo, mentre 

diluito può essere stabilizzato e utilizzato come disinfettante, 

smacchiatore e decolorante per legno e capelli. Se è puro, ha 

consistenza un poco sciropposa, congela a circa -2 °C e bolle a 

151°C, che è anche la temperatura di esplosione, alla pressione 

standard.  

     La costante dielettrica è intorno a 90, quindi maggiore di quella 

dell’acqua. Si decompone, anche se diluito, a contatto con polveri 

metalliche, sali di manganese, cromo, o rame. Anche le sostanze 

alcaline agevolano la liberazione dell’ossigeno che contiene. Con 

le basi forti, può generare composti detti perossidi, per cui si 

considera una specie di acido, anche se molto debole. È un 

composto endotermico e molto ossidante, tanto da essere utilizzato, 

a forte concentrazione, quale comburente in certi motori a razzo. A 

causa del notevole sviluppo di calore seguente la sua 

decomposizione, il perossido di idrogeno fu usato da solo come 

propellente per piccoli razzi destinati, fatto notevole e curioso!,  

alla consegna della posta in luoghi scarsamente accessibili in 

Finlandia, durante l’inverno.  
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Ha lieve carattere acido e produce con le sostanze basiche dei 

composti detti perossidi, in genere molto più stabili dell’acqua 

ossigenata. 

 

 
Decomposizione catalizzata del perossido di idrogeno. Il getto bianco è vapore 
acqueo e ossigeno. 

    Con il termine di perossido in passato si indicavano anche altri 

composti molto ossigenati, ma differenti nella struttura molecolare. 

I perossidi veri e propri hanno due atomi di ossigeno legati tra loro 

e liberano acqua ossigenata se trattati con acidi. 

    Esistono molecole contenenti solo ossigeno e idrogeno ancora 

più complesse delle due precedenti. Sono i poli-ossidi di idrogeno. 

Si tratta di molecole instabili di cui quella più sicuramente 

conosciuta è il triossido di idrogeno, di formula H2O3. Assieme al 

composto H2O5, si forma per reazione dell’ozono sul perossido di 

idrogeno. Il triossido di idrogeno sarebbe, con l’ozono, prodotto 

dagli anticorpi dell’organismo al momento in cui è attaccato da 

batteri invasori. 
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Zolfo. 

Questa sostanza non metallica è conosciuta da tempi antichissimi, 

perché abbastanza comune nelle zone vulcaniche e in giacimenti di 

natura e origine diversa come le formazioni gessoso-solfifere. 

Taluni lo chiamano, forse più correttamente, solfo.  

    Il nome deriva dal latino tardo sulp(h)ur ma, come i nomi di 

molti elementi di antica conoscenza, la sua origine è poco chiara. 

Per esempio, Persio Flacco usa le parole sulphur sacrum per 

indicare la folgore. Che cosa può collegare una cosa all’altra? Lo 

zolfo brucia con una corta fiamma blu. Di colore simile spesso 

descriviamo i fulmini. Poi lo troviamo presso bocche eruttive, e per 

i popoli antichi i vulcani erano l’ingresso per l’inferno, roba che ha 

a che fare con gli dei… come le saette. Sono congetture, e allora 

tanto vale tirarne in ballo un’altra: l’elemento, quando brucia fonde 

e cola, e in latino il verbo sciogliere si traduce con solvĕre, che 

assomiglia abbastanza a sulfur, altra variante tardo-latina. 

Curiosamente, in arabo il termine giallo è tradotto con فر ص   أ

ʾaṣfar (maschile) o con  فراء ص   ṣafrāʾ (femminile): tenendo conto 

del significato, e del fatto che nei dialetti arabi le vocali hanno 

suoni alquanto variabili, si potrebbe intravedere tra questi termini e 

quello latino un possibile legame.  

    Si presenta, se puro, di un bel giallo limone, con lieve ma 

persistente odore di …zolfo! Si incendia abbastanza facilmente 

sopra i 400°C e non si spegne soffiandoci sopra, per il fatto che  la 

sua fiamma lo porta a fusione, conduce male il calore, diventa 

viscoso e rimane così al di sopra della temperatura di accensione 

finché non si sia consumato o lo si sommerga con acqua. È questa 

sua proprietà, cioè quella di accendersi facilmente, che l’ha reso 

indispensabile per la preparazione della polvere pirica.  

    Bruciando, forma biossido di zolfo e piccole quantità di 

triossido. Questi composti sono anidridi dall’odore acre e 

persistente. Con l’umidità e l’ossigeno dell’aria generano alla fine 

acido solforico e sono responsabili delle piogge acide.  

    La complessità dei legami chimici che lo zolfo può generare è 

all’origine della grande varietà de suoi composti e anche dei 

polimeri che manifesta alle diverse condizioni di temperatura e 

pressione. Riscaldandolo, fonde a 113°C, ma c’è un suo allotropo 

che fonde a 119°C. Ben presto il liquido giallo di prima fusione, 

scorrevole e non aderente al vetro, si polimerizza in un materiale di 
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colore rosso arancio sempre più scuro, viscoso e appiccicoso, che 

rilascia vapori gialli facilmente infiammabili.  

 

 
                       Zolfo fuso. 

    All’aumentare della temperatura, lo zolfo si depolimerizza 

parzialmente e ritorna un poco più fluido. Raffreddato 

bruscamente, dà un prodotto in parte amorfo, elastico e instabile. I 

bei cristalli che si trovano in natura, e che possono essere preparati 

in modo casalingo con procedure un po’ pericolose, perdono la 

loro trasparenza se riscaldati anche dal solo tocco delle mani. 

Infatti, la sua bassa conducibilità termica non permette la 

dispersione rapida del calore che dilata gli strati più esterni del 

cristallo, colmandoli di microfratture. 

    Il solfo sembra essere una delle sostanze più isolanti per 

l’elettricità.  Dipenderebbe dal fatto che le strutture polimeriche 

che lo costituiscono riescono a sequestrare gli elettroni periferici 

dei loro atomi così da non renderli disponibili per generare anche 

solo la più debole corrente elettrica. Un ottimo isolante si può 

ottenere fondendo insieme zolfo e paraffina. Durante l’operazione, 

le due sostanze reagiscono in parte, liberando solfuro di idrogeno. 

    La stessa struttura polimerica l’ha reso utile, in passato, per 

preparare cementi, mescolandolo, quando fuso, con polvere di 

roccia. In questo modo, poteva sostituire il piombo per fissare 

sbarre, ganci e catene di ferro a manufatti architettonici in pietra. 
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   Oggi, grandi quantità finiscono nella vulcanizzazione della 

gomma per pneumatici e in agricoltura. 

 

 
 "Zolfo elastico": allotropo amorfo plastico, metastabile. 

    Il gas prodotto dalla combustione dello zolfo è molto velenoso, 

aggressivo per le vie respiratorie e soffocante. Può facilmente 

uccidere animali e persone, distruggere piante lasciandone i fiori 

decolorati. In passato, si associarono presto queste proprietà alla 

possibilità di purificare ambienti ritenuti contaminati o infestati da 

insetti. Così, Omero racconta di come Ulisse ripulisce la sua 

dimora affumicandola bruciando zolfo, dopo aver sterminato i suoi 

nemici.  Tra i contadini, era usanza fare la stessa cosa per scacciare 

topi e pulci dalle stalle e dalle cantine, o uccidere le cimici dei 

pagliericci.  

    I composti con gli alogeni possono essere gassosi o liquidi. 

Stabile, pesantissimo, inerte e gassoso è l’esafluoruro di zolfo. Un 

po’ per il forte legame tra fluoro e zolfo e un po’ perché questo 

atomo è completamente circondato dai sei atomi dell’alogeno, 

entro certi limiti si comporta come un gas nobile. I cloruri e i 

bromuri sono liquidi piuttosto aggressivi, fumanti all’aria perché si 

idrolizzano generando acido cloridrico, bromidrico e solforico e 

piuttosto instabili al riscaldamento prolungato. Sono liquidi 
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fortemente colorati in giallo o rosso e hanno la caratteristica, come 

ce l’ha anche lo zolfo fuso, di non “bagnare” il vetro.   

 

 
 Bromuro di zolfo, S2Br2. 

    Tra i composti più noti c’è sicuramente l’acido solforico. 

Quando puro, è un liquido che pesa il doppio dell’acqua, non ha 

odore, è viscoso come l’olio, trasparente e incoloro appena 

preparato.  È talmente avido di acqua che al suo contatto emette un 

sibilo o un borbottio come se ci fosse un bollitore sul fornello. La 

reazione di idratazione è talmente esotermica che possono essere 

proiettati pericolosi spruzzi tutt’intorno. Il modo giusto di diluire 

l’acido solforico è quello di versarlo lentamente nella quantità 

d’acqua desiderata: acido nell’acqua ma non viceversa! Se il 

contenitore dell’acido non è chiuso o si apre spesso, il pulviscolo 

presente nell’aria è assorbito, disidratato e carbonizzato. Allora 

l’acido prende un colore brunastro e comincia a puzzare di biossido 

di zolfo. 

     I chimici del passato, gli alchimisti, alla costante ricerca del 

modo di arricchirsi, distillavano di tutto. Tra i minerali che si 

possono trovare in natura, alcuni solfati, che hanno colori piacevoli 

come quello di rame e quello di ferro, rinvenuti nelle zone di 

alterazione dei giacimenti di questi metalli, sono finiti a ribollire 
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negli alambicchi. Così fu preparato il distillato del “vetriolo verde” 

o di quello azzurro, com’erano detti il solfato di rame e il solfato 

ferroso, prodotti per azione degli agenti atmosferici su pirite, 

calcopirite o covellina, cioè bisolfuro di ferro, solfuro doppio di 

ferro e rame e solfuro di rame. Erano detti vetrioli, cioè piccoli 

vetri, cristalli. Il liquido che ne fu distillato era denso, oleoso. Così 

fu chiamato olio di vetriolo. 

    Un altro composto interessante è il solfuro di idrogeno, per lo 

più detto acido solfidrico. Ora, ripensando alla molecola 

dell’acqua, ci si potrebbe meravigliare che essa sia liquida, pur 

essendo costituita da due gas, mentre il solfuro di idrogeno, che ha 

formula simile ed è costituito da un gas e un solido, sia invece 

gassoso. Dipende tutto dalla forma delle molecole: l’acqua 

presenta una forma angolata che permette la costituzione di legami 

elettrostatici tra le sue molecole, fino a formarne agglomerati che 

la rendono liquida; cosa non possibile al solfuro di idrogeno, la cui 

forma lineare impedisce legami adatti ad addensarlo, almeno alla 

temperatura ambiente. Quindi è un gas, dall’odore orribile di 

materia organica marcia, da cui effettivamente si può formare. Non 

sembra tanto pericoloso, anche perché un tempo se ne fabbricavano 

fialette puzzolenti da rompere per scherzo e poi perché l’odore 

nauseabondo ce ne fa allontanare subito. In realtà, ha tossicità 

molto vicina a quella dell’acido cianidrico e può essere 

rapidamente mortale. Molti dei suoi composti volatili organici 

hanno odori anche più repellenti, ma altri possono essere anche 

piacevoli come i solfuri di allile, che entrano a far parte di aromi 

come quelli dell’aglio, della cipolla e della senape.   

    Tra i solfuri ne esiste uno liquido, il solfuro di carbonio. È molto 

rifrangente, cioè disperde fortemente la luce bianca nei suoi colori 

fondamentali; è pesante ed estremamente infiammabile e molto 

velenoso. La sua formazione è endotermica, cioè assorbe energia, 

che può essere restituita in modo violento. Infatti, il liquido può 

essere fatto esplodere mediante innesco ed è stato usato, 

occasionalmente, per esplosivi estemporanei, mescolato a 

ipoazotide liquida. Per quanto possa sembrare strano, la fiamma 

del solfuro di carbonio non è molto calda, ma è molto luminosa 

nella banda violetta e ultravioletta. Si deve dedurre che tal 

emissione luminosa non sia dovuta all’alta temperatura dei prodotti 

di combustione, come avviene per esempio nel caso dell’alluminio 
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e del magnesio, ma alla fluorescenza delle molecole prodotte 

dall’ossidazione, comprese quelle transitorie. Il suo odore è 

generalmente ripugnante, a meno che non sia purissimo: in questo 

caso, assomiglia al cloroformio.  

    Composti organici clorurati e solforati possono avere azione 

urticante e vescicante. Uno di questi è l’iprite, una sostanza 

mortale, oleosa, sintetizzata in Germania durante la Prima Guerra 

Mondiale e usata in bombe e proiettili per la prima volta a Ypres in 

Belgio. 

 

 

 

 
 Zolfo. 
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Selenio e tellurio. 

Il primo è un non metallo dalle proprietà che si avvicinano a quelle 

dello zolfo. Come accade per tutti i membri più pesanti di ogni 

gruppo, ad eccezione dei gas rari, il selenio è di aspetto 

distintamente più metallico. Il colore è grigio molto scuro, quasi 

nero, con riflessi bruni nella varietà vetrosa; è grigio più chiaro 

nella varietà detta metallica, che si forma, con forte emissione di 

calore, per riscaldamento del tipo amorfo. C’è un allotropo di 

colore rosso chiaro, stabile fino a circa 50°C circa, che è un po’ più 

simile allo zolfo. 

    Il nome deriva dalla dea greca Selene, Diana per i Romani, 

rappresentata sovente con una falce di Luna sulla fronte.  Certo, si 

associa sempre l’argento alla luna, ma poco prima del 1817, prima 

cioè che Berzelius trovasse il nuovo elemento che poi chiamò 

selenio, Klaproth aveva trovato un elemento, che oggi collochiamo 

nello stesso gruppo, che aveva chiamato tellurio, il cui nome deriva 

da “tellus”, terra. Sembrò naturale chiamare selenio il nuovo 

elemento. Così vanno le cose. 

    Specialmente nei suoi composti tetravalenti, il selenio è 

velenoso più o meno quanto l’arsenico. Al contrario dello zolfo, il 

suo biossido è solido e i composti esavalenti sono piuttosto 

ossidanti. L’acido selenico assomiglia al solforico. 

    L’elemento, nella varietà vetrosa e in quella metallica, cambia la 

conducibilità elettrica al mutare dell’illuminazione. I seleniuri, ma 

si dice anche selenuri, sono semiconduttori e di queste proprietà si 

è fatto molto uso in passato quando non c’erano a disposizione 

tecnologie al silicio. Le proprietà semi-conduttrici di certi seleniuri, 

per esempio quello di cadmio che è nero se puro, sono responsabili 

anche del colore delle soluzioni solide con i solfuri. Il composto 

CdSxSe(1-x) cambia il colore dal giallo limone per x = 1 fino a nero 

per x = 0, passando per numerose tonalità di arancio e rosso.  

    L’odore del selenio, dell’anidride seleniosa che facilmente si 

trasforma per riduzione nell’elemento, del seleniuro di idrogeno e 

di seleniuri di radicali organici è piuttosto rivoltante e si manifesta 

nell’alito di coloro che si sono intossicati con queste sostanze. Pur 

essendo velenosissimo, il selenio ha una parte nel corretto 

funzionamento del metabolismo animale, e deve essere presente in 

tracce nella dieta. Ciò appurato, poiché il commercio e la 

pubblicità debbono cavalcare la novità, oggi vanno di moda 
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integratori e patate al selenio, ma possiamo stare tranquilli che non 

puzzano, né ci avveleneranno! 

    Il tellurio ha aspetto ancora più metallico, se si fa eccezione per 

una varietà bruna, amorfa. La sua chimica comincia a discostarsi 

da quella dello zolfo e del selenio in modo importante, formando, 

per esempio acidi tellurici piuttosto complessi. Nello stesso tempo 

diventa più facile la riduzione dei suoi composti fino allo stato 

metallico.  

    Tra i composti, alcuni tellururi di antimonio e bismuto hanno 

spiccate caratteristiche termoelettriche, e hanno trovato impiego 

nei generatori elettrici chiamati celle Peltier. 

    In natura, selenio e tellurio sono in genere recuperati dalle ceneri 

prodotte dall’arrostimento della pirite. Il selenio si trova associato 

nelle emanazioni sulfuree di alcuni vulcani, in Giappone, nel 

cosiddetto zolfo rosso. Il tellurio è talvolta associato all’oro nei 

depositi di questo metallo.  I due elementi intaccano l’oro, il 

platino e l’iridio se fusi in crogiuoli di questi materiali, come fanno 

anche l’arsenico e il bismuto. 

 

 

 
 Lenti di ZnSe per laser ad anidride carbonica. 
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    Altri usi di questi elementi riguardano le applicazioni nelle 

ottiche destinate allo spettro infrarosso, in particolare vetri 

contenenti arsenico, selenio e germanio, oppure cristalli o prodotti 

di sinterizzazione del seleniuro di zinco. Questo è un materiale 

giallo trasparente nel visibile e a lunghezze d’onda anche di 16000 

nm, impiegato nei laser ad anidride carbonica, in sostituzione del 

germanio, la cui trasparenza dipende dalla temperatura.  

     I tellururi di cadmio e di piombo possono essere usati in modo 

simile ma non sono trasparenti alla luce visibile. Composti come il 

seleniuro di zinco possono costituire matrici cristalline entro cui si 

possono incastrare ioni di lantanidi. È così possibile realizzare 

materiali per laser che oscillano a frequenze dell’ordine di alcuni 

micron. I normali cristalli a base di ossidi, infatti, non sono 

sufficientemente trasparenti oltre i tre micron. Selenio e tellurio, 

inoltre possono formare vetri con gallio, indio, arsenico e 

antimonio, con le attese proprietà di trasparenza alle frequenze 

infrarosse e opacità a quelle della luce visibile. 

 

 

 
Selenio: modificazione vetrosa. 
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Selenio: modificazione rossa. 

 
Tellurio. 
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Polonio. 

Fu scoperto da Marie e Pierre Curie nel 1898, perché si accorsero 

della radioattività anomala nel minerale di uranio dopo aver 

allontanato quest’ultimo. Si presenta come una miscela di vari 

isotopi, tutti molto radioattivi e pericolosi. Forte emettittore di 

particelle alfa, può essere usato assieme al berillio per produrre 

neutroni. È sempre caldissimo e la sua emivita è piuttosto breve. 

Oggi si separa dalle scorie dei reattori nucleari, assieme ad altri 

elementi, detti transuranici e a isotopi radioattivi di elementi più 

comuni, come 131I, 60Co, 90Sr, 129Cs. 

    Si può trovare nel web la descrizione di un laser gas-dinamico, 

con funzione di fucile, la cui sorgente di energia, una certa quantità 

di 210Po, garantirebbe autonomia per qualche mese. Pare che si 

possa considerare il secondo elemento radioattivo utilizzato per 

compiere un delitto per avvelenamento, escludendo l’uranio e il 

plutonio delle prime bombe nucleari. 
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GRUPPO VI B – 6. Metalli di transizione. 
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Cromo. 

Nicolas-Louis Vauquelin, nel 1797, separò piccole scaglie di 

cromo da un minerale ritenuto raro, oggi conosciuto come crocoite 

e costituito da cromato di piombo. In verità, il procedimento che 

applicò era inutilmente lungo, comunque raggiunse il risultato. Le 

cose andarono per quel verso perché la crocoite è un minerale 

particolarmente bello, appariscente nel suo colore rosso aranciato 

molto vivo e resistente all’alterazione, e la cui polvere è gialla. Già 

si sapeva che era un minerale di piombo, infatti, era conosciuto 

come piombo rosso della Siberia, certamente ricercatissimo dagli 

artisti per la purezza della sua tinta, gialla quando ridotto in 

polvere, ma forse non sufficientemente stabile alla luce qualora 

fosse stato mescolato a olio di lino. Se non fosse stato per il colore 

e per il suo costo elevato, quell’analisi Vauquelin non l’avrebbe 

forse fatta. Perché il cromo si trova anche nella cromite, minerale 

ben più abbondante, molto meno attraente e più difficile da trattare. 

   Quel nome gli fu dato per la varietà di colori che mostra al 

cambiare del numero di ossidazione, importandolo dal greco 

chrōma, termine riferito indirettamente a colore, appunto. 

    Il cromo è grigio chiaro tendente all’azzurro, molto duro, 

lucidabile e difficilmente alterabile. La sua resistenza chimica agli 

agenti acidi più comuni dipende dallo strato sottilissimo e 

trasparente di ossido che aderisce al metallo molto tenacemente.  
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    In effetti, l’elemento sarebbe piuttosto reattivo se non fosse per 

questa barriera poco solubile. Si può vedere come sia reattivo 

quando sia stato eliminato lo strato passivante per immersione del 

metallo in soluzione concentrata di idrossido di sodio, che 

allontana l’ossido trasformandolo in cromito sodico solubile in 

acqua. A questo punto, il cromo può essere facilmente portato in 

soluzione da acidi diluiti. Per la stessa ragione, l’acciaio 

inossidabile di pentole e posate può essere intaccato dall’ipoclorito 

di sodio, pur questo ossidante molto potente, perché è sostanza 

molto alcalina.  

    Una particolarità del metallo è di subire un rilevante 

cambiamento di alcune proprietà fisiche, intorno a 37 °C. Si 

potrebbe definire la febbre del cromo. 

    Il fenomeno della passivazione può essere riscontrato anche 

sulle leghe che contengono sufficiente cromo, come l’acciaio 

inossidabile, ma anche in metalli diversi, come ferro, alluminio, 

cobalto, cerio, titanio, piombo. Lo strato inerte e insolubile che 

rallenta la reattività di questi metalli non è sempre costituito da un 

ossido. Può essere un fosfato, un cromato e nel caso del cerio, per 

quanto non molto resistente, un fluoruro; per il piombo è il solfato 

o il cloruro, ma anche un carbonato basico. In realtà, la superficie 

di ogni metallo, immerso nell’atmosfera, finisce con l’adsorbire 

certe quantità di ossigeno, zolfo, anidride carbonica, acqua o azoto, 

che ne modificano le proprietà fisiche, siano elettriche, ottiche o 

meccaniche.  

    In taluni casi, il composto che si forma è molto voluminoso e 

durante la sua formazione si rigonfia, staccandosi dalla superficie 

ed esponendo nuovo metallo agli agenti esterni. Tipica del ferro, 

dei metalli alcalini e alcalino-terrosi più pesanti, l’alterazione 

procede in profondità fino a demolire l’intera struttura del metallo 

e a sostituirla con una massa di ossidi, idrossidi, carbonati, solfati e 

così via.  

    L’alterazione dei metalli all’aria è oggetto di studio da tempi 

antichissimi, per la banale questione economica della 

conservazione dei manufatti e del costo dei metalli utilizzati. 

