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Prefazione
Mario Salomone

Giorgio Nebbia onora della sua firma le pagine di .eco fin dall’inizio e 
recentemente ha ripreso anche a tenere una seguita rubrica settimanale sul sito 
web. Con Erano andati a sciare ha voluto regalarci e regalare a lettrici e lettori 
ben dodici racconti inediti (uno per ogni mese dell’anno, con un velato richiamo 
ai deamicisiani racconti del mese), che percorrono la storia della scienza e della 
tecnologia nella Rivoluzione industriale (il periodo che ormai molti chiamano 
Antropocene) dai primordi a quella terribile svolta (imposta dalla necessità di 
arrivare prima di Hitler) che è la scoperta di come scatenare l’immensa potenza 
della fissione nucleare.

Attraverso le storie di personaggi spesso avventurosi, di tentativi e di progressi 
attraverso gli errori, di ricerche pazienti e illuminazioni improvvise (come 
quella raccontata nell’episodio che dà il titolo al presente volume), di miserie 
e nobiltà, di vizi e virtù delle donne e degli uomini che hanno impresso sul 
Pianeta il segno imperioso dell’homo sapiens, emergono i momenti topici di una 
crescita esponenziale, dell’onda impetuosa che ha moltiplicato vertiginosamente 
popolazione, estrazione di materie prime, commerci, dando all’umanità poteri 
(e opportunità) come mai prima d’ora, ma anche incrementando in modo 
incontrollato rifiuti, emissioni, inquinamento, con grave turbamento dei cicli 
fondamentali della vita, del clima, dell’ambiente naturale e della stessa salute e 
sicurezza umana.

Giorgio Nebbia, infatti, non manca di ricordare il danno ecologico, gli incidenti 
in fabbrica provocati dall’avidità e dall’ignoranza, il dramma di Seveso, il grido 
d’allarme di Rachel Carson, le voci di Bertrand Russell e Albert Einstein come 
le proteste e le lotte degli abitanti vicino alle fabbriche che via via sorgevano 
sull’onda dello sviluppo industriale.

Oggi non possiamo permetterci di dimenticare di mettere l’etica e il principio 
di responsabilità dentro le nostre scelte né una verità che pensatori lungimiranti e 
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attivisti hanno intuito fin dagli albori della Rivoluzione industriale e che cercano 
di divulgare soprattutto dalla seconda metà del XX secolo: che viviamo in un 
mondo finito in cui chi pensa a una crescita illimitata, come diceva Kenneth 
Boulding, «è un pazzo o un economista» (non ecologico, ovviamente).

La soluzione che Giorgio Nebbia propone in queste pagine (come 
insegnamento che ci viene da alcuni momenti del nostro recente passato) è quella 
della “autarchia” planetaria, perché l’umanità è ormai stata resa un unico corpo 
e un’unica “nazione” dal moto perpetuo di persone, cose e informazioni: «Una 
autarchia va oggi praticata», scrive Giorgio Nebbia, «perché abitiamo tutti in 
una unica “nazione”, il pianeta Terra, i cui confini sono chiusi: possiamo trarre 
quello che ci occorre soltanto dal suo interno e la “nazione planetaria” soffre 
degli stessi limiti che affliggevano i paesi in guerra nel secolo ventesimo. Contare 
sulle proprie forze, fare di più con meno, non sono capricci ma linee della politica 
economica da adottare nel ventunesimo secolo.»

A un movimento di cittadine e cittadini coscienti e responsabili il compito 
di lavorare per la pace e per la giustizia sociale e ambientale come unica strada 
verso il futuro, fermando la corsa verso il baratro di «un mondo in pezzi» (come 
ha detto nel 2017 di fronte all’Assemblea generale il segretario delle Nazioni 
Unite Antonio Guterres, parlando di un mondo in cui crescono insicurezza, 
disuguaglianze, conflitti e riscaldamento globale, di una società “frammentata”, 
di un senso di comunità disintegrato a fronte di una economia globalizzata).

All’esempio e allo studio delle soluzioni autarchiche di cui troviamo tracce in 
tutti i continenti il compito di trovare nuove soluzioni: «Lo studio delle soluzioni 
autarchiche proposte e attuate in tanti paesi del mondo», scrive ancora Giorgio 
Nebbia in uno dei racconti contenuti in Erano andati a sciare, ad esempio, 
«consente di riconoscere che la terra, in pianura, collina, montagna, è la base per 
produzioni anche tecnicamente avanzate, con vantaggi per la decongestione delle 
zone urbane, per la difesa delle acque e la prevenzione di frane e alluvioni.»

Per .eco, che dal 1989 ostinatamente si impegna nella costruzione di 
sostenibilità attraverso un’educazione “sostenibile”, la riflessione su come 
orientare il progresso tecnologico è un elemento centrale: l’educazione 
ambientale, promossa e sostenuta da .eco e da tutto un “sistema” di pubblicazioni 
a stampa e via web, mira a dare non precetti, ma a costruire senso critico, 
competenze trasformative, consapevolezza, empatia con la natura, per essere, 
individualmente e collettivamente, protagonisti dell’edificazione di un futuro più 
vivibile ed eco-compatibile. Come ben dice Giorgio Nebbia: «Questa cultura del 
fare, del produrre, deve entrare anche nelle aule universitarie, non per preparare 
fedeli e silenziosi servitori del potere finanziario, ma per diffondere capacità 
critica, senso del servizio alla collettività, sia nella pubblica amministrazione, sia 
nelle fabbriche. La stessa cultura dovrebbe spingere i legislatori ad essere meno 

Mario Salomone
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pavidi e prudenti nello scrivere le leggi da cui dipendono la salute e la sicurezza 
dei cittadini e spingere i pubblici amministratori ad essere un po’ più coraggiosi 
nel farle rispettare».



9

1/Gennaio 
Il re acciaio

L’acciaio è il re dei materiali da costruzione, 1.600 milioni di tonnellate 
di produzione annua nel mondo, indispensabile per ponti, scatole di 
conserva, edifici, cannoni, navi, pentole, automobili, eccetera.

Benché il ferro sia uno dei metalli più abbondanti sulla Terra