Soluzioni convenienti e artisticamente gradevoli sono state sempre 

la verniciatura o la patinatura.  Si sa che la presenza di impurità di 

metalli meno reattivi può accelerare la velocità di corrosione dei 

metalli più reattivi. Così la solubilizzazione dello zinco purissimo 
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in un acido altrettanto puro è lentissima fino al momento in cui non 

si aggiunga una quantità di ferro, rame o argento, anche 

piccolissima, alla soluzione. A quel punto comincerà a svolgersi 

idrogeno e lo zinco passerà in soluzione. È il principio per cui 

funziona la pila di Volta.  

    Tuttavia, non è sempre così. Se lo zinco è amalgamato con un 

po’di mercurio, metallo meno ossidabile e più nobile del primo, 

allora reagisce più lentamente: questo era il trucco per far durare 

un po’ più a lungo le pile elettriche del passato, ma usato fino a 

epoca molto recente. Il cromo, che è depositabile elettroliticamente 

da una soluzione acquosa, è una via di mezzo molto apprezzata per 

la protezione di diversi metalli, in particolare dell’acciaio, che può 

essere abbellito da uno strato sottile, tenace, lucido e duro detto 

cromatura. Questa protegge dalla ruggine solo finché lo strato non 

presenta graffi profondi, crepe o distacchi. Infatti, il cromo è vero 

che è meno nobile del ferro e lo precede nella serie elettrochimica 

di Volta, ma lo strato di ossido che lo passiva, ne sposta il 

potenziale elettrico verso valori più positivi, trasformandolo, di 

fatto, in un metallo nobile. Il ferro quindi, non più protetto, si 

ossida. 

   Il contrario fa la zincatura, che protegge l’acciaio finché c’è 

zinco in giro, a sua volta protetto non troppo da uno strato di 

carbonato basico, che lo rende biancastro e opaco. Ricordando 

Lucio Battisti che cantava “motocicletta…dieci HP… tutta 

cromata…è tua, se dici sì”, quale donna cederebbe alla lusinga di 

una motocicletta tutta zincata? 

    La cromatura può essere ottenuta anche per via termica, 

trattando una superficie metallica con alogenuri di cromo che 

infiltrano l’elemento nella struttura dell’oggetto da ricoprire. Le 

antiche spade giapponesi potevano subire un trattamento 

superficiale, costituito da una ricottura della lama dopo che era 

stata ricoperta di una pasta contenente, tra le altre sostanze, della 

cromite. Ciò avrebbe conferito non solo una maggiore durezza del 

filo, ma anche segni caratteristici detti figure di lama.  

    L’elemento destinato agli usi metallurgici è prodotto di solito 

abbinato al ferro nella lega detta ferro-cromo, prodotta al forno 

elettrico riducendo la cromite, FeO·Cr2O3, con carbone oppure con 

procedimento metallotermico che utilizza l’alluminio. Anche il 

cromo elementare è convenientemente preparato molto puro con il 
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sistema allumino-termico, che non lascia carburi nel prodotto 

finale.  

    A causa dell’alta reattività del cromo nei confronti dell’ossigeno, 

il suo ossido, Cr2O3, risulta un composto molto stabile e con alto 

punto di fusione, proprietà che lo rendono utile come refrattario. La 

termite a base di ossido di cromo richiede quindi un 

preriscaldamento necessario per avere i prodotti di reazione ben 

liquidi e quindi una netta separazione del metallo dalla scoria.  

    L’ossido di cromo III è un materiale utilissimo e il suo costo è 

piuttosto basso. Ancora più basso è quello dell’ossido di alluminio.  

Ma l’ossido di alluminio naturale, rinvenuto in certe rocce 

metamorfiche di alta temperatura, può contenere tracce, circa il 

2%, di ossido di cromo, come succede in certe zone dell’India e 

della Birmania. In questo caso si parla di rubini, e il valore può 

essere altissimo. Lo ione Cr3+, che per dimensione può sostituire lo 

ione di alluminio nel reticolo cristallino del corindone senza 

deformarlo troppo, trovandosi in un intenso campo elettrico 

generato dai sei atomi di ossigeno dell’ottaedro distorto che lo 

circonda, assume una configurazione di livelli energetici che 

conferisce all’ossido di alluminio il tipico colore rosso, 

particolarmente brillante se il cromo non è troppo e se il ferro è 

assente. In quelle condizioni, però, lo ione Cr3+ è capace di 

assorbire luce ultravioletta, blu, verde e gialla e riemettere 

fluorescenza a 694 nm. La luce che entra nella gemma è impoverita 

di quelle componenti assorbite ma ne esce arricchita nella banda 

del rosso. Ciò spiega la brillantezza della gemma. Curiosamente, 

nello smeraldo le cose stanno in altro modo a causa di un campo 

cristallino leggermente più debole. Anche in questo minerale, che è 

silicato di alluminio e berillio è presente Cr3+, ma nelle nuove 

condizioni esso conferisce il colore verde ben conosciuto, poiché le 

bande di assorbimento si sono spostate verso il rosso. Ciò non 

impedisce le transizioni che portano alla fluorescenza rossa, come 

nel caso precedente.  In posizione intermedia, riguardo all’intensità 

del campo elettrico associato al reticolo cristallino, si trova una 

gemma molto particolare. L’alessandrite, alluminato di berillio, se 

contiene tracce di cromo cambia colore drasticamente al variare 

della composizione della luce che la colpisce: rossa in luce povera 

di componenti verdi e blu, come quella delle sorgenti a 

incandescenza e blu-viola in luce solare. 
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Emissione a 694 nm del rubino  
disperso nella zoisite. 

 
Fluorescenza del rubino a 694 nm. 

 
Fluorescenza dello smeraldo a 694 
nanometri. 

 
Smeraldo. 

 

 
 Anidride cromica in acido solforico. 
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    Nel suo ossido a valenza sei, il carattere acido è molto spiccato. I 

sali formati sono i cromati, che possono sommare altro triossido di 

cromo per dare policromati, con colori che vanno dal giallo al 

rosso scuro. Sono sostanze molto ossidanti, in grado di reagire 

anche violentemente con i metalloidi come boro, silicio, zolfo e 

fosforo. Il cromato di piombo, quello della crocoite di Vauquelin, 

forma con boro e silicio miscele esplosive.  

    L’anidride cromica, CrO3, è una sostanza cristallina di un bel 

colore rosso. La sua reattività con le sostanze organiche è altissima 

e in molti casi si arriva all’incendio e all’esplosione. La miscela di 

anidride cromica e acido solforico è usata per togliere le 

incrostazioni carboniose negli strumenti di analisi chimiche. Essa 

reagisce con l’acido cloridrico generando un liquido simile al 

bromo per colore e odore. Si tratta del cloruro di cromile, CrO2Cl2, 

le cui caratteristiche ossidanti sono simili a quelle dell’anidride 

cromica. Ma essendo liquido, la reattività è di molto aumentata. 

    Tra i materiali usati in pittura, troviamo il giallo di cromo che è 

cromato di zinco o di bario, più stabili di quello di piombo, e il 

verde di cromo. Altri pigmenti, dai toni bruni, potrebbero essere 

ottenuti da cromati di metalli di transizione i cui cationi siano a 

loro volta colorati, per esempio manganese, nichelio e cobalto. 

    In passato, il bicromato di potassio, mescolato a una soluzione di 

gomma arabica e a un pigmento disperdibile in acqua, costituiva 

un’emulsione sensibile alla luce, utilizzata per stampare fotografie 

con il metodo del contatto; questo consisteva nell’esporre a luce 

intensa un foglio di carta spennellato con tale prodotto, cui era 

sovrapposto il negativo trasparente di un’immagine, che si voleva 

riprodurre in più esemplari anche con colori diversi. La luce 

avrebbe avviato un’ossido-riduzione tra lo ione cromato, forte 

ossidante, e la colla, che si sarebbe polimerizzata diventando 

insolubile e inglobando definitivamente il colorante scelto. Il 

positivo sarebbe stato sviluppato per semplice lavaggio con acqua. 

   Il procedimento dava immagini dal segno morbido, sfumato e dal 

sapore molto artistico, e si poteva applicare su diversi tipi di 

supporto.  Queste vecchie fotografie dànno la sensazione delle cose 

perdute, ci trasportano indietro nel tempo, e suscitano un senso di 

nostalgia per momenti che ci sembrano familiari anche quando non 

li abbiamo mai vissuti.  
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    Forse dipende dalla modesta risoluzione dei dettagli, che lascia 

spazio alla mente per immaginare ciò che il segno sfocato non 

riesce a definire. È la tecnica conosciuta come stampa alla gomma 

bicromatata. 

    

 
       Cromato di rame. 

     I composti del cromo esavalente sono quindi colorati in genere 

delle tonalità dal giallo al rosso.  Addizionati di perossido di 

idrogeno, formano acidi e sali perossicromici, violetti o blu, 

instabili, solubili in etere, dal chimismo piuttosto complesso.  

    Il cromato di rame somma i colori del catione Cu2+ e dell’anione 

CrO4
2- e il nuovo colore, simile a certa terracotta, mostra caratteri 

specifici. Anche i sali del cromo trivalente si presentano con colori 

che variano in base all’idratazione del catione Cr3+, ma le cose si 

complicano, com’è normale per gli elementi di transizione, poiché 

l’acqua sembra coordinarsi anche con l’anione, con i suoi soliti 

legami a idrogeno. Ciò avviene anche nel solfato di rame.  

    A rincarare la dose, nei composti trivalenti compare anche il 

fenomeno notevole delle variazioni di colore che si osservano al 

cambiare delle condizioni di osservazione, legate alle oscillazioni 

dei livelli energetici dello ione cromo. Esso cambia di colore anche 

in base ai potenziali elettrici del campo cristallino in cui è 

immerso, alla luce che lo illumina e alla concentrazione delle 

soluzioni. Ne sono esempio il solfato doppio di potassio e cromo, 

cioè l’allume di cromo e il cromiossalato di potassio. 
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Cromo. 

 

 
Cromato di potassio. 
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Cromo nitrato idrato (verde scuro). 

 
Allume di cromo (rosso-viola in trasparenza). 
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Ossido di cromo III. 

 
Fluorescenza di cristallo laser a Cr III. 
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Molibdeno. 

Il nome deriva dal greco molybdos, che era riferito ai minerali di 

piombo e un po’ a tutte quelle sostanze con il colore grigio scuro e 

morbide a sufficienza per lasciare una traccia scura su pietra o 

papiro. Quindi anche la grafite, la stibina, la molibdenite, il 

piombo. 

    I Latini usavano il termine plumbago, piombaggine, per tutte 

quei materiali adatti a scrivere o disegnare, che avessero lasciato 

un segno simile al plumbum nigrum. Questo stato di cose permane 

a lungo: dai tempi di Aristotele fino al XVIII secolo. L’elemento fu 

individuato da Carl Wilhelm Scheele, nel 1778, e preparato allo 

stato metallico qualche anno dopo da Peter Jakob Hjelm.  

    A prima vista, la molibdenite poteva essere confusa con grafite o 

con galena. A causa dell’uso che se ne poteva fare a quei tempi, 

questi materiali, molto diversi tra loro erano semplicemente 

indicati con riferimenti del tipo plumbum scriptorum. Si tratta di 

solfuro di molibdeno, MoS2, untuoso al tatto, lubrificante secco, 

dalla struttura lamellare. Comunque, un po’ troppo pesante per 

essere scambiato per grafite. A. von Cronstedt vi si riferisce come 

molybdena mebranacea nitens, cioè molibdena a scagliette lucenti, 

mentre C. Linneus la chiama molybdaenum tritura coerulescente, 

cioè molibdena in polvere bluastra. 

    Oltre questi aspetti superficiali, il bisolfuro di molibdeno 

presenta interessanti proprietà foto-elettriche. È un semiconduttore 

che varia la sua resistenza elettrica al variare delle condizioni di 

illuminazione, ma è capace di generare una corrente elettrica se 

illuminato con radiazione termica di lunghezze d’onda comprese 

tra 0,6 e 0,9 micron. 

    Il molibdeno ha aspetto grigio acciaio, lucidabile e a lungo 

resistente agli agenti atmosferici. Finisce con il ricoprirsi di un 

sottile strato bluastro di biossido, che ne diminuisce la brillantezza. 

    Preparato secondo il metodo adottato da Goldschmidt, cioè 

quello alluminotermico, assomiglia al cromo, per la lucentezza 

della frattura fresca. Fonde a 2617 °C e ha densità di poco 

superiore a 10 g/cm3.   

    Henri Moissan lo ottenne per riscaldamento del triossido misto a 

carbone di zucchero, con il suo famoso forno elettrico; altri lo 

separarono per elettrolisi da soluzioni acquose o in acetone. 
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Molibdeno. 

   

 

    Come tutti i metalli di transizione, anche questo presenta diversi 

stati di ossidazione e conseguentemente un grande numero di 

composti.  In più, come fa il cromo, ma in misura molto maggiore 

e in ciò simile al tungsteno, gli ossidi e i solfuri esavalenti hanno 

carattere acido e generano sali in grado di disciogliere altre 

molecole di ossidi e solfuri. Si formano così poli-molibdati e poli-

sulfomolibdati, spesso dai bellissimi colori. Allo stesso modo del 

tungsteno e del tellurio, il triossido di molibdeno può essere 

sommato a fosfati e silicati per formare sali di eteropoliacidi, con 

strutture molecolari complicatissime, dai nomi lunghi interi righi e 

atti ad annodare la lingua agli incauti che volessero pronunciarli, 

studiati da interi eserciti di chimici dalla fine dell’800 in poi. In 

questi composti, l’ossigeno coordinato dal silicio, dal fosforo, ma 

anche dal titanio e dal cerio, è inglobato nella struttura di un paio di 

molecole di MoO3, per formare lo ione Mo2O7
2-. 
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Ammonio fosfomolibdato. 

 

 
Soluzione di cloruro di molibdeno (III). 
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    A causa del suo altissimo punto di fusione, è difficile preparare 

leghe per mescolamento di metalli fusi, specialmente con quelli 

che fondono a bassa temperatura. Il sistema che fa ricorso 

all’alluminotermia, dà buoni risultati e ha consentito la 

preparazione di numerosi composti intermetallici. 

    Gli usi sono i più vari: elettrodi per generatori di raggi X, 

supporti per filamenti di lampade, acciai speciali per utensili e 

sfere per cuscinetti, coloranti blu per stoffe di cotone e nella forma 

di bisolfuro, MoS2, un lubrificante dalle proprietà simili a quelle 

della grafite. Questa sostanza, i cui cristalli si presentano come 

lamine a simmetria esagonale di facilissima sfaldatura, proprio 

come la grafite, è utilizzata nella forma di lubrificante solido per 

dispositivi meccanici che lavorano alla presenza di polveri. In tale 

ambiente, un grasso o un olio intrappolerebbero granuli di 

materiale estraneo, trasformandosi in paste abrasive e 

danneggiando i componenti. 

 

 

 
Molibdeno disolfuro. 
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Tungsteno. 

Il nome deriva dalle parole svedesi tung e sten, cioè pietra pesante. 

Nel termine tung sembrerebbe esserci qualcosa di onomatopeico, 

specialmente se si pensa che sia pronunciato come tunk. Tuttavia la 

wolframite, che è un tungstato di ferro e manganese, ha aspetto 

metallico e colore brunastro, in tutto simile al bronzo e molto 

pesante, naturalmente. Ora, se si ipotizzasse qualche antico 

collegamento tra le lingue germaniche e quelle turco-tatare, forse 

potrebbe esserci un’altra spiegazione, poiché nel turco moderno 

bronzo si dice tunç. Anche se la lettera ç in turco suona come la c 

di ciliegia.  

    L’elemento ha un altro nome, wolframio, dal termine germanico 

wolfram, sintesi di wolf e rahm, traducibile con schiuma di lupo o 

bava di lupo di cui riferiva Agricola, nel 1556. Sembra che la 

cassiterite, biossido di stagno, associata alla wolframite nei 

giacimenti della Sassonia, non potesse essere ridotta a metallo 

senza una separazione preliminare dei due minerali. Il caso vuole 

che il tedesco che studiò quel minerale e ipotizzò la presenza del 

nuovo elemento, nel 1779, fosse un tale Peter Woulfe, il cui nome 

non sembra tuttavia avere attinenza coi lupi. Pura fortuita 

assonanza. 

    Coloro che ottennero il metallo furono i fratelli spagnoli Fausto 

e Juan Elhuyar de Suvisa, nel 1783, probabilmente partendo da 

minerali iberici, relativamente abbondanti in quella penisola.  

    Il tungsteno ha il punto di fusione più alto di tutti i metalli, 

3410°C, e la densità elevatissima di 19,3 g/cm3, uguale a quella 

dell’oro e non molto diversa da quella dell’uranio. Qualche 

truffatore potrebbe aver pensato di ricoprire d’oro un po’ di lingotti 

di tungsteno e ricavarci del profitto.   

    Il peso e la durezza lo rendono materiale ideale per proiettili 

perforanti. 

    A causa del suo elevato punto di fusione, la lavorazione di 

questo metallo è stata spesso molto complicata, ma i problemi 

connessi hanno avviato un considerevole sviluppo nella 

metallurgia delle polveri.  I primi pezzi di tungsteno erano prodotti 

di sinterizzazione della polvere ottenuta per riduzione con idrogeno 

dell’anidride tungstica. I tentativi di preparare il metallo per 

riduzione con carbone portano facilmente alla formazione di 

carburi, detti un tempo ghise di tungsteno, composti comunque 
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utilissimi per la durezza superiore a quella del rubino. La polvere 

dei carburi di tungsteno, miscelata con polvere di cobalto e 

sinterizzata, fornisce il materiale detto Widia, acronimo delle 

parole tedesche wie diamant, cioè (duro) come diamante. Se ne 

fanno punte taglienti in diverse forme, saldabili a utensili per 

trapani, frese e torni, in grado di tagliare, forare e sagomare metalli 

e pietre molto dure. Una trafilatrice di carburo di tungsteno serve 

per sagomare cilindri del metallo sinterizzato per farne fili 

sottilissimi, necessari per le lampadine a incandescenza. 

    La storia della lampadina è un capitolo a parte, che vede il 

tungsteno come uno degli ultimi ma ancora imbattuti protagonisti. 

    Il fondamento di quasi ogni tipo di sorgente di luce è il 

fenomeno dell’incandescenza. Ogni corpo, che si trovi a una data 

temperatura, non importa se solido, liquido o gassoso, irraggia 

energia sotto forma di radiazioni elettromagnetiche. Se la 

temperatura è abbastanza alta, le lunghezze d’onda finiscono anche 

nella parte visibile dello spettro luminoso e possiamo percepirle 

con gli occhi. Per lunghezze d’onda maggiori abbiamo i sensori 

termici della pelle, ma per altre, la natura non ci ha provvisto di 

alcun sistema e abbiamo bisogno di strumenti adatti per la 

rilevazione di raggi ultravioletti, onde radio, infrarosso medio e 

lontano. Riusciamo a percepire lunghezze d’onda che vanno da 400 

nm a circa 800 nm. Alcuni insetti e uccelli vedono luce 

ultravioletta e ci sono rettili che percepiscono luce infrarossa. 

    Prima dell’avvento della pila elettrica, le sorgenti di luce 

sfruttavano la combustione di olii, grassi, cere, petrolio e suoi 

derivati, gas. La luce era emessa generalmente per un difetto di 

combustione di particelle di carbonio arroventate in una zona della 

fiamma prima di essere ossidate ad anidride carbonica. La 

combustione del carbonio avviene ad alta temperatura, ma la luce 

emessa non è quella cui la nostra vista è più sensibile. Il carbonio 

arroventato in una fiamma più fredda arriva a circa 1000 °C ed 

emette luce più adatta alla nostra sensibilità. L’invenzione di pile 

in grado di fornire correnti elevate, quella di Bunsen per esempio, 

permetteva l’accensione di un arco elettrico tra elettrodi di 

carbone: fu Davy, il solito Davy!, a realizzare la prima lampada di 

questo tipo, nel 1802. 

    Scoperto il meccanismo dell’arco elettrico, c’è un proliferare di 

lampade che avevano quasi tutte pesanti problemi di 
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manutenzione, a causa del frequente impiego di pile Bunsen, che 

vomitavano ossidi di azoto senza pietà. Comunque, furono 

compiute delle imprese notevoli, come quella di illuminare il 

Teatro alla Scala, a Milano, il 26 dicembre 1883, con un grande 

numero di lampade ad arco Siemens alimentate dalla centrale 

elettrica di Santa Redegonda.  

    La luce emessa dalle lampade ad arco era spettacolarmente 

diversa da quella prodotta dalle lampade a gas. Infatti, ricca di 

raggi ultravioletti, era in grado di attivare emissioni fluorescenti 

dalla carta, dalla stoffa e da molti coloranti, generando altre 

sorgenti di luce lontane dall’emissione principale. 

    Si era anche notato che una forte corrente era in grado di 

arroventare fino a fusione un filo metallico che ne fosse 

attraversato: il fenomeno è detto “effetto Joule-Thomson”, ma si 

era anche visto che lo stesso filo durava assai poco, a causa 

dell’ossidazione rapidissima a quelle temperature.  

    Nel 1875, Henry Woodward inventa la prima lampadina ma i 

metalli usati per i filamenti fondevano troppo presto, o annerivano 

il bulbo di vetro, o non facevano abbastanza luce perché tenuti a 

bassa temperatura per farli durare un po’ di più.  

    Thomas Edison brevetta, nel 1880, una lampadina a filamento di 

carbonio, che durava poco. Nel 1890, Alexander Lodygin realizza 

la lampadina con filamento di tungsteno, che, con mille varianti, 

sopravvive ancora oggi. 

   Come per altri metalli alto-fondenti o troppo difficili da separare 

dai relativi minerali, il metodo allumino-termico, o carbo-termico, 

permette la formazione diretta di leghe, per esempio con il ferro. 

Accanto alle ferro-leghe contenenti titanio, niobio, vanadio, cromo, 

manganese o cerio, c’è anche il ferro-tungsteno. È, infatti, 

antieconomico e a volte difficilissimo ottenere metalli puri da 

fondere separatamente per aggiungere agli acciai, che già 

contengono ferro. In molti casi si confezionano cartucce di termite, 

a base degli ossidi dei metalli necessari e graniglia di alluminio, 

che sono gettate direttamente nell’acciaio fuso. Con questo 

espediente si raggiunge la composizione voluta e si provvede al 

calore necessario, direttamente con la reazione di ossidazione 

dell’alluminio presente nella carica di termite. Goldschmidt aveva 

certamente avuto un’ottima idea.   
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    WO3, l’anidride tungstica è uno degli ossidi del tungsteno, in 

questo caso esavalente. Esistono altri stati di ossidazione, a volte 

non stechiometrici, come può capitare nei cosiddetti “blu di 

tungsteno” usati anche come coloranti, dove il metallo si presenta 

con stati di ossidazione inferiori a sei, spesso mal definibili. 

 

 
Precipitato di anidride tungstica. 

 

    Una riduzione parziale con stagno di poli-tungstati alcalini in 

soluzioni acquose o allo stato fuso conduce alla formazione di 

sostanze dall’aspetto metallico, dai colori variabili dal giallo al 

violetto, chiamate bronzi di tungsteno. Sono composti del tipo 

MxWO3, in cui M è un metallo alcalino o alcalino-terroso, x è 

sempre inferiore al valore stechiometrico necessario a rispettare le 

valenze. Si tratta di materiali che mostrano superconduttività, 

naturalmente a temperatura bassissima. La loro struttura è 

un’impalcatura di ottaedri WO6, dove trova alloggio, negli 

interstizi, qualche ione metallico. Il termine usato è di tipo 

commerciale, riferito alle vernici metallizzate, che di questi 

prodotti fanno talvolta uso.   
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Blu di tungsteno. 

 

 

 
Tungsteno. 
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È sempre bene conservare un’ultima cartuccia. 

 

 
 

Ottavio Bonomi era nato nel 1898. Era il suo ottantunesimo 

compleanno e aveva deciso di regalarsi un viaggio, che lo avrebbe 

condotto in un itinerario attraverso i luoghi in cui aveva 

combattuto durante le due guerre mondiali. Lui era uno dei 

fortunati sopravvissuti di quelle epoche, di cui conservava ricordi 

impossibili a cancellare. Luoghi, date, imprese, amici, donne, 

nemici, errori e successi erano tutti profondamente incisi nella 

mente, tanto da rivivere ogni giorno del presente sovrapposto a 

uno del passato; sovente parlava con i fantasmi dei morti in 

battaglia, imprecando ancora contro i colpi di cannone, la cui eco 

remota si agitava sempre nel suo cranio, dopo tanti anni. Si 

trascinava solo qualche leggero tic da stress bellico, evidente alla 

presenza del rumore ritmato di qualche pesante motore Diesel, un 

fatto legato a un vecchio carro russo che lo aveva quasi 

schiacciato, in mezzo alla neve della Russia. 

    Durante la Grande Guerra aveva operato in Cadore. Il fango, il 

freddo e la fame non lo avevano cambiato più di tanto. Era 

convinto di essere lo stesso ragazzo che era partito per il fronte, 

nell’ultimo anno di guerra.  

    Nel 1919 era stato contagiato dall’epidemia spagnola. Alcuni 

degli amici che erano tornati a casa, sopravvissuti alla guerra, 

avevano perso l’ultima battaglia contro un semplice e invisibile 

virus. Com’era possibile, si chiedeva, sopravvivere ai gas velenosi 

degli austriaci, ai colpi di mortaio, alle maligne mitragliatrici, agli 
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schrapnel traditori, ai pidocchi, alle piattole, al tifo, alla fame e al 

freddo e morire quando sei finalmente tornato a casa? Non 

avevano sofferto abbastanza? Dove stava guardando Dio? 

    Ottavio non morì nemmeno quella volta. I mutamenti del mondo 

dopo il 1918 erano stati profondi. Erano nate nuove nazioni e altre 

erano scomparse per sempre. Era necessario disegnare nuovi 

confini, buttare le vecchie carte geografiche, insegnare nuove 

lingue, cambiare il pensiero.  

    Passò il periodo tra le due guerre viaggiando per un po’, finché, 

esaurite le sue disponibilità, decise di tornare nell’esercito, nel 

1938. Tre anni dopo era nel pieno delle operazioni del Corpo di 

Spedizione Italiano in Russia, dove rimase sotto quel carro.  

    Il T- 34 aveva virato, sprofondando in una buca, oscillando per 

un tempo interminabile col motore acceso sopra di lui. Rientrato in 

Italia dopo quattro anni di prigionia, trovò lavoro come 

corrispondente di guerra, in Palestina ed Egitto.  

    Finalmente arrivò la pensione. Non aveva voluto famiglia e 

viveva il suo tempo nella sua solita passione per i viaggi, tra i 

pezzi della sua collezione di armi e le innumerevoli fotografie fatte 

in giro per il mondo. 

    Un giorno del 1979, era di fronte a un diorama del museo del 

Forte Belvedere a Lavarone. Lo aveva visitato molte volte. Si 

ricordava benissimo dei nidi. Erano gli appostamenti delle 

mitragliatrici. In un certo senso, era tornato a casa.  

    Il giorno seguente, il 28 dicembre, era in un cortile del museo di 

Rovereto, in una fortezza del ’400. Il cielo era quanto mai adatto 

all’atmosfera cupa appesantita dai cannoni e dalle mitragliatrici 

esposte sul prato, disposte su piazzole in pietra e cemento, 

circondate da erbetta bassa e morbida, come se al fronte, nel ’918, 

le cose fossero state così, linde e perfette. I due mortai pesanti, gli 

obici, le postazioni con i sacchetti di terra; due mitragliatrici 

Schwarzlose raffreddate ad acqua del 1912, con le loro cassette di 

servizio, sistemate sui loro supporti bassi; tutto era bene in vista, 

mentre un’altra, una Lewis montata su supporto alto, di ottone 

lucidissimo, assemblata invece in funzione contraerea, era 

disposta in zona defilata, vicina a un muro. Alla base del supporto, 

la solita cassetta di servizio con i serbatoi rotondi delle cartucce, 

lucidissime come dovevano essere per non incepparsi, distinte per 
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impiego tracciante o con nucleo di tungsteno, adatte alla 

perforazione delle corazze. 

    In quello stesso giorno, la città di Kabul era sotto assedio da 

parte delle forze armate sovietiche, che erano entrate in 

Afghanistan con tutto l’armamentario moderno che avevano 

ritenuto utile. La guerra era ovunque e sembrava che anche il 

tempo ce la mettesse tutta per rendere più infernale quel mondo, se 

solo fosse stato possibile farlo. Il cielo era coperto di nubi grigie 

sagomate e ondulate dal vento di alta quota. Qualche bagliore 

lontano faceva immaginare i fatti che là si svolgevano e presagire 

quelli che sarebbero sopraggiunti. 

    Pavel Stabb era il pilota del più moderno elicottero sovietico di 

quegli anni. Era fiero della sua abilità. Sentiva la potenza delle 

due turbine Izotov, docili tra le sue mani. Assaporava ogni attimo 

presente e passato dei combattimenti, ammirava l’effetto dei 

cannoni a tiro rapido, il loro rombo a una frequenza fin troppo 

musicale, e i fischi dei razzi disposti in quattro lanciatori sotto le 

due ali, aggiunta moderna al vecchio prototipo, che aveva 

trasformato questo, il Mil Mi-24 in un’arma senza rivali. La nuova 

corazzatura e gli spessi parabrezza lo facevano sentire al sicuro, e 

il cielo era proprio adatto alla situazione, tempestoso come il suo 

sguardo. Era geloso del suo apparecchio e spesso si alzava in volo 

senza il resto dell’equipaggio, spavaldo, sprezzante, desideroso di 

sterminare quegli straccioni con quei miserabili fucili.   

    Se il dio dei cristiani spesso guardava dalla parte sbagliata, 

quello dei mussulmani, quel giorno, non voltò altrove il suo 

sguardo e rispose a una preghiera.   

    Nel cielo grigio vorticava un turbine rischiarato da lampi 

disposti come una corona di spine di fuoco violetto, mentre il vento 

si era fermato e l’atmosfera oscillava, deformando il paesaggio. 

Pavel aveva l’impressione che il parabrezza del suo elicottero 

stesse colando come plastica fusa, e accese i fari, intanto che 

l’aria si faceva come piombo nero. Le forme erano sempre più 

indistinte, il rumore delle turbine aveva cambiato frequenza. E 

cominciò a sparare raffiche sempre più lunghe, immaginando 

dietro le nubi un improvviso nemico pronto a sbucarne fuori.  

    Era accaduto in un tempo interminabile, per Pavel. Per altri, 

che vedevano un pilota impazzito sparare a caso, il fatto era 
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durato solo pochi secondi, prima che l’elicottero scomparisse nella 

nebbia che si era abbassata. 

    Per Pavel la nebbia stava scomparendo e, mentre ancora teneva 

premuto il pulsante di sparo e il cannone urlava la sua canzone, 

spalancò gli occhi a vedere il prato verde di un castello 

medioevale chiaramente europeo, gente urlante e la polvere 

sollevata dai proiettili che colpivano le pietre circostanti. Ma a 

terra c’erano armi pesanti e mitragliatrici in nido. Per Pavel, 

confuso, la guerra era ancora lì, dopotutto, anche se il deserto era 

inspiegabilmente scomparso. Ruotò l’elicottero a pochi metri da 

terra e cercò di valutare la situazione, ma la sua mente era 

distante dalla realtà. Armò i missili e cominciò a sputare fuoco, e 

poi di nuovo i cannoni, in un tuonare da ultimo giorno del mondo. 

    Ottavio aveva visto situazioni come queste molte volte nella sua 

vita, passata da una guerra all’altra con poche pause di 

tranquillità. Si sorprese più agile di quanto avrebbe dovuto essere 

alla sua età e pregò tutti gli dei del mondo che i curatori del museo 

avessero fatto un unico impensabile errore.   

    Il dio cristiano, quella volta, aveva guardato verso la Terra, 

proprio il giorno prima, durante l’allestimento dell’esposizione. 

   Ottavio corse verso la postazione della Lewis, sfilò il serbatoio 

vuoto e fissò quello con i proiettili perforanti, quelli con quel buon 

vecchio tungsteno, rassicurante con il suo peso e la sua durezza, 

intervallati ogni cinque da un tracciante rosso, per un totale di più 

di novanta cartucce. Attivò l’arma, abbassò completamente il 

congegno di mira, sollevò gli occhiali che gli erano calati troppo 

sul naso, poi decise di lasciarli sulla cassetta lì vicina; ignorò la 

pioggia di sassi strappati dai colpi di Pavel, e aspettò che il pilota 

ruotasse il suo Mi-24, in modo da mostrargli la coda. Pavel sapeva 

che la visuale posteriore del suo apparecchio non sarebbe stata 

buona, a causa della polvere sollevata da terra, aspirata dal rotore 

in una specie di ciambella vorticante, ma non si preoccupava mai 

di simili stupidaggini: in guerra si combatte, e basta.  

    Ottavio cominciò a sparare raffiche ben sistemate nelle turbine, 

che urlarono il loro dolore, prese a morsi da lupi di tungsteno 

affamati. Uno dei serbatoi spruzzava combustibile, acceso dai 

traccianti e olio era lanciato in ogni direzione. Sganciò la Lewis 

che gli sembrò leggerissima come quando la provò negli Stati 

Uniti, quasi sessanta anni prima; si spostò, mentre l’elicottero 
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perdendo il sostegno dei motori piombò a terra, e vuotò quasi tutto 

il serbatoio addosso al pilota, attraverso i parabrezza laterali. 

    Quando tutto fu finito, Ottavio s’inginocchiò sul prato, poggiò il 

calcio della Lewis a terra, tenendo la mitragliatrice accostata alla 

sua spalla destra; riconobbe con un mezzo sorriso che l’arma 

aveva effettivamente un buon controllo della temperatura, estrasse 

l’ultima cartuccia, soddisfatto del suo peso, appoggiò la guancia 

sul tubo di acciaio tiepido e lasciò che il suo cuore, finalmente, si 

fermasse per sempre. 
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Ferro. 

Se proprio si vuol cadere nella confusione, l’etimologia del termine 

ferro è l’argomento più adatto. Forse i popoli più antichi avevano, 

per gli elementi diversi dall’oro e dall’argento, dei termini con il 

significato generico di metallo, nel senso di non-legno, non-pietra. 

L’aggiunta di parole accessorie aiutava a distinguere un materiale 

dall’altro, quando ciò fosse stato possibile. Per una questione 

economica, non si andava troppo per il sottile: quando stagno o 

rame fossero stati insufficienti, si sarebbe aggiunto del piombo e 

alla fine la lega ottenuta sarebbe andata bene per molti scopi. 

    Perciò se si rintraccia l’origine dei termini inglese e tedesco, 

iron e eisen, nell’etimo sanscrito ayas, riferito in origine a rame o 

bronzo, ciò è molto probabilmente vero. 

    Forse l’errore potrebbe trovarsi nel voler dare a quel termine il 

significato univoco di rame o bronzo, intendendo con quest’ultimo 

nome soltanto un rame impuro di altri metalli.  

    L’origine del termine latino ferrum, da cui quello italiano ferro, 

è incerta forse più dei vocaboli germanici. Nella scrittura 

cuneiforme assira e babilonese ricorre il termine an-bar, 
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traducibile con metallo del cielo, probabile fonte dell’ebraico 

barzel, che un po’ ricorda bronzo.  Ora, la consonante “b” è una di 

quelle il cui suono passa facilmente a “v”, a “p” e a ”f”, le 

cosiddette labiali, per cui -bar potrebbe avere la variante –far, e a 

questo punto si spiegherebbe ferrum. Non tutti sono in accordo. 

    Tornando alla questione metallo del cielo, non sarebbe difficile 

immaginare qualche scenario, definibile da molti ricercatori quanto 

mai raro. Un meteorite cade non lontano da un insediamento e 

sparpaglia intorno frammenti di un’ottima lega di ferro e nichelio; 

la gente accorre e trova pezzi di materiale nero e pesante che non 

riesce a rompere e tra tutti c’è pure il fabbro, strana parola anche 

questa assonante a bar o far, già esperto nella lavorazione di rame 

e bronzo, che sa benissimo distinguere pietra da metallo e sa come 

forgiarlo arroventando e martellando. Con una punta di malizia, si 

potrebbe dire che, prima di quell’evento, il fabbro ferraio fosse 

chiamato fabbro bronzaio, ma certamente non fu così! 

    Altri potrebbero ribattere che quel metallo, prodotto in tutt’altro 

modo, fosse collegato al cielo per la tinta bluastra che prende per 

riscaldamento, a causa del colore di interferenza dello straterello di 

ossido che si forma. Costoro affermano, con molte ragioni, che la 

penuria di rame e stagno nella regione mediterranea abbia spinto a 

trovare soluzioni diverse alla necessità di recuperare del metallo. In 

fin dei conti, la pirite ha aspetto metallico più che evidente, e se per 

fare il ferro è un minerale di bassa qualità, essa è sempre 

accompagnata da ematite o magnetite, anche queste dalle 

sembianze metalliche. Questi minerali sono, oltretutto più 

abbondanti di quelli di rame e stagno ed erano rintracciabili in 

diversi territori d’Europa.  

    D’altra parte, possono rispondere i fautori della provenienza 

celeste, negli scritti antichi si parla di vendette divine attuate con 

dardi di ferro e bronzo, scagliati dal cielo sui poveri peccatori in 

Terra, la punizione evocata nell’Apocalisse dell’apostolo 

evangelista Giovanni. E gli abitanti di Čeljabinsk, a proposito di un 

fatto di questo tipo capitato nel febbraio 2015, avrebbero da 

raccontare la loro avventura, anche se in questo caso il meteoroide, 

per loro fortuna, era una condrite e non una siderite. 

    Il termine ayas sembrerebbe buono anche per spiegare la parola 

acciaio. Nel suo Historia Naturalis, Plinio usa la parola acies per 

indicare il filo tagliente di una scure, di un’ascia, guardate un po’!, 
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o di una spada, e ciò ci potrebbe anche bastare, se non ci venisse in 

mente Aiax, il prode Aiace!, ben conosciuto per il suo menar 

fendenti con la sua azzarinata spada di …bronzo. 

    La preistoria è inquadrabile nei periodi classici: età paleolitica, 

neolitica, del rame, del bronzo e del ferro. Quando finisce l’età del 

ferro in genere ci si trova nella storia documentata, caratterizzata, 

secondo i luoghi, da momenti cronologicamente diversi. In 

generale è così, e bisogna intendere l’età del ferro uno stadio della 

tecnologia delle civiltà, certamente non un’epoca precisa uguale 

per tutti i popoli, e neppure è necessario che sia stata preceduta da 

quella del rame e del bronzo. Ne abbiamo prova diretta e 

documentabile in popoli che, ancora oggi in uno stato evolutivo 

paragonabile al neolitico, hanno imparato a cacciare usando fucili 

che qualcuno ha loro fornito. Allo stesso modo, genti africane a 

sud del Sahara, hanno imparato a forgiare ferro senza aver mai 

visto il bronzo. 

    Comunque, che sia stato usato in modo sistematico, oppure no, il 

ferro è conosciuto forse da almeno 6500 anni prima di Cristo.  

Sembra che la popolazione indigena tibetana dei Miao usasse armi 

di ferro già dal 2000 a. C. e pagasse tributi in ferro all’imperatore 

della Cina; pare che il cubo di ferro trovato a Cnosso nel 1927 sia 

databile intorno al 1800 a. C. e risulti così il più vecchio manufatto 

di quel metallo in tutta l’area mediterranea.  

    Si ipotizza anche che gli antichi egiziani non potessero scolpire 

con scalpelli di bronzo le iscrizioni sul granito e sulla sienite delle 

loro opere architettoniche, ma acquistassero dall’India ciò che loro 

serviva, bello e pronto. Sono stati trovati anche anelli di ferro nel 

corredo funebre di qualche faraone. 

     Possiamo essere piuttosto sicuri che in India conoscessero il 

modo di lavorare il ferro con grande competenza, poiché sono 

presenti manufatti dalle dimensioni imponenti come il misterioso 

pilastro di Dehli, alto più di sette metri e pesante circa 6 tonnellate, 

non unico ma simile a quello di Dhar, finito suddiviso in tre pezzi. 

Il mistero che perseguita scienziati e curiosi non è relativo solo alle 

portentose dimensioni, che ci fanno domandare come abbiano fatto 

circa 1700 anni fa a realizzare tale opera, ma riguarda anche il fatto 

che dopo tutto questo tempo quel ferro non è arrugginito. Se ne sta 

lì, come se fosse stato fuso l’anno passato. Uno studio indiano del 

2000 individua la spiegazione nella produzione di acido fosforico 
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dall’alterazione dei granuli di scorie della fusione originale dispersi 

sulla superficie. Ciò avrebbe prodotto uno strato di magnetite e di 

fosfato di ferro che passiverebbero il metallo sottostante. Studi 

precedenti valutavano anche le caratteristiche ambientali del sito. 

    Il metallo è di colore grigio…ferro! lucidabile, piuttosto pesante 

e dalla durezza variabile, in base al contenuto di carbonio e al 

trattamento termico subito. Dal punto di vista strettamente 

metallurgico, per cui si parla di un prodotto non chimicamente 

puro, le sue proprietà cambiano molto in dipendenza anche di 

piccole variazioni di elementi come il carbonio, il silicio, il fosforo 

e lo zolfo, tutti difficilmente eliminabili con procedimenti semplici, 

perché largamente presenti nei minerali di partenza, e molto stabili 

in soluzione solida nelle condizioni standard. 

    Vari sistemi sono stati adottati in passato per ottenere un metallo 

con le proprietà desiderate. Per la lama di un’arma non è ammessa 

la fragilità e nemmeno la deformabilità plastica, quindi devono 

essere eliminati i silicati delle scorie, lo zolfo e il fosforo; il 

contenuto in carbonio deve essere accuratamente controllato, 

mentre sono ammissibili e desiderabili percentuali di altri metalli 

come cromo, vanadio o nichelio.  

    Nel passato si raggiungeva il prodotto voluto per martellamenti e 

riscaldamenti successivi, bruschi abbassamenti della temperatura, 

ricotture, immersioni in olio o grasso, accurata scelta dei minerali 

di partenza.  

    La tecnologia del ferro ha raggiunto livelli molto raffinati nel 

Medioevo, con le lame di Damasco, Toledo e del Giappone. In 

alcuni casi, le lame erano ottenute realizzando un prodotto simile a 

certi materiali compositi moderni, costituito da migliaia di strati di 

acciai con diverse caratteristiche, flessibili e tenaci. Il 

miglioramento della qualità dei materiali ne permise anche la 

decorazione, cosicché alcune armi e armature divennero, più che 

strumenti di guerra, vere opere d’arte e simboli di nobiltà e potere. 

    L’aggiunta di nichelio, cobalto, tungsteno, cromo, vanadio e 

molibdeno ha permesso la produzione di acciai di eccezionali 

proprietà, adatti alla lavorazione di materiali duri e tenaci, poco 

sensibili alle variazioni di temperatura, capaci di sopportare 

pressioni elevatissime. L’uso di materiali di questo tipo ha 

permesso la realizzazione di armi molto potenti e relativamente 

leggere, trasformando il modo di fare la guerra. 
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    La reattività del ferro è piuttosto alta, anche se la velocità delle 

reazioni varia in funzione della compattezza del metallo. 

Naturalmente, più è suddiviso, più è facile la sua ossidazione. 

L’energia liberata dalla combustione con l’ossigeno è elevata, 

come si può costatare accendendo con un fiammifero della lana di 

acciaio o del ferro in polvere.  

 

 
Combustione del ferro in ossigeno. 

Anche la reazione tra zolfo in polvere e limatura di ferro è vivace e 

può essere innescata inumidendo una parte dei reagenti, se sono 

molto suddivisi e ben mescolati.  

    L’ossidazione della massa metallica può essere fortemente 

rallentata se si riesce a ricoprirne la superficie con uno strato 

insolubile di ossido o di fosfato, per immersione in acido nitrico 

concentrato o in acido fosforico. Il fenomeno è detto passivazione 

e si verifica anche per metalli come l’alluminio, il cromo e il 

titanio. Per la stessa ragione, l’acciaio inossidabile non 

arrugginisce. Tale protezione è rimossa per trattamento con un 

idrossido o un carbonato alcalino. 

    Il minerale migliore per estrarre ferro è la magnetite che è un 

ossido misto degno di nota. In mineralogia è classificato come uno 

spinello e si potrebbe considerare come il sale di Fe (II) 

dell’idrossido ferrico, che essendo anfotero in questo caso fa la 

parte dell’ipotetico acido ferrico HFeO2, cioè un ferrito ferroso. 

    Vale la pena di notare l’anomalia, che non sussiste nel caso del 

manganese, nella nomenclatura di tale composto, poiché alla 
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desinenza -ico dell’acido segue la quella -ito del sale: ciò deriva 

dal fatto che esistono composti di ferro esavalente che sono stati 

chiamati ferrati invece che per-ferrati. Alla fine, la formula del 

minerale è FeIIFeIII
2O4.  

    Conosciuta da secoli, caratterizzata e classificata da Heidinger 

nel 1845 e chiamata così per le sue proprietà magnetiche, la 

magnetite ha, infatti, la proprietà singolare di essere fortemente 

attratta da una calamita e può ritrovarsi in natura già 

permanentemente magnetizzata. Il termine deriva dall’antico 

toponimo greco di Magnissia, pronunciato con la “g” di gatto 

distinta dalla “n”, uguale al termine inglese magnetic. È stato il 

minerale che ha suggerito la realizzazione di uno strumento di 

navigazione e orientamento, la bussola, intorno all’anno mille. La 

sua presenza in rocce di diversa origine, e la possibilità di misurare 

i campi magnetici a essa associati, ha permesso lo studio delle 

variazioni che il campo magnetico terrestre ha subito nelle epoche 

geologiche e anche la determinazione dei movimenti più antichi 

delle placche crustali, fino alla ricostruzione della forma e della 

posizione dei paleo-continenti.  

 

 
Polvere di ferro in campo magnetico bipolare. 

     Infatti, la presenza di questo ossido già solido, in un magma in 

procinto di solidificarsi, rende possibile la registrazione del campo 
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magnetico terrestre in quel momento e in quel punto, per mezzo 

dell’allineamento dei cristalliti di magnetite alle linee di forza del 

campo. Per i geologi è un gran colpo di fortuna che il minerale più 

magnetico, tra i pochissimi con questa proprietà, sia anche uno dei 

primi a separarsi allo stato solido in un magma in raffreddamento e 

abbia la possibilità di muoversi in risposta alle sollecitazioni del 

campo terrestre.  

    Il ferro nativo è distinguibile in due tipi: quello di origine 

terrestre e quello extra-terrestre o meteoritico. In entrambi i casi, 

possono trovarsi blocchi di dimensioni considerevoli. I due tipi 

possono essere distinti in base alla composizione chimica ma anche 

per certe caratteristiche rilevabili da semplice osservazione. Quello 

di origine terrestre è normalmente associato a formazioni 

basaltiche come quelle della Groenlandia, dove sono stati trovati 

gli esemplari più grandi, esposti nei musei di Stoccolma e 

Copenaghen. Come si trovi il metallo allo stato elementare è 

oggetto di discussione. Le ipotesi possono riguardare la riduzione 

di ossidi di ferro per opera di carbone inglobato nel magma 

basaltico durante l’attraversamento di sedimenti di bacini 

carboniferi, oppure la risalita di corpi ferrosi dal mantello profondo 

per mezzo di correnti convettive collegate a punti caldi. Si può 

immaginare anche la riduzione di ossidi o solfuri operata da 

idrocarburi gassosi, da ossido di carbonio o da idrogeno, 

quest’ultimo prodotto dalla reazione di ossidazione di Fe (II) o 

della grafite con l’acqua dei fluidi magmatici.   

    Come pura e remota ipotesi, si propone la possibilità di una 

deposizione per elettrolisi ignea, prodotta da correnti geo-elettriche 

in magmi basaltici che, per differenziazione, hanno raggiunto 

diverse composizioni e concentrazioni di ferro. 

     Il ferro elementare, in genere associato al nichelio, nelle sideriti, 

i meteoriti metallici, contrapposte agli aeroliti, quelli rocciosi, può 

essere distinto dall’altro a causa di una tessitura apparentemente 

peculiare, individuabile in quasi tutti i meteoriti. Si tratta delle 

figure di Widmanstätten e di Neumann, costituite dalla separazione 

di due fasi metalliche: una costituita dalla lega ferro-nichel e l’altra 

da un fosfuro complesso e non stechiometrico, con formula     

(Fe(1-x-y), Cox, Niy)3P, chiamato schreibersite. In più, nelle sideriti è 

rilevabile un contenuto relativamente alto di metalli della famiglia 

del platino, in particolare l’iridio. 
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    La spiegazione più accreditata afferma che il materiale di tali 

frammenti sia il risultato di una differenziazione dei costituenti 

primordiali del Sistema Solare, aggregatisi in un pianeta, 

smembrato in seguito nella attuale Fascia degli Asteroidi, da dove 

si ritiene provengano i corpi litoidi e metallici che ci cadono 

addosso. La stima dell’età è simile a quella della Terra, circa 4,6 

miliardi di anni. 

    I conti fatti sulla dimensione della Terra, la sua densità media, la 

massa, la stima della distribuzione cosmica degli elementi e i 

rilevamenti geosismici portano a concludere che il nostro pianeta 

abbia un nucleo composito costituito verosimilmente da ferro. In 

particolare, un nucleo liquido, che comincia a 2900 km dalla 

superficie, presenta una discontinuità nella propagazione delle 

onde sismiche che ne fa individuare una porzione interna solida, 

alla profondità di 5100 km. Sarebbe un errore attribuire il campo 

magnetico terrestre alla presenza del ferro nel suo nucleo solido, 

adducendo che il ferro è un materiale magnetico. A quelle 

condizioni di temperatura e pressione, senza parlare della reale 

composizione che è soltanto ipotizzata, le proprietà magnetiche 

sono altrettante ipotesi. Il campo sarebbe invece prodotto da 

correnti elettriche circolanti in un liquido conduttore in 

movimento, che costituisce il nucleo esterno. Se fosse fatto di 

mercurio, funzionerebbe egualmente ed è stato dimostrato che una 

massa di sodio fuso in rotazione genera un debole campo. 

    Il ferro entra nella formazione di complessi con lo ione cianuro. I 

composti che ne derivano sono spesso intensamente colorati. Il 

metallo, allo stato di ione bi- o trivalente, è circondato da sei ioni 

CN‾. Il ferrocianuro di potassio, o esacianoferrato (II) di potassio, 

ha formula K4FeII(CN)6. Attenendosi alle vecchie classificazioni, si 

potrebbe intravedere un difetto nomenclatorio, perché forse 

potrebbe dirsi esacianoferrito di potassio.  Un tempo era chiamato 

prussiato giallo. 
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Ferro. 

 

 
Solfato di ferro (II). 
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 Potassio ferrocianuro. 

    Il ferricianuro di potassio, o esacianoferrato (III) di potassio, ha 

formula K3FeIII(CN)6. Tempi addietro era detto prussiato rosso. 

 

 

 
Ferricianuro di potassio. 
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    Questi sali hanno trovato frequente applicazione nel 

riconoscimento analitico qualitativo di molti metalli, poiché 

formano spesso precipitati caratteristici. Per esempio, il ferro 

bivalente forma un tipico precipitato con il ferricianuro di potassio 

e quello trivalente con il ferrocianuro di potassio, entrambi con 

tonalità di blu, aventi formula FeIII[FeIIIFeII(CN)6]3. Questo 

composto, di un bellissimo e intenso colore, è conosciuto come blu 

di Prussia, blu di Berlino o blu di Parigi.  I due esacianoferrati 

producono lo stesso risultato, poiché lo ione ferricianuro, con 

carattere ossidante, è trasformato in ferrocianuro, a discapito dello 

ione Fe3+ che si riduce a Fe2+.  

    Bisogna quindi ammettere che il colorante blu di Turnbull, 

chimicamente identico al blu di Prussia ma ottenuto dal prussiato 

rosso, abbia sfumature diverse a causa delle condizioni di 

precipitazione o dello stato di suddivisione.  

 

 
Blu di Prussia. 

    Tuttavia, le formule di tali composti non sono mai esattissime e 

prima di giungere alla composizione finale, si formano altri 

composti che possono trattenere più o meno saldamente lo ione 

alcalino. 
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     Abbondantemente usato in campo artistico e per colorare stoffe, 

questo pigmento può avere anche applicazioni farmaceutiche, 

poiché riesce ad assorbire certi veleni, come il cesio radioattivo.  

    Contrariamento a quello che si potrebbe pensare, i ferrocianuri 

sono relativamente poco tossici, se non lo è il catione che li 

costituisce.  Nel caso del ferrocianuro di potassio, per esempio, non 

è tanto lo ione ferrocianidrico a essere tossico, quanto lo ione 

potassico, che lo è per il muscolo cardiaco sopra un dato 

quantitativo.  

    In genere, gli esacianoferrati dei metalli di transizione sono 

pochissimo solubili in acqua, e questo è un altro dei motivi per cui 

sono poco pericolosi. Salvo che non si trovino a contatto con un 

acido concentrato: in questo caso può liberarsi acido cianidrico, 

una volta detto acido prussico, e il discorso cambia radicalmente.  

    A causa dell’insolubilità del ferrocianuro di ferro che si potrebbe 

formare, un antidoto nei casi di avvelenamento da cianuro di 

potassio può essere il solfato ferroso, o anche l’idrossido. La 

scienza farmacologica moderna ha predisposto altre sostanze più 

efficaci ma si deve tener conto che tale tipo di veleno è molto 

rapido ad agire, e difficilmente lascia il tempo per intervenire. 

 

 

Cobalto e nichelio. 

Il cobalto è riconosciuto come un metallo da Georg Brandt, che 

non è quello del fosforo, intorno al 1730. Il nome potrebbe derivare 

dal termine greco kobalos, che significa furfante, imbroglione. Il 

termine germanico derivato kobold, cui si fa normalmente 

riferimento, non ha un significato molto diverso. La superstizione 

attribuiva insuccessi e incidenti all’intervento di spiriti, folletti e 

gnomi, più che all’imperizia umana. Nel mondo germanico 

medioevale i coboldi e il vecchio Nick recitavano la parte del 

Titivillus che faceva sbagliare gli amanuensi, il Lauru salentino o il 

Baffardello toscano, che facevano dispetti nascondendo gli oggetti 

agli umani. Accadeva che in certe miniere tedesche ci fosse un 

minerale dall’aspetto argenteo, che oggi sappiamo costituito da 

arseniuro di cobalto. Arrostito con carbone, spandeva fumi 

dall’odore di aglio, lasciava un residuo nero senza traccia di 

metallo e qualche volta si prendeva la vita di qualcuno che ne 

avesse respirato a lungo il vapore bianco. Tanto spreco per niente 
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era certamente opera di uno spirito maligno, o almeno di un 

folletto! 

    Il cobalto è in genere associato al colore blu di vetri e ceramiche. 

Infatti, i sali di cobalto anidri di anioni incolori sono blu. Il vetro 

colorato con l’ossido di questo metallo assume toni diversi in base 

alla concentrazione del cobalto. I tipi più scuri assorbono 

fortemente i colori gialli, verdi, arancio e rossi ma sono trasparenti 

oltre che nel blu, a certe lunghezze d’onda del rosso, oltre 660 nm 

e nell’infrarosso. Le foglie verdi, osservate con occhiali blu per 

saldatori e soffiatori di vetro, appaiono di colore rosso molto scuro, 

che potrebbe essere l’emissione di fluorescenza della clorofilla 

intorno a 700 nm, osservabile chiaramente nel cono di luce di una 

lente convergente che illumini una soluzione del pigmento in 

alcool o acetone.  

    L’assorbimento marcatissimo delle linee gialle del sodio spiega 

perché gli occhiali dei soffiatori di vetro si costruiscano con il 

vetro al cobalto. Poiché il vetro contiene sempre sodio, la fiamma 

ossidrica con cui è lavorato è sempre gialla in modo accecante.  

    L’osservazione di una fiamma attraverso questo vetro permette 

di vedere la colorazione violetta impartita dal potassio, altrimenti 

mascherata da quella del sodio.  

    Comunque esiste anche il verde di Rinnman o di Sassonia, il blu 

ceruleo, il violetto, il giallo e il rosa di cobalto, colori molto belli 

usati in ceramica e nella pittura a olio, costituiti, per esempio da 

composti come stannati e zincati del metallo.   

    Il vetro colorato è usato dai tempi più antichi. Nelle chiese e 

nelle cattedrali, particolarmente nell’architettura medioevale, ma 

anche nelle opere architettoniche islamiche, le vetrate con 

raffigurazioni sacre o geometriche, come la moschea rosa di 

Shiraz, hanno raggiunto livelli di perfezione tali da lasciarci muti a 

contemplare il loro splendore. Tanto è insignificante una vetrata 

vista dall’esterno, quanto è strabiliante il suo aspetto se osservata 

dall’interno. Bisogna riconoscere il forte effetto che la luce 

colorata ha sulla psiche umana. Il vetro, ritagliato a formare motivi 

geometrici o figure, ha il potere di filtrare il mondo esterno 

allontanandolo dalla nostra coscienza, disegnando un dipinto di 

pura luce che si spalma soffusa su pavimenti e pareti, mutevole in 

modo sempre sorprendente. Così ci distrae dal mondo, ci rilassa e 

ci sospinge alla riflessione. 
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    Il blu del cobalto si è trovato come smalto nell’oreficeria egizia, 

nell’arte vascolare cinese e nella pittura. Il colore blu, sia perché 

ricorda il cielo, sia perché è raro nelle rocce, è sempre stato tra i 

più amati. L’ossido necessario a preparare il colore era ricavato per 

arrostimento dell’arseniuro di cobalto ed era chiamato zaffer o 

saphera, termine derivato dal greco sappheiros, da cui anche 

zaffiro, che cobalto non contiene ma significa azzurro. 

Quest’ossido, che è una delle cose più nere che si conoscono e con 

cui si spalmava l’interno di cavità in platino destinate a simulare il 

“corpo nero” ideale, serviva per preparare il blu di Thénard o blu 

oltremare, chiamato così perché proveniente dall’India, cioè di là 

dal mare.  

    Questo pigmento era costituito da alluminato di cobalto. Il 

segreto della preparazione del blu di cobalto fu dimenticato nel 

tardo Medioevo. Fu riscoperto da Leonardo da Vinci che usò quel 

colore per dipingere la sua Madonna delle Rocce. Altri sali di 

cobalto producono tinte molto belle. 

 

 

 
Tungstato di cobalto. 
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Fosfato di cobalto. 

    Il cobalto metallico è di colore grigio leggermente giallastro, 

lucidabile, inalterabile all’aria secca o umida e magnetico come il 

ferro. Usato per fare magneti permanenti del tipo Alnico, cioè 

costituiti da alluminio, nichelio e cobalto, in epoca più recente ha 

trovato impiego nella fabbricazione del composto intermetallico 

Co5Sm, le prime calamite a essere realizzate utilizzando i lantanidi, 

straordinariamente potenti come quelle al neodimio-ferro-boro. 

Materiali di questo tipo hanno reso possibile la costruzione di 

motori a corrente continua miniaturizzati, attuatori magnetici 

presenti nei lettori DVD, di freni magnetodinamici e di molti altri 

dispositivi.  

    Altri impieghi riguardano le punte di trapano e i riporti in Widia 

per la lavorazione di acciai duri.  

    Il cobalto entra nella molecola della vitamina B12, la 

cianocobalammina, essenziale per il metabolismo animale e 

sintetizzata nel fegato. Quindi, per quanto i composti di questo 

elemento siano da considerare velenosi, piccole quantità sono 

indispensabili al corretto funzionamento dell’organismo. Esiste un 

isotopo, il 60Co, che si forma per irraggiamento con neutroni del 

metallo ordinario. È una sorgente forte di raggi gamma e ha 

qualche impiego nella cura dei tumori e negli apparati radiografici 

portatili per il controllo delle strutture metalliche. 



416 
 

 
Cloruro di cobalto idrato. 

    

 Se la struttura di una bomba nucleare contenesse cobalto, 

l’esplosione ne diffonderebbe l’isotopo radioattivo. Gli organismi 

animali si troverebbero a sintetizzare una vitamina B12 radioattiva 

che si localizzerebbe stabilmente nel loro organismo. 

    Il nichelio fu in qualche misura individuato da Axel Fredrik 

Cronstedt, nel 1751, nei residui dell’estrazione del cobalto.  

L’elemento si presenta con un bell’aspetto argenteo, un poco 

giallastro. All’aria può alterarsi ma molto lentamente. I suoi sali si 

presentano colorati in verde chiaro, che ricorda il colore 

dell’acquamarina.  

    Le sue leghe sono da considerare pregiate e molto utili. Con 

ferro e cromo si hanno acciai inossidabili; con l’oro dà l’oro 

bianco; con il cromo dà una lega con alta resistenza elettrica; con il 

titanio dà composti intermetallici in grado di assorbire idrogeno e 

altri che possiedono memoria di forma. È stato usato per le monete 

in diversi paesi e anche il conio bimetallico da uno e due euro è 

fatto con nichelio e leghe di rame e nichel. Come il ferro e il 

cobalto, è ferromagnetico, anche se meno del ferro.        

     Un minerale di nichel, contenente arsenico, che oggi chiamiamo 

niccolite, era confuso con il rame e, arrostito con carbone, dava 

risultati simili a quelli dei minerali di cobalto: fumi bianchi e 

residuo nero. I minatori tedeschi medioevali parlavano dei soliti 

spiriti dispettosi e, in particolare, del vecchio Nick: li chiamavano 

Kupfernickel, i folletti che facevano scomparire il rame. 
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    Come molti elementi di transizione, il nichel ha una chimica 

complicata che non si rispecchia immediatamente nei numeri di 

ossidazione di regola riportati nei testi, cioè 2, 3 e 4. Così, per gli 

ossidi l’elenco è lunghissimo e i tre composti canonici NiO, Ni2O3 

e NiO2 possono interagire tra loro in molti modi dando altri ossidi 

più o meno stabili come: Ni5O9, Ni6O11, Ni3O5, Ni9O17, Ni7O13, 

Ni5O8. Questi possono essere pensati come ossidi misti e con l’uso 

di vecchia nomenclatura, si parlerebbe di pernicheliti nichelosi ma 

oggi non si ritiene necessario arrivare a tali estremi. Anche i solfuri 

hanno simili complicazioni. 

     Gli alogenuri non sono da meno. Composti misti tra fluoruro di 

nichel e fluoruri di metalli alcalini formano sali complessi in cui 

l’anione, cioè la parte elettricamente negativa della molecola, è 

costituito da una gabbia di atomi di fluoro che circonda quello del 

nichelio, mentre il catione, cioè lo ione del metallo alcalino, finisce 

negli interstizi formati dagli anioni: si tratta di fluoro-nicheliti o 

fluoro-nichelati, insomma.  

    Inoltre, negli alogenuri di solo nichelio, il metallo può costruire 

attorno a sé una gabbia di molecole di varia natura, come H2O, 

NH3, N2H4, CH3OH, C5H5N, coordinando un certo numero di 

molecole dello stesso o di diverso tipo. Si formano così intere 

famiglie di sostanze i cui nomi diventano presto l’incubo di 

qualche studente di chimica. 

    Le caratteristiche molto ossidanti del biossido di nichel ne 

permettono l’uso in certi tipi di accumulatori elettrici. Già Edison 

lo aveva usato per i suoi al ferro-nichel.  

    L’elemento si lega con molti altri metalli, si può dire con quasi 

tutti. In particolare, le leghe a base di rame e nichel sono diventate 

il materiale prescelto per coniare monete come quelle da uno e due 

euro. Nichelini erano dette le monete da 20 centesimi in corso in 

Italia prima della Seconda Guerra Mondiale e il termine fu esteso a 

monete di basso valore.  

    Il bello è che le prime monete fatte con questa lega risalgono a 

parecchio tempo addietro. Infatti, in una regione dell’Asia centrale, 

detta un tempo Battria, Battriana o Bactriana, situata tra l’Hindu 

Kush e l’Oxus, oggi il fiume Amu Darya, sono state trovate 

monete in lega rame-nichelio databili attorno al 200 a.C. 

Naturalmente, furono prodotte partendo da ossidi misti dei due 

metalli, senza passare dalla fase di preparazione del nichelio. Il 
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colore poteva variare da quello di un bianco argento fino a un 

rosato più o meno intenso. Quello era semplicemente il metallo che 

avevano a disposizione da quelle parti. 

    Altre leghe, importantissime, sono quelle con ferro e cromo, per 

dare tutti i tipi di acciaio inossidabile oltre che materiali adatti a 

resistenze elettriche e gli acciai speciali di tipo Invar, dotati di 

grande stabilità dimensionale alle variazioni di temperatura. Chi lo 

direbbe, poi, che una miscela di polveri fini di nichel e zinco possa 

reagire con grande violenza, fino a esplodere! 

    Le leghe non rispettano per forza le regole dei numeri di 

ossidazione, per cui hanno spesso formule imprevedibili. Alcune 

non sono semplici mescolanze, cioè soluzioni di un metallo nel 

nichel: sono combinazioni che si preferisce chiamare composti 

intermetallici. Un tempo si accettavano termini come nicheluro di 

magnesio, zincuro di nichel, spesso sovvertendo qualsiasi regola 

nomenclatoria. Volendo perseverare in quest’abitudine, 

bisognerebbe attenersi almeno ai valori di elettronegatività, 

assegnando la desinenza -uro al metallo con il valore più alto. 

    Ritenuto un tempo un elemento poco reattivo, specialmente se 

ben lucidato, si pensava che il nichelio fosse scarsamente tossico. 

Oggi sappiamo che può produrre pericolose allergie, assieme ad 

altri disagi, mentre non sembra possedere un ruolo cruciale 

nell’economia biologica degli esseri viventi, come invece fanno il 

cobalto e il ferro, suoi congeneri. 
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Nikk aveva una lunga barba. 

 

Tanti e tanti anni fa, ai margini di un paese nascosto tra le Alpi 

Apuane, in una casa di legno e pietra viveva una bambina che da 

tempo nessuno in famiglia vedeva ridere e giocare. A osservarla 

bene, chiunque avrebbe notato che Emma, questo era il suo nome, 

guardava con timore tutti gli angoli bui, nella legnaia, dietro la 

stalla e perfino nella cuccia, appartenuta al cane che ormai aveva 

deciso di trasferirsi sotto il tavolo della cucina. Il primo ad 

accorgersi di questo cambiamento era stato il nonno, che già ne 

sapeva il motivo. Infatti, poiché Emma era ancora piuttosto 

piccola, faceva i capricci, talvolta un po’ troppi, e molta 

confusione e la sua mamma, annoiata da tanta vivacità e stanca 

del lavoro delle lunghe giornate invernali, nel buio di una sera 

appena rischiarata dal fuoco del camino, le aveva raccontato una 

filastrocca che suonava così: 

 

Questa è la storia della capra ferraia,  

coi denti d’acciaio  

e la lingua affilata,  

da un angolo buio fuori è balzata  

inutile piangere, non serve scappare 

se solo i capricci tu sempre vuoi fare 

la capra ferraia è già qui,  

e ti vuole mangiare. 

 

     La faccenda aveva preso una piega sbagliata, e così il nonno, 

una di quelle lunghe sere d’inverno, di quelle che sembrano non 

finire mai, chiamò la bimba vicino a sé, e mentre sbucciava 

qualche castagna appena cotta, cominciò una storia che aveva un 

altro finale. 

    Un tempo, tanto lontano, c’era in fondo al paese un fabbro 

ferraio, piuttosto bravo a lavorare il ferro ma dal pessimo 

carattere. Non gli piacevano i bambini che, d’altra parte, spesso lo 

prendevano in giro. Non avendo un cane da guardia che li tenesse 

lontani, un giorno gli venne in mente una soluzione per il suo 

problema. Lavorando rapidamente e con grande maestria, preparò 

una robusta dentiera di ferro, irta di tante zanne aguzze e lucide, e 

la piazzò ben fissata in bocca alla sua capra, che aveva perso i 
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denti da poco. Nei giorni seguenti, passò molto tempo a spiegare a 

quel suo animale i suoi nuovi compiti.  

    La capra, vedendosi così ben attrezzata, cominciò a prendere 

sul serio la sua nuova posizione sociale, si impegnò a imparare ciò 

che il fabbro le stava insegnando e si applicò ad eseguire i suoi 

compiti con sempre maggiore zelo, mordendo ogni bambino che le 

fosse venuto a tiro e minacciando di mangiarselo vivo.  

    Poco mancò che qualcuno finisse proprio così: tutti i bambini 

del paese non passarono più davanti all’officina del fabbro, ma si 

diceva che quella capra andasse in giro di notte, infilandosi nelle 

case dei bambini cattivi per cercare di portarsene via uno e 

mangiarselo con calma. 

    Ciò che stava succedendo tra quei monti di marmo candido 

cominciò a essere risaputo in giro, via via sempre più lontano, 

finché arrivò all’orecchio di un vecchio minatore tedesco, un certo 

Nikkolaus, che cercava invano argento e rame in due vecchie 

miniere della Sassonia. Al vecchio Nikk i bambini piacevano 

molto, e di solito usava quel poco argento trovato per regalare 

biscotti ai piccoli che andavano a fargli visita e ad ascoltare le sue 

favole.  

    Avendone abbastanza di quella storia, il vecchio Nikk caricò il 

suo carretto di un gran quantitativo di quelle pietre che 

sembravano rame e si mise in viaggio. Passò prima per le 

montagne, poi per una pianura, in seguito attraversò un grande 

fiume, poi delle colline e un altro fiume più piccolo e infine arrivò 

alla bottega del fabbro ferraio.  Dopo alcune trattative, il vecchio 

Nikk riuscì a vendere il suo carretto con tutto quello che c’era 

dentro e se ne tornò alla sua miniera.  

    Raccontano che mentre si stava allontanando, sembrasse più 

piccolo di quanto fosse normale aspettarsi, e la sua barba fosse un 

po’ troppo lunga.  

    Il fabbro, convinto di aver fatto un grande affare, comprando 

ciò che sembrava un bel po’ di minerale di rame per pochi soldi, 

cominciò a caricare la sua forgia di carbone e a soffiare aria col 

mantice, aggiungendo quelle pietre rossastre, incurante del fumo 

bianco dall’odore di aglio che stava riempendo tutta l’officina. 

Cominciò a tossire, a strofinare gli occhi, ad ansimare più forte 

del suo mantice, a sentire il cuore che martellava nel posto 

sbagliato, ma quando si fermò per capire cosa stesse succedendo, 
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cadde a terra, fissò la polvere nera di quel minerale e il fumo 

bianco che ondeggiava come nebbia qua e là, e smise di respirare. 

    Nei giorni seguenti, la capra ferraia cominciò ad avere problemi 

meccanici alla sua dentiera. Non essendoci più il fabbro a pulirla, 

stava arrugginendo rapidamente. Una mattina, tentando di aprire 

e chiudere la bocca, con uno scatto la capra finì con il bloccare la 

dentiera, tagliandosi la lingua.  

    Dopo alcuni giorni qualcuno passò dalla bottega del fabbro e lo 

trovò morto, assieme alla sua capra.  

    Il vecchio Nikk, che a vederlo sembrava proprio uno gnomo, non 

era esattamente uno di quelli dispettosi, ma aveva rimesso a posto 

le cose, perché sapeva che i bambini che fanno i capricci non sono 

veramente cattivi, almeno fino a quando restano bambini. 

 

 

 

 

 

 
Cobalto. 
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Solfato di cobalto (II). 

 

 

 

 
Nichel. 
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Carbonato di nichel. 

 

Rutenio, rodio, palladio, osmio, iridio e platino. 

Questi sei metalli fanno parte del gruppo VIII B, assieme al ferro, 

al cobalto e al nichel. Molti chimici si riferiscono ai nove metalli 

come alle tre triadi, mantenendo con molte ragioni la vecchia 

classificazione ottocentesca. Tra i metalli di transizione, quelli cioè 

che occupano la parte centrale del Sistema Periodico degli 

Elementi, le similitudini vanno in senso orizzontale, oltre che 

verticale. Nel gruppo in questione le analogie si trovano in ordine 

sparso.  

    La prima differenza che appare riguarda l’abbondanza sulla 

crosta terrestre. Il ferro si può trovare in quantità dell’ordine del 

5% in peso; cobalto e nichelio intorno alla millesima parte del 

ferro. Gli altri, quelli della famiglia del platino, hanno abbondanze 

nelle rocce ignee paragonabili a 10-11 grammi per tonnellata. Si 

parla quindi di elementi di estrema rarità. 

    Le valenze espresse sono molteplici, fino al valore massimo di 

otto, nel rutenio e nell’osmio. Ecco la differenza più importante 

con la famiglia del ferro e la spiegazione del numero elevato di 

composti che possono essere preparati, sia inorganici, sia 

organometallici. 
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    Nel 1824 furono individuati giacimenti importanti di platino 

nella catena degli Urali e le analisi fornirono indicazioni della 

presenza di altri elementi. Diversi chimici del tempo si 

cimentarono nel definire le nuove sostanze, cui avevano affibbiato 

diversi nomi, in seguito rigettati. Era la solita storia, insomma. I 

metalli di transizione erano spesso difficili da distinguere, 

intimamente mescolati, spesso rari. A ciò si aggiungeva il fatto non 

banale che i reagenti più adatti a distinguerli e separarli sarebbero 

stati preparati solo dopo che tali elementi fossero stati isolati. I 

chimici andavano a intuito, seguendo i suggerimenti della tabella 

periodica ancora incompleta, ma spesso tentavano a caso.  

    Il rutenio fu chiaramente individuato da K. K. Claus, tra i 

residui della separazione del platino. Egli ne ricavò un ossido 

volatile che gli permise di preparare qualche grammo del metallo 

puro. Riconoscendo i lavori precedenti di G. W. Osann, Claus 

mantenne il nome che piaceva di più al suo collega. Rutenia, 

toponimo storico e raramente usato al posto di Russia, indicava una 

regione a est della Polonia, appartenuta un tempo all’Ucraina, oggi 

territorio russo. 

    L’ossido che Claus sintetizzò era il tetrossido di rutenio, detto 

erroneamente perossido: lo aveva ottenuto tentando di solubilizzare 

il residuo insolubile in acqua regia del platino, fondendolo in una 

miscela di idrossido e nitrato di potassio. Nella soluzione acquosa 

del prodotto della fusione sarebbe passato del cloro e il calore 

generato avrebbe distillato il tetrossido. In questo composto, il 

metallo manifesta la valenza più alta possibile tra tutti gli elementi: 

otto. La sua formula è RuO4. È un solido dal colore giallo arancio 

fino a bruno, con odore di ozono, instabile alla luce e 

decomponibile verso i 100 °C con esplosione, trasformandosi in 

una polvere costituita probabilmente da RuO3, come scoprirono 

Sainte-Claire-Deville e Debray nel 1875.  

    La preparazione allo stato elementare della polvere di rutenio, 

per riduzione da soluzioni acquose, può dare un prodotto esplosivo. 

Questa particolarità potrebbe essere attribuibile alla presenza di 

idrogeno adsorbito da un metallo contenente ancora ossidi a 

valenza superiore.  

    Il metallo fonde a 2310 °C, è molto duro, fragile e pesante. 

L’atomo è capace di coordinare attorno a sé molecole come NH3, 
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NO, CO, OH-, CN-, COO2-, piridina e così via. I composti che ne 

derivano sono centinaia. 

 

 
      Rutenio. 

     L’osmio fu individuato da diversi chimici nel 1803. La sua 

storia, piuttosto complessa, è descritta da Beamish in modo 

dettagliato, in Journal of Canadian Mining del 1941. Quando fu 

capito che le pepite di platino erano più complicate di quanto fosse 

sospettabile, tutti si affannarono a cercare i nuovi elementi.  

    Il sistema che Claus adoperò per il rutenio funzionò anche per 

l’osmio, che fu chiamato così da una parola greca, osmé, che 

significa dall’odore forte, quello del suo tetrossido.  

    L’ossidazione ad alta temperatura o per fusione con perossido di 

sodio dei residui insolubili in acqua regia, porta alla formazione di 

tetrossido di osmio, OsO4, detto erroneamente anche acido osmico. 

Questo composto si presenta come una massa trasparente 

giallastra, che fonde a circa 40 °C ed è sostanza molto tossica e 

particolarmente aggressiva sulle mucose e sulla congiuntiva, anche 

a dosi di 200 microgrammi/m3 d’aria. Se non fosse tanto costoso, 

qualcuno potrebbe pensare di utilizzarlo come aggressivo chimico.  

Si impiega per preparati di microscopia, quale catalizzatore, nella 

sintesi di ormoni. 

     In passato, il metallo fu usato per filamenti di lampade a 

incandescenza. Di quest’uso è rimasta traccia nel marchio di 

fabbrica Osram. Si potrebbe immaginare che la rottura accidentale 
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di una di queste lampadine mentre fosse stata in funzione avrebbe 

potuto liberare una piccola quantità di tetrossido di osmio, e 

causare qualche fastidio ai presenti. 

     L’osmio è il metallo più pesante conosciuto: la sua densità è di 

22,5 g/cm3. Ciò significa, per avere un’idea più realistica, che un 

mattone di questo metallo, grande come una scatola di latte da un 

litro, pesa più di ventidue chilogrammi e difficilmente si 

riuscirebbe a sollevarlo, utilizzando una sola mano. 

        Tra il 1802 e il 1804 W. H. Wollaston riuscì a preparare due 

nuovi metalli, il palladio e il rodio. 

    Il palladio fu così chiamato perché era stato appena scoperto un 

asteroide che fu dedicato a Pallade, la dea Atena. Il secondo prese 

il nome dal colore rosa, rodon in greco, ricorrente nei suoi 

composti.  

    Di tutti gli elementi del gruppo del platino, il palladio è quello 

relativamente più abbondante. Ha l’aspetto dell’acciaio 

inossidabile e la spiccata proprietà di assorbire grandi quantitativi 

di molti gas, in particolare, di idrogeno, fino ad alterare un poco la 

sua struttura cristallina, senza cambiare molto il suo aspetto ma 

abbassando la densità del metallo da 12,3 fino a circa 11,8 g/cm3.  

Il fenomeno, detto anche occlusione, è stato studiato in lungo e in 

largo da tempo e si è riusciti a quantificare molti dei suoi aspetti. Il 

sistema più idoneo per far incamerare il gas consiste nell’usare il 

palladio come catodo in una cella elettrolitica, specialmente dopo 

aver invertito molte volte il senso della corrente elettrica. Questo 

metodo rende il metallo poroso, aumentando fortemente la 

superficie adsorbente. Nel caso migliore, il metallo assorbe anche 

1200 volte il suo volume di idrogeno, e lo trattiene saldamente 

liberando al contempo una certa quantità di calore.  

    Un diaframma costituito da una lamina molto sottile riesce a 

essere attraversato dall’idrogeno ma non dall’elio. Anche se il 

metallo idrogenato è stato chiamato in passato idruro di palladio, in 

realtà non si tratta della formazione di un composto, ma di un 

fenomeno di adsorbimento, con probabile divisione della molecola 

del gas, i cui atomi si dispongono negli interstizi della struttura 

cristallina del metallo. Si preferisce parlare perciò di una soluzione 

di un gas in un solido. Il rapporto Pd/H, che dipende dalla 

suddivisione del metallo e dai trattamenti termici subiti, si avvicina 
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molto a due. In modo analogo, il fenomeno si presenta anche per il 

deuterio.  

    Il metallo idrogenato ottenuto dal cosiddetto nero di palladio, 

prodotto per riduzione da soluzioni di sali, reagisce violentemente 

all’aria, fino a deflagrazione. I chimici distinguono il fenomeno in 

due varietà: una, detta adsorbimento, implica la distribuzione di 

gas legati da forze di Van Der Walls alla superficie del metallo, 

indipendentemente dalla pressione; l’altra, detta assorbimento, 

riguarda volumi di metallo e dipende dalla pressione del gas. 

   Alcuni comportamenti peculiari del palladio con occluso deuterio 

hanno fatto annunciare, forse in modo troppo frettoloso, la 

possibilità di reazioni nucleari di bassa temperatura. Annunci in tal 

senso si sono susseguiti a smentite, ritrattazioni, negazioni e 

conferme, con proliferazione di altri fenomeni di trasmutazione di 

nuclei più pesanti del deuterio, catalizzati dal titanio o dal nichelio, 

passati sotto il nome di “fusioni fredde”.  

    Tali dichiarazioni, spesso riportate in toni giornalisticamente 

roboanti, sono state seguite da silenzi altrettanto pesanti e le 

promesse incaute di energia a buon mercato hanno lo stesso sapore 

di analoghi annunci dell’”imminenza” di cure miracolose per il 

cancro, che però richiederanno ancora “lunghi anni di studio”. 

   Veramente, ne avremmo tutti abbastanza di questo modo insulso, 

beffardo e disonesto di diffondere speranze infondate. Le notizie si 

annunciano quando ne sia accertata la fondatezza; devono essere 

rettificate, se errori sono stati fatti; devono descrivere l’esatto stato 

delle cose, e niente di più. 
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Palladio e "nero di Palladio". 

   

 Il rodio, altro elemento della famiglia, fu individuato da 

Wollaston. È molto resistente alla corrosione, tranne che a certi 

composti ossidanti allo stato fuso, come perossido di sodio, 

bisolfato di potassio e nitrati alcalini. Non resiste bene nemmeno a 

metalli fusi come piombo, arsenico, antimonio e bismuto. Si usa 

come catalizzatore in certe reazioni chimiche e per rodiare 

superfici da rendere speculari e anche monili in argento, che così 

non anneriscono e non danno allergie. È il più costoso tra tutti i 

metalli della famiglia del platino. 

    L’iridio si chiama così per la varietà dei colori che presentano i 

suoi composti al cambiare del numero di ossidazione. Il nome 

deriva dalla divinità greca Iris, che si manifestava agli umani con 

l’arcobaleno.   

    Nel 1803 molti scienziati lavoravano attorno ai campioni di 

platino pervenuti da diverse parti del globo, per cui annunci e 

ritrattazioni si susseguivano freneticamente. In quell’anno, 

Tennant, de Fourcroy e Vauquelin annunciarono questo nuovo 

arrivato nella gran famiglia dei metalli, trovato assieme all’osmio. 

    L’iridio pesa quasi quanto l’osmio: appena un po’ meno, 22,46 

g/cm3. La densità è stata sempre un tantino difficile da determinare, 

perché può essere legata a diversi fattori talvolta sfuggenti 

all’osservazione semplice; può essere che il metallo non sia 

sufficientemente compatto, o che non sia disponibile un campione 

di adeguata grandezza. Potrebbe anche trattarsi del fatto che il 
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metallo abbia strutture cristalline legate a diverse temperature. Alla 

fine si stabilì che, probabilmente, al primo posto c’era l’osmio e al 

secondo l’iridio, ma ciò fu il risultato di un calcolo indiretto basato 

sulla determinazione delle dimensioni della cella cristallina. È 

perfettamente possibile trovare esemplari di osmio appena più 

leggeri di altri di iridio, per le ragioni appena dette.  La lega con il 

platino ha un bassissimo indice di dilatazione termica ed enorme 

inerzia chimica. Si decise di utilizzarla per la realizzazione di 

campioni di unità di misura che sarebbero stati immutabili nel 

tempo: il metro e il chilogrammo, nella forma di una sbarra e un 

cilindro, furono depositati e conservati nel 1889 a Sèvres, vicino a 

Parigi, anche se le relative misure sono state oggetto di successive 

modifiche.  

    In anni recenti, è stato dimostrato che il chilogrammo campione 

perde lentissimamente peso. La spiegazione definitiva non è stata 

ancora trovata. 

    L’iridio è forse il metallo che resiste al maggior numero di 

attacchi chimici. Gli acidi convenzionali, le loro miscele e le 

soluzioni di numerosissimi composti sono incapaci di intaccare 

recipienti di questo metallo. Così è anche per molte sostanze fuse. I 

monocristalli di silicio, di rubino e gli ossidi misti di alluminio e 

ittrio sono fatti crescere in crogiuoli di iridio, a temperature 

altissime. Non è possibile fonderci arsenico, zinco, bismuto, cloruri 

alcalini, bisolfati e perossidi. 

    Diversi anni fa, nel 1980, alcuni ricercatori diretti da Luis 

Álvarez individuarono uno strato argilloso, definito limite K-T, 

posto al tetto delle formazioni cretaciche e alla base di quelle del 

terziario inferiore, in cui il contenuto di iridio e osmio è molto più 

alto dei valori normali.  

    Tale strato, comune in molte parti del mondo, è stato correlato a 

un evento catastrofico di origine extra-terrestre capitato circa 65 

milioni di anni fa, localizzato nel cratere di Chicxulub, individuato 

dieci anni dopo nello Yucatàn, in Messico. La stima dei volumi di 

materiale eiettato nell’impatto rende conto della distribuzione 

globale della polvere contenente i due metalli, e la datazione del 

cratere coinciderebbe con quella dei sedimenti del confine K-T e 

con quella di una delle ultime estinzioni di massa.   
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    A ulteriore conferma dell’ipotesi extra-terrestre, la presenza del 

renio permette il confronto tra il rapporto Ir/Re e Re/Os dei 

sedimenti in questione e quello delle sideriti, le meteoriti ferrose. 

   Non mancano dissensi da parte di alcuni scienziati, che 

individuano nella caduta dell’asteroide solo un evento 

concomitante al vero fattore che causò l’estinzione di massa. Si 

pensò che quello di Chicxulub fosse solo uno degli eventi di quel 

tipo, forse il più grande, ma non l’unico. Tutti assieme portarono al 

risultato finale, coadiuvati da attività vulcaniche da essi scatenate. 

Si arrivò finanche a ipotizzare l’esistenza di una stella compagna 

del Sole, Nemesis, mai individuata, che scombinerebbe 

ciclicamente i corpi minori del Sistema Solare dirottandoli verso la 

nostra stella e il nostro pianeta, naturalmente. 

 

 

 
  Iridio. 

     

    Plata significa argento, in lingua spagnola, e platina è un 

diminutivo che va pronunciato platìna. Il nome del platino viene 

da lì. La sua storia è un’avventura che ruota attorno al suo punto di 

fusione e alla ricerca dell’oro.  

    E sì, la ricerca del metallo giallo ha sempre smosso le montagne, 

come fecero letteralmente i Romani in Spagna, nel Léon, 

demolendo le colline che oggi sono chiamate Las Médulas. Così, 

quando gli Spagnoli arrivarono nelle Americhe avevano ben chiaro 

in mente che cosa cercare: oro, tanto oro, e altro oro. Ma 
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sull’argento non avrebbero sputato e con quello ebbero maggiore 

fortuna, forse. 

    Seguendo il loro fiuto e le informazioni ottenute in qualche 

modo dagli indigeni, gli Spagnoli trovarono, tra le altre le miniere 

di Dariéns, nella regione tra Panama e Colombia. Le pepite però, 

loro non lo sapevano, erano una lega di oro e platino e altri 

elementi della famiglia di questo, dall’ingannevole colore giallo, 

anche quando di oro ce n’era poco. Non riuscivano a fonderle ed 

erano troppo impegnative alla forgia. 

    Intanto che gli Spagnoli erano impegnati nella loro ricerca, tra il 

1550 e il 1557 Girolamo Cardano pubblica due scritti di scienza 

naturale: De Subtilitate e De Rerum Varietate. Cardano fu insieme 

un matematico, un ingegnere e un filosofo e, come accadeva in 

quei tempi, chi si occupava di scienza faceva della filosofia 

naturale. Egli affermava che i metalli fossero tutti fusibili. 

    Si sa che la concorrenza non è arte soltanto dei nostri tempi. Per 

contrastare l’affermazione di Cardano, Giulio Cesare Scaligero 

pubblicò uno scritto, Exercitationibus Exoteris De Subtilitate, 

affermando che nelle miniere di Dariens c’era un metallo quod 

nullo igni, nullis Hispanicis Hartibus, hactenus liquescere potuit: 

un materiale che non si può fondere, ma che di metallo si tratta.  

    Lo Scaligero aveva ragione, ma solo perché ai suoi tempi era 

ben difficile arrivare già alla temperatura di fusione del ferro.  

    La questione rimane ignorata per circa duecento anni, fino al 

1748 quando un tale Antonio de Ulloa, durante una spedizione 

francese finalizzata alla cartografia, riporta, nelle sue annotazioni, 

che in una certa miniera un metallo sconosciuto e abbondante 

impedisce la fusione dell’oro lì trovato. Da notare che anche i 

Francesi non erano immuni alla febbre che aveva colpito gli 

Spagnoli: era un’epidemia, insomma.  

    Nel 1750 il metallo fu descritto da Watson e da Sheffer, che ne 

aveva ricavato un po’ proveniente dai placer fluviali del Rio Pinto, 

fiume della Colombia. I placer sono i depositi di ghiaie e sabbie 

che la corrente dei fiumi lascia là dove la sua velocità diminuisce, 

per esempio nella parte convessa delle anse fluviali. 

     Sheffer sapeva come fondere il platino. In realtà otteneva un 

composto intermetallico con arsenico, una delle sostanze con cui il 

metallo reagisce facilmente. 
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     Gli Spagnoli, che non erano degli sprovveduti, forse erano 

anch’essi a conoscenza di questo fatto, poiché sapevano che il 

platino poteva essere aggiunto all’oro in forte quantità, senza 

alterarne il colore, ma abbassandone il titolo e quindi il valore. Ciò 

significa che quando tutti dicevano che il platino era infusibile, 

qualcuno, in realtà, lo aveva già fuso e stava pensando a qualche 

grossa truffa. Per tenere alto il valore dell’oro, importanti 

quantitativi di platino furono tenuti nascosti. Tuttavia le ricerche 

andarono avanti e si trovarono i grandi giacimenti degli Urali. 

    Il platino però non piaceva. Sarà stato anche raro, ma alla fine 

aveva il colore dell’acciaio, non il bel giallo dell’oro. Così altro 

platino si accumula, tanto che in Russia si pensa di coniarne 

monete, ma solo per poco tempo, fino al 1845 quando furono 

ritirate dalla circolazione, perché quel metallo non piace nemmeno 

in quella forma. Oggi quelle monete sono ricercatissime dai 

numismatici. 

    Il platino diventa importante quando se ne capisce l’utilità nelle 

produzioni industriali di certe sostanze chimiche, incompatibili con 

i materiali convenzionali. 

    Come il palladio, il platino è capace di assorbire diversi gas, 

specialmente l’idrogeno, inglobandoli nella sua struttura cristallina, 

formando una soluzione solida. In queste condizioni, l’idrogeno 

presenta una reattività maggiore di quando si trova allo stato 

gassoso. Per esempio, un getto di questo gas proiettato su platino 

suddiviso si infiamma immediatamente. Questo fenomeno fu 

utilizzato per la costruzione di lampade a incandescenza che 

usavano gas illuminante, miscela di idrogeno e ossido di carbonio, 

che attraversava una reticella di platino. Essa, arroventata dalla 

combustione spontanea del gas, avrebbe emesso una luce 

abbastanza brillante. Questo era uno degli espedienti escogitati per 

avere sorgenti di luce pratiche, quando non c’erano generatori 

elettrici e la produzione di corrente con le pile era ancora troppo 

costosa e ricca di inconvenienti.  

    Il platino, come l’osmio, fu usato per i primi filamenti di 

lampade elettriche a incandescenza, ma il suo punto di fusione 

relativamente basso, 1770 °C, non permetteva una luce 

sufficientemente brillante. I problemi, comunque non stavano solo 

nei filamenti e nei bulbi di vetro. Allora, come anche oggi, le pile 

non erano soddisfacenti. Dai tempi di Volta, fino ai nostri giorni, 
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siamo alla ricerca di generatori elettrochimici ideali, specialmente 

quelli secondari, cioè gli accumulatori elettrici. Il problema 

fondamentale era, ed è, racchiudere una gran quantità di energia in 

poco spazio, in un dispositivo leggero e che costi poco. La bellezza 

di quattro piccioni belli grassi, con una sola fava! 

    Per il popolo Inca, l’oro aveva significati mistici e origine divina 

ed era creduto la pioggia caduta dal sole. È certamente motivo di 

meraviglia rilevare le analogie tra popoli lontani e divisi dagli 

oceani. Pur non potendo escludere la possibilità di contatti delle 

civiltà asiatiche o mediterranee con quelle amerinde, bisogna 

comunque ricordare che i popoli che diciamo nativi americani 

hanno origine asiatica o, al più, polinesiana. L’oro e l’argento 

piacevano a tutti, comunque. 

     Immaginiamo il disappunto che provarono quegli spagnoli che 

dopo aver raccolto un bel po’ d’oro tra gli indigeni, fondendolo per 

farne lingotti, scoprirono che così poi non era.  

     Certamente, la metallurgia era sufficientemente conosciuta da 

saper come trattare una lega a basso titolo per farla sembrare più 

ricca in oro, probabilmente con trattamenti termici ripetuti che 

avrebbero allontanato le impurezze ossidandole, e lasciato una 

superficie con aspetto più vicino a quello del metallo prezioso. In 

Perù, intorno al 200 d.C. sapevano come mescolare platino e oro 

finché il tutto sembrasse proprio oro puro. Dai giacimenti 

provenivano grumi di una lega di oro e platino e pepite d’oro più 

puro; gli artigiani di allora escogitarono il sistema di legare 

assieme questi metalli per battitura e arroventamento ripetuti, senza 

il passaggio intermedio della fusione. Questo processo oggi lo 

chiamiamo sinterizzazione, oppure metallurgia delle polveri. In 

Europa, una variante di questo sistema è stata usata quasi 

certamente agli inizi della lavorazione del ferro, quando si otteneva 

dal minerale un materiale spugnoso misto a scoria, pastoso ma non 

così liquido da poterlo colare in una forma. Si sarebbe fortemente 

martellato quel primo prodotto per spremerne via ossidi e silicati e 

per compattare il ferro ottenuto.  

    Anche le lame di Damasco, di Toledo e del Giappone sono da 

considerare prodotti della sinterizzazione di acciai dalle diverse 

qualità. Ci sono indizi che fanno pensare a questo tipo di 

metallurgia per la produzione del ferro in Africa attorno al 3000 

prima di Cristo. 
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    Per tornare ai nostri popoli andini, l’impossibilità di fondere il 

platino, ma anche di separarlo in modo efficace dall’oro, li ha 

guidati verso l’apprendimento di quella tecnica. Si deve pensare, 

quindi, che i metalli che erano recuperati fossero già mescolati tra 

loro, o in leghe naturali, o in pagliuzze e polveri non facilmente 

separabili. 

    Non va dimenticato che le pepite di platino, e anche quelle 

d’oro, erano spesso miscele contenenti altri elementi non 

necessariamente mescolati per formare una lega.  

    Generalmente, le leghe in cui i costituenti si trovano in quantità 

simili tra loro fondono a temperatura distintamente più bassa di 

quella del costituente a maggior punto di fusione. Poi, esistono i 

composti intermetallici, distinti dalle leghe e in queste spesso 

dispersi, i cui punti di fusione possono essere vicinissimi a quello 

del metallo più refrattario presente. Per esempio, il composto tra 

rutenio e oro RuAu, con rapporto Ru/Au uguale a uno, fonde a 

circa 2200 °C, temperatura vicinissima a quella del rutenio puro e 

lontanissima da quella dell’oro. Nonostante ciò, è possibile che le 

pepite di platino, arroventate nel carbone, potessero essere 

sufficientemente plastiche da mescolarsi per battitura all’oro vicino 

al suo punto di fusione, e dare un prodotto finale dal colore giallo 

desiderato. In seguito, gli Spagnoli fondendo quel prodotto 

avrebbero estratto poco oro o una lega aurea, contenente forse 

troppo rame o arsenico e senza il caratteristico lampo rivelatore del 

prezioso metallo, e lasciato indietro un residuo infusibile 

contenente i metalli della famiglia del platino, dall’aspetto bluastro 

e cavernoso per i gas inglobati. 
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Platino. 

 

Era soltanto un po’ di filo di palladio. 

Ecco! Ora riconosco l’odore: è quello della nebbia. Non si può 

toglierselo dal naso, perché bisogna respirarla per forza, ma ne 

sono certo, quella che sto respirando è proprio nebbia. Così fitta 

che riesco appena a vedere le mie scarpe. Così densa che se batto 

le mani, il rumore è lo stesso di quello di uno schiaffo su un 

cuscino. Altro rumore non c’è, oltre al mio respiro. Non riesco a 

capire dove mi trovo, ma poco fa, sicuramente, non ero qua. 

Quanto poco fa, ora che ci penso meglio, non posso dirlo con 

certezza: potrei essermi addormentato e nel frattempo la nebbia ha 

nascosto tutto intorno a me, ma questa è solo un’ipotesi a cui 

credo poco. Infatti, sento sabbia sotto le scarpe: prima non c’era. 

Che cosa è successo? Fermiamoci un momento e cerchiamo di 

riordinare i pensieri. Ieri pomeriggio ero nel laboratorio e stavo 

armeggiando attorno ad un pezzetto di platino che… no!, non era 

platino. Era palladio, un bel pezzo di filo di palladio di trenta 

centimetri, piuttosto robusto, del diametro di un millimetro 

abbondante, che ho recuperato con una certa difficoltà e una 

buona quantità di bigliettoni, che a dir di qualcuno avrei potuto 

spendere in modi migliori. Va bene! Mi sono stancato di pensare. 

Ora riprendo a camminare e vediamo se esco da questa nebbia. Ne 

ho abbastanza. 
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    Sono passate ore, direi. Mi riposerò un poco. È tutto grigio 

come prima e mi sembra di sentire un leggero rumore di onde sulla 

spiaggia, ma se di queste si tratta sono comunque lontane. Lontane 

o vicine, se sono onde, allora qualcosa non va. Il mare è a molti 

chilometri da casa. Non se ne parla di arrivarci a piedi, che 

comunque sto poggiando su sabbia cedevole.  

    Ero rimasto al filo di palladio. L’idea è stata di caricarlo con 

idrogeno. Certo, quel metallo ne può assorbire una gran quantità, 

specialmente se usato come elettrodo in un processo elettrolitico. 

Fino a settecento volte il suo volume, ho letto da qualche parte e lo 

stesso fa con il deuterio. È questo che ho fatto: ho elettrolizzato 

una soluzione di ioduro di potassio disciolto in acqua. Un 

elettrodo di carbone, uno di quelli usati nei laboratori fotografici 

di sessanta anni fa, per le lampade ad arco. Durante l’elettrolisi, 

lo iodio si accumula nel carbone e l’idrogeno nel palladio. Poi si 

può utilizzare il dispositivo per generare corrente elettrica, ma la 

tensione è bassa e il palladio è piuttosto dispendioso per qualcosa 

di pratico. Però, se al posto dello ioduro di potassio mettessi acido 

iodidrico potrebbe essere che esponendo la soluzione alla luce del 

sole lo iodio prodotto per foto-dissociazione dell’acido sia 

assorbito dal carbone e… no, non può funzionare. Si formerebbe 

dell’acido iodico, o forse no, e comunque lo iodio si 

discioglierebbe nell’acido iodidrico e finirebbe con il produrre 

ioduro di palladio e… un pasticcio, insomma.  

    Comunque non deve essere stato ciò che ho fatto. Se potessi 

ricordare meglio, mi sentirei meglio. Forse farei bene a 

raggiungere il mare, può darsi che ci sia una strada litoranea. 

Forse passerà qualcuno. Ma che ora sarà? 

    Deuterio. Deuterio. Trallalero, trallalà. Deuterio? È come 

quando ci si alza la mattina e c’è una parola o un ritornello che 

non riusciamo a toglierci dalla testa. Deuterio. Che cosa posso 

aver fatto con il deuterio? Quante ore sono che cammino? Perché 

la luce è sempre la stessa? Devo ricordarmi di collegare quei 

quattro condensatori in modo da avere la massima capacità. Se li 

carico fino alla tensione più alta, potrò accumulare quasi 

diecimila joule e se si scaricano in un microsecondo, avrò un 

impulso di dieci gigawatt. Ma che cosa sto dicendo? Li ho già 

sistemati così quei condensatori, sono già pronti. Quando ho 
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riversato tutta la carica sul filo di rame, quello è vaporizzato 

all’istante: un fulmine verde smeraldo che ha riempito tutta la 

stanza, con un tuono che mi ha fatto fischiare le orecchie per 

almeno un minuto. L’ho già fatta questa prova.  

    Meno male che non fa freddo ma la nebbia che ho nel cranio è 

appena meno fitta di quella che ne sta fuori. 

    Sì. Però il filo di rame vaporizzato è dell’altra settimana. È 

quell’altro, quello di palladio che devo aver usato per ultimo, ma 

prima…, prima era nel becker insieme alla sbarra di carbone e si 

stava gonfiando di idrogeno… oppure…Deuterio! Ecco, ora lo so: 

elettrolizzavo ossido di deuterio con un po’ di ioduro di potassio, 

perché il barattolo del cloruro stava dietro a tutti gli altri barattoli 

e non avevo voglia di cercarlo. Non c’entrano lo iodio o il 

potassio. Nel filo di palladio ci ho incastrato il deuterio. 

    L’idea non è poi tanto male: deuterio nel platino o nel palladio e 

poi si comprime il filo metallico scaricandoci un bel po’ di joule 

con un bel condensatore. Se tutto va per il verso giusto, l’impulso 

percorre la superficie del filo, la riscalda tanto da formare una 

guaina di plasma che accelera radialmente con tale violenza da 

comprimere il resto del palladio. Gli atomi di deuterio che si 

trovano imprigionati nel reticolo del metallo hanno ceduto i loro 

elettroni e i nuclei del gas ora sono costretti a una maggiore 

vicinanza. L’impulso della batteria di condensatori ne farà 

sbattere molti uno contro l’altro e forse una parte si trasformerà in 

elio.  

   È proprio quello che ho fatto. Ho caricato nel bagagliaio i 

condensatori, la batteria, il timer, gli occhiali con le lenti verde 

scuro, l’inverter e l’alimentatore ad alta tensione. Sul sedile 

posteriore c’è la telecamera con il cavalletto. Nella borsa ho 

messo il supporto con il filo di palladio pieno di deuterio, completo 

di interruttore a scintilla. E sono andato in un campo a due 

chilometri da casa. Ma c’è qualcosa d’altro che mi ronza nel 

cervello. Quell’interruttore è semplicissimo: due cilindretti di 

tungsteno, uno avvolto da qualche spira del palladio e l’altro 

fissato con un morsetto a un capo del cavo che si allaccia al 

condensatore. L’altro polo del condensatore, con un altro cavo si 

fissa all’altro capo del filo di palladio. Più semplice di così! 

Appena il timer si chiude, l’inverter aziona l’alimentatore. Il 
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condensatore appena caricato chiude l’interruttore a scintilla e si 

avvia la fusione del deuterio. 

    L’errore l’ho fatto nel sistemare i cavalieri del timer. Mi ero 

sbagliato già un’altra volta, ora che ci penso. E l’interruttore si è 

chiuso troppo presto: miccia corta, insomma. Ora però sono 

convinto che il tungsteno debba essere entrato in qualche modo 

nella fusione del deuterio. Forse il suo isotopo metastabile ha 

subito fissione. 

    Il lampo è stato forte, violetto e blu. Un globo di plasma di molti 

metri con una vampata termica che avrebbe dovuto uccidermi 

all’istante, ma non sono morto. Non credo di esserlo, almeno. Tolti 

gli occhiali, ho notato che il vetro si è scolorito e ricordo di aver 

visto al posto della sfera di plasma un volume di spazio vorticante 

e distorto, come la caligine che si vede sull’asfalto in estate. Mi 

sono avvicinato e ho cercato di toccare quell’aria dalla rifrazione 

anomala. Ora sono qui su questa spiaggia; la nebbia insiste nel 

rimanere dove si trova; il mare è ancora lontano, ma almeno non 

sono morto: infatti anche con questa nebbia riesco a vedermi le 

mani.  

    E i piedi. Vedo anche i miei piedi… attraverso le mie mani 

sempre più trasparenti. 
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GRUPPO VII A – 17. Alogeni.  
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Fluoro. 

Il fluoro è un gas giallo estremamente reattivo e pericoloso anche a 

bassissima temperatura. Per ottenerlo, bisogna ricorrere 

all’elettrolisi di soluzioni di fluoruri alcalini in acido fluoridrico 

anidro liquido, come ha fatto H. Moissan nel 1886. Siccome 

reagisce con quasi ogni sostanza, bisogna usare accorgimenti 

particolari e recipienti adatti in rame, piombo, nichel, platino. Non 

è che il gas non reagisca con questi metalli, ma piuttosto succede 

che lo strato sottile di fluoruro che subito si forma rallenta 

l’ulteriore fluorurazione. Nel caso del teflon, la cui formula è 

riassunta con (CF2)n e che Moissan non aveva a disposizione, la 

reazione è già avvenuta al momento della sintesi di quel polimero e 

i legami C-C non ancora saturati non sono facilmente raggiungibili 

dal gas, almeno a temperatura ambiente. 

    A causa della sua estrema reattività, si è sempre pensato che non 

fosse possibile trovarlo in natura allo stato libero. Ciò è da 

considerarsi generalmente vero, ma nel 2012 è stata riconosciuta la 

sua presenza allo stato elementare, e in quantità modestissime, in 

una varietà di fluorite di colore violetto, chiamata antozonite. 

Questo minerale, frantumato, rilascia un odore che ricorda, 

appunto, l’ozono. Il colore, e l’odore, sono il risultato di un 

contatto, geologicamente lungo, con uranio ed elementi da esso 
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generati. Il reticolo cristallino della fluorite, scombussolato e 

deformato dalle radiazioni, ha accumulato in qualche sua porzione 

piccole quantità di fluoro gassoso, che si libera in seguito alla 

rottura del cristallo. Curiosamente, l’identificazione dell’elemento 

è stata fatta, all’inizio, soltanto annusando il gas liberato. La 

conferma poi è arrivata con l’analisi NMR, che si esegue senza 

distruggere il cristallo. Visto il modo con cui certe radiazioni 

possiedono energia sufficiente per liberare il fluoro dai suoi 

composti, verrebbe naturale pensare che i raggi cosmici possano 

liberare il gas nell’ozonosfera, demolendo i fluorocarburi di 

provenienza industriale. 

    Il suo nome deriva da quello dello spato fluore, fluor lapis o 

spatum vitreum il minerale chiamato fluorite, caratterizzato dalla 

proprietà di emettere luce, cioè fluorescenza quando illuminato con 

luce ultravioletta. Ma la fluorite è un fondente, a volte si dice 

flussante, cioè legata alla parola latina fluere, scorrere. 

 

 
Cristalli di fluorite verde. 

    Il fenomeno della fluorescenza, che si trova anche in altri 

minerali, per esempio quelli di uranio, non è propriamente legato al 

fluoruro di calcio in sé, ma ad anomalie cristallografiche causate da 

stress deformativo che causa lacune occupate da elettroni o ioni 

fluoruro fuori posto, o dalla presenza di rari ioni di metalli di 

transizione, oppure da un eccesso di fluoro. 

    L’acido fluoridrico, a causa dell’attrazione elettrostatica tra 

idrogeno e fluoro di molecole diverse, presenta, in certo modo, 
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proprietà interessanti che lo avvicinano, quando è anidro, 

all’acqua. In queste condizione andrebbe chiamato fluoruro di 

idrogeno, e si presenta come un liquido che bolle a 19°C, con alta 

costante dielettrica. È cioè un solvente ionizzante capace di 

sciogliere molte sostanze saline ma anche composti organici, in 

alcuni casi senza cambiarne la composizione e l’azione biologica, 

tanto che è possibile recuperarli per evaporazione, come accade per 

la vitamina A. È un acido estremamente pericoloso e le bruciature 

che provoca sono spesso inguaribili e se sufficientemente estese 

possono condurre a morte. Per neutralizzarlo, bisogna lavare a 

lungo con acqua e poi con soluzione di cloruro di calcio e tutto va 

fatto molto tempestivamente. 

    Il fluoruro di idrogeno, prodotto a partire dagli elementi, a causa 

della esotermicità della reazione, si trova in uno stato energetico da 

cui decade per emissione di radiazione infrarossa. Questo 

meccanismo è utilizzato nella costruzione di un tipo di laser 

gasdinamico che può essere impiegato, data l’altissima potenza di 

emissione, per l’intercettazione di missili e aerei. 

    L’elemento può formare facilmente composti portando gli altri 

elementi al loro massimo numero di ossidazione, sia per la 

fortissima affinità elettronica, sia per le piccole dimensioni dello 

ione fluoruro. Perciò, esso ha modo di disporsi comodamente 

attorno allo ione positivo centrale senza essere respinto troppo 

intensamente dagli ioni suoi simili. Così esistono: SF6, UF6, OsF8. 

    Il gas reagisce agevolmente anche con gli alogeni, gli altri 

elementi del suo gruppo, originando composti dalle proprietà 

peculiari ma molto reattivi e decomponibili dall’acqua. Per 

esempio, il fluoruro di cloro ClF3, quelli di iodio IF5 e IF7 e il 

trifluoruro di bromo BrF3. L’ultimo ha costante dielettrica intorno a 

54, è liquido ed è un solvente di sostanze ioniche, mentre il primo è 

stato usato come liquido incendiario nelle bombe volanti che la 

Germania lanciò su Londra durante la Seconda Guerra Mondiale. 

    Per alcuni usi speciali come certi laser a eccimeri, propellenti di 

motori a razzo e la sintesi di polimeri particolarmente inerti, il 

fluoro ha trovato le sue importanti applicazioni e le quantità 

consumate possono diventare importanti. A causa dell’estrema 

reattività e della conseguente difficoltà di manipolazione per 

l’utenza finale, si è cercato di trovare sistemi alternativi a quello 

del gas compresso. Così sono stati preparati composti di cui si 
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parla raramente nei testi didattici. Un trasportatore “moderato” di 

fluoro può essere considerato il fluoruro di azoto, NF3, che tuttavia 

è sempre un gas. A ben guardare, si può considerare un derivato 

fluorurato dell’ammonica, NH3. Da NF3 può essere preparata una 

serie di composti che hanno come catione lo ione perfluoro-

ammonio, NF4
+, del tipo NF4BF4 o NF4SbF6. Ne hanno sintetizzati 

molti. Sono sostanze solide che possono liberare grandi quantità di 

fluoro per reazione con lo stesso Teflon, che nei loro confronti 

diventa materia combustibile. Così un laser ad eccimeri d’impiego 

militare diventa molto più compatto e diminuisce il rischio legato 

al fluoro compresso in bombole. Gli stessi composti possono essere 

usati per propellenti solidi per razzi. 

 

 

 

Cloro. 

Fa parte del gruppo degli alogeni, cioè elementi generatori di sali. 

Il cloro prende il nome dal colore della sua forma gassosa.  

    Prima di essere riconosciuto, erano già usate alcune sostanze che 

lo contenevano come l’aqua regia (Geber, 1545), lo spiritus salis 

(HCl), l’acide muriatique (HCl) di Lavoisier e, in seguito, la 

liqueur des Hollandais  (CH2Cl2), il mordente olandese (FeCl3)  e 

tanti altri.  

     Alla fine, benché usato da tanto tempo, fu Davy nel 1810 

(quello che avrebbe avuto un brutto scontro con il tricloruro di 

azoto, tre anni dopo!) a capire che si trattava di un elemento e lo 

battezzò con il nome che conosciamo. È notevole il fatto che 

intorno al 1785 i chimici di allora si trovassero a discutere se fosse 

possibile portare il cloro allo stato liquido (usavano il termine 

coercibile). Fu data risposta affermativa ma in base ad un errore: 

infatti, fu scambiato per cloro solido il suo idrato, che si forma da 

una soluzione del gas in acqua tenuta vicino a 0°C. Nel 1823, 

Faraday risolve tutto e dimostra la liquefazione del cloro, 

decomponendo in tubo di vetro saldato la miscela di composti del 

tipo Cl2(H2O)n, cioè gli idrati di cloro che avevano tratto in inganno 

i ricercatori precedenti. 

    È un gas verdastro, soffocante e molto velenoso, che può essere 

facilmente prodotto ossidando l’acido cloridrico con permanganato 

di potassio, biossido di piombo, biossido di manganese, acqua 
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ossigenata o ipoclorito di sodio. Non è difficile averlo liquido a 

temperatura ambiente, basta tenerlo sotto pressione, ma bisogna 

scegliere attentamente il materiale del contenitore, che può 

comportarsi in modo variabile secondo la temperatura e il 

contenuto di umidità del gas. Reagisce facilmente con la maggior 

parte delle sostanze, ma può essere manipolato in recipienti di 

vetro e di teflon. 

    La fonte inesauribile dell’elemento è il sale marino da cui, per 

elettrolisi in diverse condizioni, è possibile ricavare numerose 

sostanze oltre al gas nello stato elementare, e cioè: idrossido di 

sodio, ipoclorito di sodio, clorato di sodio, sodio metallico; 

l’industria del sale apre infatti la strada alla produzione diretta di 

composti derivati e, indirettamente, di moltissime altre cose, dal 

sapone agli esplosivi, dal PVC ai solventi clorurati.  

  

 

 

 
Cloro in tetracloruro di carbonio. 
 

 

    Per la sua aggressività su polmoni, gola e occhi è stato usato 

durante la Prima Guerra Mondiale ma, a causa della scarsa 

persistenza nella zona di impiego e della relativa facilità di 

neutralizzazione, è stato soppiantato da altre sostanze che spesso lo 

contengono, come il cloroacetone e l’iprite, il cui effetto fu 

considerato più sicuro. Tra i composti che hanno avuto un uso più 

pacifico, si può ricordare il cloroformio (CHCl3), liquido di odore 
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sopportabile e potente anestetico. Il suo uso, tuttavia, non era 

esente da complicazioni. Infatti, la permanenza dei vapori nei 

polmoni finisce con il produrre, per idrolisi, dell’acido cloridrico e 

di conseguenza una bronchite. Altri composti, come il tetracloruro 

di carbonio e il tetracloroetilene sono impiegabili per il lavaggio a 

secco, come solventi e svernicianti; come il cloroformio anche altri 

solventi clorurati possono avere effetto anestetico. Sono da 

considerare tossici e potenzialmente cancerogeni. In presenza di 

ossigeno, sotto l’influenza della luce tendono a decomporsi 

liberando ossicloruro di carbonio, detto anche fosgene. Si tratta di 

un composto assai tossico, di formula COCl2, liquido che bolle a 

circa 8°C. È stato impiegato come aggressivo chimico ma con 

scarsi risultati a causa della sua fugacità. Può formarsi nel corso di 

un incendio ove siano coinvolti idrocarburi clorurati o PVC. 

Perciò, la respirazione di quel tipo di fumi può portare alla morte, 

anche dopo alcuni giorni, in seguito alla distruzione degli alveoli 

polmonari. 

    Il cloro, come il fluoro, può reagire con gli altri alogeni dando 

composti come il tricloruro di iodio o il cloruro di bromo. I 

composti con il solo ossigeno, che hanno il carattere di anidride, 

sono sostanze liquide di colore da arancio a rosso scuro, instabili e 

molto esplosive, di scarsa utilità tranne che per il biossido di cloro, 

che trova qualche impiego nella disinfezione dell’acqua. 

    I clorati e i perclorati hanno impieghi nella produzione di 

esplosivi e propellenti solidi per razzi, anche se si sa che i composti 

del cloro che liberano nella loro decomposizione possono alterare 

l’ozonosfera.  

    L’ipoclorito di sodio è la comune candeggina, uno dei 

disinfettanti più efficaci e semplici che si conoscano. L’odore che 

si percepisce durante il suo uso, può anche essere quello del cloro 

che si libera per reazione del composto con l’anidride carbonica 

presente nell’aria, ma più spesso è l’odore della clorammina 

prodotta per reazione con l’urea o con composti dell’ammoniaca 

presenti negli scarichi domestici e nella biancheria sporca. 

    Procurandosi un piccolo campione di cloro liquido racchiuso in 

una fiala di vetro molto spesso, è possibile osservare, per 

debolissimo riscaldamento la transizione di fase dallo stato liquido, 

in cui l’elemento si presenta colorato di giallo intenso, allo stato di 
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gas, molto compresso, con tanto di nebbia di cloro, di colore giallo-

verde. 

 

 
  Cloro gassoso. 

 

 
         

Bromo. 

Questo elemento è uno dei due sempre liquidi alla temperatura 

ambiente standard. Il suo nome è di origine greca e significa 

puzzolente; fu scoperto da Antoine-Jérôme Balard nel 1867 mentre 

estraeva iodio dalla cenere delle alghe. Nell’acqua di mare il 

rapporto Cl/Br è uguale a circa 1/250 e la sua presenza negli oceani 

è da spiegarsi come per il cloro.  

    Entra a far parte, assieme allo iodio dei costituenti delle alghe 

brune e può essere da esse ricavato, ma è possibile recuperarlo 

dalle acque madri delle saline, dopo concentrazione, per 

spostamento con cloro dai bromuri di sodio e magnesio contenuti; 

oppure dai giacimenti fossili di salgemma e dalle caliche (parola di 

origine spagnola che si pronuncia pressappoco calìce), depositi di 

ambiente desertico di carbonati e nitrati alcalini, contenenti anche 

bromuri e perclorati. Un minerale utile è la bromocarnallite, 

MgCl(1-x)Brx 
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    Il bromo si presenta come un liquido pesante, rosso scuro, ad 

altissimo indice di rifrazione e potere rifrangente, che si schiarisce 

e diventa più trasparente con l’abbassarsi della temperatura, tanto 

che a quella dell’idrogeno liquido è un solido giallo pallido. È per 

lo più trasparente nell’infrarosso, come bisogna attendersi con le 

sostanze non metalliche a peso atomico elevato, ma anche 

nell’ultravioletto attorno ai 350 nm. Solidifica a circa -7°C e bolle 

a 59°C. Rilascia vapori rossi molto irritanti e velenosi. 

 

 

 
Bromo in tetracloruro di carbonio. 

    I suoi usi principale riguardano la sintesi di coloranti organici e 

la preparazione di bromuro d’argento, sale fotosensibile, materia 

prima per lastre e pellicole fotografiche. Questo composto, un 

tempo usatissimo, tende a essere sostituito sempre più da sistemi 

fotosensibili optoelettronici. In questo modo, oltre ad esserci un 

grande risparmio di argento, si supera il problema dello 

smaltimento dei reagenti necessari allo sviluppo e al fissaggio dei 

negativi e al recupero dell’argento dalle soluzioni di lavaggio. 
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Bromo. Lo strato appena più trasparente è acido solforico, usato per mantenere 
anidro l’elemento. 

    L’eliminazione dei negativi comporta altri vantaggi: minore 

produzione di materiali plastici, come acetilcellulosa e 

nitrocellulosa; eliminazione degli imballaggi relativi; abbattimento 

dei rifiuti e delle spese energetiche; risparmio di spazio per la loro 

conservazione. Per contro, molti artisti e fotografi ritengono 

irraggiungibile la definizione dell’immagine ottenuta coi metodi 

convenzionali e non possono accettare di abbandonare le 

innumerevoli, e talvolta imprevedibili ed irripetibili, possibilità di 

manipolazione delle immagini nelle diverse fasi della ripresa, dello 

sviluppo e della stampa secondo il vecchio sistema. Certamente, le 

fotocamere moderne mettono a disposizione moltissime possibilità 

di manipolazione delle immagini, e simulano anche molto bene 

non solo il metodo della gelatina al bromuro, ma riescono a 

riprodurre i risultati di antiche tecniche fotografiche precedenti 

l’avvento dei sali di argento, come quella della gomma bicromatata 

o della stampa al platino. Tuttavia non si può sottovalutare la 

componente nostalgica e affascinante dell’antico, che è un 

sentimento umano dominante in molte persone. Di sicuro, 

l’automazione della ripresa digitale delle immagini attraverso 

telefoni portatili o più ricercate cineprese permette a chiunque di 
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ottenere moltissime buone immagini con poca spesa. La diffusione 

di tali oggetti contribuisce ad avere a disposizione sul WEB, in 

tempi brevissimi, una quantità di informazione mai raggiunta in 

tutta la storia dell’umanità e la possibilità, per moltissimi, di 

osservare ciò che la distanza non avrebbe mai permesso. Per citare 

fatti notevoli, quando mai avrebbe potuto essere fotografata la 

caduta di un meteoroide come è successo nel febbraio del 2013 a 

Čelyabinsk, oppure le scene di guerra in Siria o Libia, e trovarle 

subito dopo, comodamente e senza rischi, sullo schermo del nostro 

computer? Allo stesso tempo, direbbe un artista, come fate a non 

accorgervi dello svilimento della magia delle immagini, ora che si 

fotografa anche ciò che non merita e lo si mescola alle immagini 

più importanti, per assecondare la dilagante mania, ormai 

patologica per molti, di fotografare qualsiasi cosa… pur di 

fotografare?      
    Per tornare al nostro elemento, la reattività del bromo è notevole 

e in esso l’alluminio e lo stagno bruciano in modo tranquillo 

emettendo luce, calore e abbondanti fumi dei relativi bromuri, che 

all’aria umida originano fitte nebbie di acido bromidrico e degli 

idrossidi corrispondenti. Anche l’arsenico e l’antimonio bruciano 

con vivacità e risultati simili.  

    Il fosforo rosso e quello bianco reagiscono molto violentemente, 

fino all’esplosione. Il potassio reagisce con potente esplosione. 

Queste reazioni sono spesso più vivaci delle analoghe con il cloro, 

pure essendo minore la loro tonalità termica. Si spiega con il fatto 

che le possibilità di contatto tra reagente gassoso e solido sono 

minori che tra reagente liquido e solido e che in un liquido c’è più 

sostanza e in minore spazio che in un gas. È una questione cinetica, 

insomma. 

    Il potere venefico e irritante del bromo ne ha permesso l’impiego 

come arma chimica nella Prima Guerra Mondiale, sia allo stato 

puro, sia sotto forma di bromoacetone. Come per il cloro, tuttavia, 

un buon filtro risolveva il problema e un vento amico ne avrebbe 

disperso il vapore. Dopo il 1918, per la guerra dei gas, i chimici al 

servizio dei militari avrebbero presto trovato ben altre sostanze. 

    L’azione sedativa dei bromuri di sodio, calcio e potassio ha 

trovato qualche applicazione in passato. 
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Trasparenza del bromo a 830 nm. 

     

 

 

Iodio. 

Il nome di questo elemento deriva dal vocabolo greco ioeidés che 

significa violetto, il colore dei suoi vapori. L’aspetto ricorda quello 

di un metallo, dal colore grigio scuro piuttosto splendente, ma non 

ha la conducibilità elettrica, la consistenza o la plasticità dei 

metalli. C’è tuttavia qualcosa di più della somiglianza superficiale 

perché, almeno nello stato mono- e trivalente, forma composti 

come solfato e perclorato di iodio, cosa che non riescono a fare il 

cloro e il bromo.  

    I composti con l’ossigeno sono abbastanza stabili, solidi e 

soprattutto non endotermici come quelli del cloro e del bromo, 

quindi da soli non esplosivi. Alcuni di questi composti, con valenza 

apparente pari a 4 o a 6, sono giustificati attribuendo loro un 

carattere salino: si tratterebbe cioè di iodato di iodio o iodato di 

iodile, in modo simile al composto Pb3O4, che si può considerare 

come un piombato di piombo.  

    L’elemento si estrae dalle stesse sorgenti del bromo, ma è molto 

più raro. Si concentra in alcune alghe marine, nelle ostriche, 
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nell’olio di fegato di merluzzo, nella tiroide di squalo, dove arriva 

fino al 1% in peso. Si ritrova nelle acque salate che sono nel letto 

dei giacimenti petroliferi e in sorgenti termali dette salso-iodiche. 

    Nelle caliche, lo iodio si ritrova allo stato di iodato di sodio. 

    Come facciano il cloro e lo iodio a trovarsi in tali depositi allo 

stato pentavalente ed eptavalente è oggetto di discussione. Alcuni 

studi hanno individuato l’origine dei perclorati nell’azione di 

scariche elettriche in aerosol di cloruri dispersi nell’atmosfera e 

nell’azione dell’ozono su soluzioni saline. Esistono alcune specie 

di batteri che degradano i perclorati liberando ossigeno.  

    La presenza di iodio in un terreno o in formazioni rocciose 

dovrebbe indicare una passata attività biologica di qualche tipo, 

poiché esseri viventi vegetali e animali concentrano questo 

elemento, come fanno anche per il vanadio, il cromo, il bromo, lo 

zinco o il cadmio. Lo iodio, in particolare, si fissa nella tiroide, che 

produce l’ormone tiroxina di formula C15H11O4NI4. Una dieta 

carente di iodio spinge la tiroide ad ingrossarsi, nel tentativo di 

captare meglio l’elemento. Tale ingrossamento che prende il nome 

di gozzo, cioè una tiroide ipertrofica, si considera endemico in 

talune regioni. Inoltre, molte donne in post-menopausa, mostrano 

una diminuita efficienza tiroidea, e devono assumere iodo-tiroxina 

per far fronte alle alterazioni del loro metabolismo.  

    L’uso dello iodio nella farmacopea passata era limitato alla 

soluzione idro-alcolica iodo-iodurata, cioè alla tintura di iodio, e 

allo iodoformio. Erano, ma lo sono ancora, forti battericidi.  

    La soluzione iodo-iodurata era ottenuta sciogliendo lo iodio in 

ioduro di potassio, acqua e alcool.  

    Vale la pena di notare l’azione antagonista sullo iodio che ha lo 

ione perclorato qualora sia assorbito dalla tiroide. Tale ione può 

essere introdotto nel terreno, e quindi nei prodotti agricoli, 

attraverso i concimi naturali a base di nitrati, specialmente in quei 

paesi dove ne esistono giacimenti importanti, o là dove ancora si 

usi il perclorato di sodio quale diserbante. I perclorati sono dispersi 

nell’atmosfera e sui terreni in modo importante anche da motori di 

razzi e da fuochi pirotecnici. 

    Nei reattori nucleari si produce un isotopo dello iodio a 

brevissimo tempo di dimezzamento, perciò intensamente 

radioattivo, indicato come 131I. Gli organismi viventi non 

distinguono gli isotopi, per cui accade che quelli radioattivi siano 
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assorbiti al pari di quelli non radioattivi. Gli organi concentratori, 

in questo caso soprattutto la tiroide, si trovano fortemente irradiati 

e finiscono con il generare forme tumorali.  

    Il disastro di Černobyl, avvenuto nel 1986, produsse enormi 

quantità di 131I e di 137Cs. Ciò fu causa dell’incremento dei casi di 

tumore tiroideo in buona parte dell’Europa. 

    Per garantire un continuo apporto di iodio, è stato proposto e 

messo in atto l’uso di sale da cucina addizionato di iodato di sodio, 

in tracce, naturalmente. Una dieta adeguatamente ricca di iodio 

dovrebbe essere una buona protezione naturale che limiterebbe 

l’assorbimento dell’isotopo radioattivo 131I, oltre a prevenire 

l’ipertrofia tiroidea. Un eccesso di iodio produce la patologia detta 

iodismo.  

 

 

 
Iodio. 

    Lo iodio, come anche il cloro e il bromo, è molto solubile nei 

solventi non polari come il solfuro, il tetracloruro di carbonio e gli 

idrocarburi; in quelli polari lo è un po’ meno, ma si scioglie 

abbastanza nell’alcol metilico, etilico e isopropilico. Il colore delle 

soluzioni varia secondo il solvente: brune sono quelle alcoliche, 

rosso-viola nel tetracloroetilene, viola nel tetracloruro di carbonio. 



452 
 

 
 Iodio bromuro 

Un test per la presenza di cloro, bromo e ozono era realizzato con 

la carta imbevuta di amido e ioduro di potassio. Lo iodio liberato 

colora in blu-violetto l’amido. Si tratta di una dispersione 

dell’elemento e non di un composto, come si credeva un tempo, 

quando l’amido colorato era detto ioduro d’amido. 

 

 
Iodio in tetracloruro di carbonio. 
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                      Colore blu-violetto impartito dallo iodio all'amido. 

Astato. 

L’elemento fu individuato da Corson, Mackenzie e Segré nel 1940, 

bombardando il bismuto con particelle alfa e ottenendo l’isotopo 

211. Poiché nessuno dei suoi isotopi è stabile, fu scelto questo 

nome, che significa instabile. La desinenza in “o”, e in “ine” per la 

lingua inglese, è stata scelta a causa dell’appartenenza al settimo 

gruppo, dove è comunque accettata l’anomalia nomenclatoria 

moderna per lo iodio, un tempo detto iodo. Anomalia che non 

sussiste nelle lingue anglosassoni. 

    L’esistenza dell’astato fu prevista da Mendeleev, che lo aveva 

chiamato eka-iodio. Su questo suggerimento, furono eseguite 

ricerche i cui risultati sappiamo, a posteriori, erronei. Infatti, data 

l’estrema brevità dell’emivita di tutti gli isotopi, le quantità di 

astato presenti in natura sono così esigue da non poter essere 

determinate con sufficiente certezza per mezzo degli strumenti di 

un tempo. 

    Nonostante ciò, come al solito, ci fu la gara per dare il nome al 

nuovo elemento. I nomi proposti furono: alabamio nel 1931; 

dakinio o dacinio, da Dacca o da Dacia, nel 1937; dorio, nel 1939; 

helvezio, nel 1940, nome latino della Svizzera; anglohelvezio, nel 

1942; leptinio; therinio, dall’isola vulcanica di Thera, nel 1994.  

    L’elemento avrebbe caratteristiche simili a quelle dello iodio ma 

si pensa che, a causa di effetti relativistici sugli elettroni più 

interni, le sue proprietà sia nettamente più metalliche e forse più 

affini a quelle del polonio. Il composto che formerebbe con 

l’idrogeno, che saremmo tentati di chiamare acido astatidrico, 

potrebbe essere invece un idruro di astato.   
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GRUPPO VII B – 7. Metalli di transizione.  
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Manganese. 

Manganese, magnesio, magnetite e magnete sono termini che 

derivano da Magnissia o Manisia, toponimo comune a due luoghi 

diversi, uno in Grecia, in Tessaglia, e l’altro in Turchia, di fronte al 

primo, dall’altra parte dell’Egeo. Un’origine buona anche per un 

altro luogo, un monte degli Urali, Magnitogorskaja Gora. Per 

fortuna, un rilievo ricco di magnetite dell’isola d’Elba l’hanno 

chiamato Monte Calamita!  

    In passato, con manganese s’intendeva il suo biossido, la 

pirolusite, prima ancora chiamata magnesia nigra, in 

contrapposizione a quella alba che, chimicamente parlando, con 

l’altra non ha nulla a che fare se non il luogo di origine. Spesso 

nella pirolusite è disseminata la magnetite, per cui il minerale può 

essere distintamente magnetico. Il metallo fu chiamato anche 

manganesio, come scriveva nel 1838 Francesco Ricca, nel suo 

Trattato di Chimica Applicata. Nella sua opera, questo chimico 

d’altri tempi indicava alcuni procedimenti per la preparazione del 

metallo. Johan Gottlieb Gahn isolò l’elemento nel 1774. 

    È un metallo reattivo, duro, splendente ma facilmente ossidabile 

e fragile. Con il processo metallurgico carbotermico è difficile 

ottenerlo puro, poiché forma facilmente carburi.  I solfuri, i fosfuri, 

i siliciuri e i suoi ossidi a valenza più bassa formano soluzioni 

solide e stabili nel prodotto finale.  
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    Un metallo decente può essere ottenuto con il processo 

alluminotermico, partendo da ossidi purificati, oppure con la 

riduzione del suo cloruro fuso con magnesio, ma la purezza più 

elevata si raggiunge con l’elettrolisi di soluzioni acquose di solfato 

di manganese. 

    In genere, tuttavia, per gli scopi metallurgici non si prepara il 

metallo puro ma la sua lega con il ferro, il cosiddetto ferro-

manganese.  

    L’elemento ha diversi numeri di ossidazione, cui corrispondono 

composti più o meno stabili e, in genere, fortemente colorati. I sali 

a valenza sette, i permanganati, hanno proprietà ossidanti simili ai 

perclorati e l’ossido Mn2O7, detto anche anidride permanganica, 

per molti aspetti è simile a Cl2O7, l’anidride perclorica, e come 

questa instabile ed esplosiva. Mentre il biossido di manganese 

MnO2, forte ossidante, può essere conservato indefinitamente, il 

tetracloruro si decompone rapidamente liberando cloro. L’uso non 

metallurgico principale del biossido è come depolarizzante nelle 

pile allo zinco-carbone ma, fino all’avvento dei generatori elettrici, 

era largamente usato per la preparazione del cloro. 

   Quando le pile erano l’unico sistema conosciuto per produrre 

elettricità, per le forti correnti e per una questione di relativa 

praticità di manutenzione si preferivano i depolarizzanti liquidi. 

Così i generatori elettrochimici di alta potenza, sarebbe stato 

corretto chiamarli così perché non erano impilati!, erano quelli di 

Bunsen e di Grenet, cioè all’acido nitrico o all’acido cromico, 

mentre gli elementi Leclanché, alla pirolusite, erano riservati a 

compiti poco gravosi, intermittenti o sporadici. 

    Il manganese è un elemento piuttosto diffuso e finisce nei 

sedimenti calcarei sottomarini. Può essere riemesso come ossidi 

dispersi dai black smokers delle zone di frattura dei fondali 

oceanici, disperdersi allo stato colloidale nelle acque marine e 

depositarsi nei noduli polimetallici assieme a cobalto, nichel e 

ferro, che cospargono i piani abissali. 

     I black smokers sono manifestazioni vulcaniche secondarie 

tipiche dei fondali profondi, che si presentano come lunghi camini 

costituiti da concrezioni di materiali vari, da cui sgorgano acque 

caldissime trascinanti in sospensione ossidi e solfuri, generalmente 

neri, di metalli pesanti.   
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    In molti calcari compatti, l’acqua filtrata nelle diaclasi ha 

depositato veli di biossido di manganese che compaiono in forma 

dendritica sulle superfici lucidate. In certe argille azzurre si trovano 

noduli rosa carnicino di rodocrosite, silicato di manganese, alterati 

superficialmente in pirolusite, che rivelano l’origine oceanica 

profonda di tali terreni. Nella formazione dei depositi minerali 

sembra che abbiano parte fondamentale tipi di batteri nel cui 

metabolismo rientra il manganese. 

    

 

 
Manganese. 
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Paramagnetismo del solfato di manganese (II) tetraidrato. 

 
Permanganato di potassio. 

 

Tecnezio. 

Questo elemento è stato cercato ovunque perché Mendeleev ne 

aveva ipotizzata l’esistenza a causa di un posto vacante nella sua 

Tavola Periodica. L’elemento con numero atomico 43 doveva pur 

trovarsi da qualche parte. Se ne propongono nomi diversi e a volte 

fantasiosi, fino a chiamarlo danubium perché era il rhenium quello 
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che chiudeva il gruppo. Emilio Segrè e Carlo Perrier individuano 

questo metallo sulla superficie di una lamina di molibdeno irradiata 

nel ciclotrone di Berkeley. Era il 1937. 

    Il metallo è radioattivo e ha isotopi con tempi di dismutazione 

variabili da poche ore a qualche milione di anni. Ha aspetto 

argenteo, fonde a 2172 °C e si comporta chimicamente come il 

renio. È stato il primo elemento prodotto artificialmente e per 

questo ricevette il suo nome, ma esiste in natura, almeno in certi 

tipi stelle, dove è stato individuato per mezzo dell’analisi 

spettroscopica. 

    

    

 

 

 

Renio. 

Fu isolato da Ida Tacke, da Walter Noddack e Otto Berg, 

separandolo da un minerale di molibdeno nel 1925. È un metallo 

duro, argenteo e pesante. Fonde a temperatura prossima a quella 

del tungsteno, 3180 °C e ha la densità elevatissima di 21 g/cm3. Il 

suo nome deriva da quello del territorio dove nacque Ida Tacke, la 

Renania. 

    Per lungo tempo non è stato deciso quale tra i due metalli, renio 

e tungsteno, avesse la più alta temperatura di fusione. Bisogna 

capire che non soltanto è stato difficile misurare temperature così 

elevate, ma era anche difficile avere campioni assolutamente puri e 

in quantità tale da poter eseguire le misure. Tale ricerca era alla 

base della determinazione del “polo della refrattarietà”. Tra i 

metalli, s’intende.  

    La determinazione di tale temperatura doveva essere fatta in 

base all’emissione di radiazione, perché non esistevano termometri 

adatti, per cui ognuno forniva la sua versione dei fatti e i valori 

variavano, senza ritegno, da 2700 a 3300 °C. Si trattava di fare 

misure e ricavare dati con la legge di Stefan-Boltzmann o quella di 

Wien, sempre che si riuscisse ad avere rilevatori di radiazione in 

grado di assorbire tutte le radiazioni emesse e che l’emettitore, cioè 

il metallo in questione, si avvicinasse molto nel suo 

comportamento a quello di un corpo nero perfetto. 
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  Renio. 

 
 

 
  Potassio perrenato. 



460 
 

 
 Acido perrenico. 

    Il renio naturale è costituito da due isotopi di cui il più 

abbondante, il 187Re, è instabile, con tempo di dimezzamento pari a 

4·1010 anni. Sono stati preparati molti isotopi naturali a emivita 

breve. 

    Il metallo è da considerare rarissimo, senza minerali propri e 

recuperabile solo dalla molibdenite e nei giacimenti di platino. Ha 

molti stati di ossidazione, come il manganese, ma si differenzia da 

questo e dagli altri metalli di transizione per l’apparente presenza 

del numero di ossidazione -1, il cui segno negativo è caratteristico 

dei non metalli e dei metalloidi. Perciò, accanto a reniti, renati e 

perrenati formerebbe i renuri, per esempio KRe·4H2O.  

    Tuttavia, studi successivi indurrebbero a ritenere erronea questa 

conclusione. Si penserebbe che il composto sia costituito dal sale 

potassico dello ione (ReH9)2‾, dove il renio manifesterebbe la 

normale valenza +7. Se le cose stessero così, sarebbe ancora una 

volta evidente il comportamento “alogenico” dell’idrogeno, simile, 
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per esempio, al comportamento del fluoro nei complessi del tipo 

K2TaF7. 

    Gli usi sono piuttosto limitati. In qualche caso, il renio ha 

costituito la resistenza elettrica di certe lampade oppure, assieme al 

tungsteno, coppie termoelettriche per la misura di temperature 

molto alte. 
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Conclusione e ringraziamenti. 

 

Quando ho un libro per le mani, le ultime cose che leggo sono la 

prefazione e l’introduzione. Trovo molto fastidiose anche le note. 

Se l’opera mi è piaciuta, quando arriva la fine percepisco un certo 

vuoto e allora leggo ciò che ho saltato, come se volessi trovare un 

seguito alla storia raccontata. Questo accade specialmente con i 

libri di narrativa, che hanno il potere di trascinare il lettore in un 

mondo diverso, di sganciarlo dalla realtà. Un modo per liberare la 

mente dalle cose scontate e già predisposte della vita di tutti i 

giorni. Grande è il potere che possono avere i racconti!  

    Il mio amico Cosimo, scrittore e divulgatore scientifico, un tipo 

coriaceo come il sasso più duro reperibile sulla piattaforma 

carbonatica apula, dall’ottimismo irrefrenabile nonostante le 

diverse sonore batoste che nella sua vita ha preso, mi ha chiesto 

perché non scrivessi qualcosa. Ho risposto che non avevo nulla da 

dire di diverso da ciò che altri hanno già magnificamente espresso 

con scritti, immagini o film. 

    Sicuramente ero nel giusto, ma quello ha ribattuto che dopotutto, 

delle tante versioni dello stesso film, egli ne preferisce una a tutte 

le altre e quasi certamente non è quella che piace a me.    

Sicuramente il mio amico ha ragione.  

    Così, mi sono deciso e sono fatalmente finito in un mare di 

dilemmi. Scrivo questo o è una banalità? Quest’altra cosa la sto 

ricordando bene o m’illudo? Va bene questa fotografia o metto 

l’altra? E la dedica? Che storia questa delle dediche!  

    Supponiamo che dedichi questo libro a mia moglie, che da 

ragazza il libro di chimica, già usato e malconcio, se l’è venduto 

per comprarsi due paia di calze. Sarebbe come dare un bel 

pomodoro al gatto e pretendere la sua riconoscenza! Allora uno 

pensa di dedicarlo ai genitori ma non sarebbe una buona idea: 

erano disperati quando da bambino giocavo a fare il chimico. 

Sarebbe come dare un piatto di arrosto bello grasso a chi ne ha 

appena fatto indigestione! E poi c’è un’altra questione. Ammesso 

di fare cosa gradita azzeccando la persona giusta, questa ci 

guadagna probabilmente solo la gloria, perché i proventi della 

vendita vanno altrove: questo fatto deve essere uno di quelli che ha 

generato il famoso proverbio “è il pensiero quello che conta”! 
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    Ma c’è chi, lavorando sodo e abituato a non aspettarsi nulla da 

nessuno, potrebbe comunque aver piacere nello scoprire che 

qualcuno si ricorda di lui anche dopo molto tempo. Un frate una 

volta mi disse che il mestiere dell’insegnante è uno di quelli che 

difficilmente ti fa vedere il risultato delle tue fatiche. È così, infatti. 

    Anche se si scopre che gli studenti hanno imparato ciò che è 

stato insegnato, ogni insegnante sa bene che quello non era il vero 

risultato da raggiungere. Di tutti gli studenti che ho incontrato in 

tanti anni d’insegnamento, pochissimi sono quelli che ho rivisto 

adulti e ancora di meno quelli che si sono dichiarati soddisfatti 

della loro vita. Di tutti gli altri non so nulla.  

    Ecco allora cosa potrei fare. Potrei ricordare qualcuno dei miei 

insegnanti, soprattutto quelli di cui non avevo percepito 

l’importanza. Persone con cui si è passato a volte più di un anno 

assieme e da cui poi ci si è allontanati senza pensarci troppo, senza 

conoscere veramente la loro personalità o i loro desideri, senza 

sapere cos’altro facessero oltre al loro mestiere. Spesso poi è 

troppo tardi, perché il tempo passa e non trascura nessuno. Ci 

ricordiamo delle persone com’erano, come gli attori di un film di 

trenta anni fa. Pensiamo che siano ancora lì, ma molti non ci sono 

più. E da un bel po’ di tempo, anche.  

    La prima persona che vorrei rivedere è un professore di 

matematica, molto tempo fa direttore del Liceo Artistico di Brera. 

Urbano Ferrari sapeva del mio amore per la fisica e un bel giorno 

dell’agosto del 1972 mi fece un regalo bellissimo: diversi strumenti 

di un vecchio laboratorio e, soprattutto, i libri di fisica su cui egli, 

da ragazzo, aveva studiato. Tre vecchi libri degli anni ’30 di Oreste 

Murani e Gaetano Castelfranchi, ai tempi della loro pubblicazione 

costosissimi. Quante volte ho letto e riletto quelle pagine non 

saprei dire. Con grande piacere le consulto ancora e con ancora più 

grande affetto, che da tempo non posso più dimostrare, osservo i 

due fogli di un blocco per appunti, abbruniti da più di ottanta anni 

di storia, zeppati di equazioni differenziali non riuscite che Ferrari 

lasciò tra le pagine dei suoi libri. Come se mi volesse dire: “Falle 

tu, se ne sei capace!”. E, se potessi, gli risponderei: “Sicuro che son 

capace, che il modo tu me l’hai insegnato pigiandole ben bene a 

martellate nel mio cranio!”.  

     Leggere i libri antichi dà sensazioni particolari. Non è soltanto il 

fatto di avere carta stravecchia tra le mani: è il modo di raccontare, 
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illustrare e disegnare di un tempo. Allora mi sono procurato copie 

digitali delle opere di Berzelius, Mellor, Moissan, Pascal, Thorpe e 

tanti altri. E non m’importa se sono copie digitali, fotocopie o roba 

originale. 

    Così ricordo con molta nostalgia e piacere le lezioni di geografia 

fisica di Gaetano Giglia, che seguivo nel 1975 nel corso di 

Geologia a Pisa. Era un tipo quieto e tranquillo come uno che la 

sapeva lunga ma gentile ed equilibrato e di rara modestia. L’anno 

seguente seguii il corso di geologia di Livio Trevisan, un docente 

già anzianotto e dai modi impeccabili. A fine corso ci chiese se ci 

fosse rimasto qualche dubbio su quanto affrontato durante l’anno e, 

incredibilmente, si annotò le nostre domande e ce ne portò le 

risposte nell’ultima lezione. Tutti ci aspettavamo una risposta 

immediata e rimanemmo perplessi ma Trevisan sarebbe andato a 

vedere se per certe domande ci fosse stata qualche novità di cui 

egli non fosse stato a conoscenza. Ho sempre invidiato la sua 

capacità di illustrare con i diagrammi a blocchi le pagine dei suoi 

libri e dei suoi articoli. Chi l’avrebbe detto che oltre ad essere un 

bravissimo geologo, era anche un abile disegnatore e un entusiasta 

violinista? A quel tempo non lo sapevo e lo giudicavo, alquanto 

frettolosamente, un po’ troppo rigido. Quando discussi la mia tesi, 

scoprii che l’argomento da me scelto non riscuoteva la sua 

approvazione. Trevisan pensava che una carta geomorfologica 

fosse una cosa piuttosto superflua, potendo avere sotto gli occhi 

una buona carta topografica. Molti anni prima, aveva curato la 

riedizione dell’”Atlante dei tipi geografici” di Olinto Marinelli, 

un’opera su cui interi plotoni di geologi si sono formati. Il suo 

occhio esperto non aveva bisogno che di una buona carta 

topografica ma, in mancanza di questa, se la sarebbe disegnata da 

solo. All’esame mi ascoltò molto attentamente, non fece trapelare 

il suo disappunto e decise di darmi comunque il massimo dei voti. 

Era nato nel 1909, aveva visto due guerre mondiali e oggi avrebbe 

108 anni. 

    Il corso di Mineralogia e Cristallografia era tenuto da Marco 

Franzini. Era un docente piuttosto schivo, dimesso e nello stesso 

tempo molto alla mano. Non l’ho mai visto in giacca e cravatta. 

Portava un golf o un giacchetto di lana. Aveva capelli ispidi neri 

come il carbone sempre con le pieghe che non riusciva a eliminare, 

lasciate dal cuscino; un mezzo sorriso un po’ beffardo, da buon 
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toscano, non riusciva a trattenerlo a vedere le nostre facce quando 

ci parlava dei gruppi di simmetria dei cristalli. Solo molto tempo 

dopo ho scoperto che non gli piaceva viaggiare, stava bene a casa e 

odiava i pranzi sociali. Se fossi stato più perspicace, avrei potuto 

capirlo vedendo il suo golf grigio, quasi più vecchio di lui! 

Pensando a questo personaggio, mi sembra di essergli molto 

simile. 

    Nel 1978 seguivo il corso di vulcanologia di Franco Barberi. Se 

in quegli anni avessero già proiettato i film di “Indiana Jones”, quel 

soprannome non glielo avrebbe tolto nessuno, nonostante il forte 

accento della Bassa Versilia che non perde nemmeno quando parla 

in inglese. Era molto equilibrato, nell’esprimere i suoi commenti e 

nei racconti. I suoi studi del territorio del “triangolo” dell’Afar, in 

Dancalia, sull’Erta Ale, sarà stato per la disciplina che insegnava e 

per i toponimi esotici che evocavano battaglie e fatti storici remoti 

e recenti, avevano per noi qualcosa di avventuroso, per quanto ciò 

non potesse trapelare dai suoi modi pacati. Trasudava invece, e non 

ce la faceva a nasconderla, l’amarezza per la vicenda del vulcano 

La Soufrière di Guadalupa, che lo vide protagonista, assieme ad 

altri vulcanologi, tutti pezzi grossi della disciplina, di una vicenda 

drammatica. Ci raccontava, con rassegnazione, come l’eruzione 

giudicata imminente avrebbe generato probabilmente un flusso 

piroclastico, un evento di enorme potere distruttivo. La 

popolazione dei paesi vicini fu evacuata, ci furono pesanti perdite 

economiche e il vulcano non esplose ma seguì un’interminabile 

serie di denunce e processi.  A quei vulcanologi era stato chiesto di 

prevedere ciò che, almeno coi mezzi di allora, era ben difficilmente 

prevedibile. Gli andò molto meglio quando pianificò la deviazione 

della lava che l’Etna aveva generosamente deciso di sbrodolare sul 

paese di Zafferana. Si trattò di un evento storico: la prima completa 

e ottimamente riuscita deviazione di una colata lavica che, 

oltretutto, il sistema di osservazione locale aveva in qualche modo 

previsto. Aveva funzionato tutto: la previsione, la tempestività 

dell’intervento, l'efficacia dell’operazione. A suon di quintali di 

alto esplosivo e di barriere di terra e roccia vulcanica, messi in 

posto con grande rischio. Gli abitanti più anziani di quel paese 

siciliano, che vissero quei momenti, certamente non avranno mai 

dimenticato le persone che salvarono le loro case, le loro proprietà 

e forse la vita di qualcuno.  
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    Basta vedere il rilevamento delle colate laviche di quell’anno per 

comprendere l’enormità dell’impresa, ma successe ventisei anni fa 

e la stampa e i politici di oggi non sanno o non vogliono ricordare, 

mentre sono ben disposti a tirare in ballo più e più volte la 

questione aquilana, attribuendo a frasi di circostanza l’importanza 

che non hanno e, peggio ancora, deformando arbitrariamente il 

linguaggio scientifico per attribuirgli tendenziosi connotati di 

ambiguità. 

    Durante l’esame di vulcanologia, Barberi notò che elencavo 

senza problemi le caratteristiche geochimiche dei lantanidi, 

snocciolando grande dovizia di particolari, e così dedusse che forse 

era la chimica la cosa che mi piaceva di più. Da bambino 

incontravo le sue due zie che tutti conoscevano come le “signorine 

Barberi”: Carlotta ed Elena, erano maestre e una di loro mi sembra 

che insegnasse nella scuola elementare che frequentavo io. Mio 

nonno e il padre di Barberi erano buoni amici, ma io di tutto questo 

ero all’oscuro. 

     Nella grande casa, che tutti noi al paese chiamavamo il “palazzo 

rosso” andò ad abitare la mia prima insegnante di inglese. Era una 

signora anziana, molto magra, dai capelli bianchissimi, scozzese 

ma dal cognome irlandese. Si chiamava Margareth O’Kee e me la 

ricordo come una persona gentilissima e di pazienza infinita. Mi 

faceva leggere le avventure domestiche di Mr. Peg, ma la sua 

pronuncia, oggi lo so!, non era proprio inglese. Chissà quali 

vicende l’avevano portata a vivere per la maggior parte della sua 

esistenza in un paese della Toscana più settentrionale e cosa 

l’avesse spinta a tornare in Scozia, per morire dove era nata. Aveva 

un piccolissimo appartamento, se non ricordo male di due sole 

stanzette. In quella che ho visto c’erano, credo, due finestre e da 

quella rivolta a ovest forse si poteva vedere il mare, cinque 

chilometri distante, ma dalla grande estensione, per quei quasi 

cento metri di dislivello a cui si trovava il palazzo rosso. Le sue 

cose erano pochissime, come se non le servisse altro per vivere che 

i suoi ricordi. Me la immagino a prendere il suo tè delle cinque, in 

solitudine e silenzio vicino a quella finestra, a guardare quel mare, 

celeste come i suoi occhi ancora belli nonostante la vecchiaia. 

Certamente, per cena, ci sarebbero stati pane e caffelatte in 

compagnia del vociare di una radio. 
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    Le lezioni di petrografia e le relative esercitazioni erano temute 

da tutti gli studenti. Finita l’osservazione delle sezioni di rocce al 

microscopio, con un occhio vedevamo tutto normale, con l’altro il 

mondo era tutto giallastro! Fabrizio Innocenti trattava argomenti 

molto difficili: composizione delle rocce, diagrammi P/T, 

transizioni di fasi, i maledetti plagioclasi, le sezioni sottili delle 

rocce, la genesi dei graniti, le rocce metamorfiche e le esercitazioni 

al microscopio polarizzatore. Era apparentemente un poco 

scostante, sarà stato perché era difficile guardarlo soltanto 

nell’unico occhio che gli era rimasto dopo un incidente di cui 

nessuno sapeva. Veniva in istituto in bicicletta e portava sempre 

scarpe da ginnastica. Durante l’esame di petrografia eravamo 

seduti uno di fronte all’altro, con un grosso microscopio in mezzo. 

Io guardavo nei due oculari, lui dalla parte opposta nel suo oculare 

singolo. Io avevo due occhi a disposizione, lui no! Io ho anche un 

naso piuttosto grosso e così, con un movimento sconsiderato, ho 

dato un bel colpo al microscopio e i suoi occhiali sono finiti a terra. 

Non disse una parola, li raccolse, non ricevetti alcuna occhiataccia 

dal suo unico occhio buono, che forse non voleva sprecare per una 

simile banalità, e mi fece continuare l’analisi di quella roccia. Ho 

saputo che aveva un gran cuore e si prodigava molto per le persone 

cieche. A quel tempo non sapevo che era uno dei migliori 

conoscitori del vulcanismo dell’area egea e anatolica.  

    Preparai la tesi di laurea con Paolo Roberto Federici. Insegnava 

geografia all’istituto di Scienze Naturali. Era un tipo 

indaffaratissimo, goloso di more e della confettura che se ne può 

fare e nemico assoluto dei cacciatori e, come tutti i geologi, molto 

pratico.  M’insegnò, tra l’altro, la pazienza. E lo scrivere 

scientifico. Mi aiutò a trovare il mio primo lavoro, abbastanza 

lontano da casa, in una città che per fortuna già conoscevo. Si 

raccomandò di fermarmi almeno un anno.  

    Continuai il lavoro di cartografo per quattro anni e conobbi un 

altro personaggio piuttosto notevole. Con un carattere particolare, 

odiato da tutti quelli che non amavano lavorare sodo, Sandro 

Toniolo mi ha introdotto allo studio della toponomastica e delle 

traslitterazioni tra diversi alfabeti e mi ha fatto capire, ancor di più, 

quanto profondamente geografia e geologia si intreccino con le 

vicende umane.  



468 
 
   Oggi, guardando la mole di scritti che molti di questi personaggi 

hanno prodotto, mi chiedo dove abbiano trovato la forza per fare 

tutto ciò che hanno fatto. I viaggi, gli studi, le decisioni difficili, le 

cariche importanti. Persone di grande impegno che ho incontrato, 

senza capire quanto fossero importanti già allora.  

     Poi, non è possibile dimenticare le interminabili discussioni di 

storia militare e naturale tenute con i miei cugini Fioretta e 

Gianfranco, quelle di fisica, chimica e matematica con mio fratello 

Gianluca e i ragionamenti obliqui e pluridisciplinari costruiti con il 

mio amico Gianni, la cui mente si muove in uno spazio ad almeno 

cinque dimensioni. E gli sbadigli a stento trattenuti di mia moglie, 

che con grande spirito di sacrificio mi ricorda di non essere troppo 

noioso con i miei studenti, che a ben altro han da pensare che a 

quattro formulette di scarso senso. E cosa si deve dire delle ore 

passate con il mio amico Benedetto a discutere di balistica e a 

cercare di comprendere le caratteristiche delle diverse leghe, e 

delle ricette per brunire al meglio alluminio e ferro di armi vecchie 

e nuove? Bravo artista e ancor migliore conoscitore di meccanica 

delle armi, ma tanto pacifico da perdersi nelle sfumature dei colori 

dei suoi dipinti e nelle volute delle nuvole che tanto ama osservare 

e disegnare, forse non si è nemmeno accorto di avermi fornito 

diversi spunti e un po’ di materiale per il mio lavoro. 

    Quel che ho scritto l’ho scritto pensando spesso a queste 

persone, vive o morte che siano, e a molte altre di cui non ricordo il 

nome, non l’ho mai saputo o sono troppe per ricordarle tutte. 
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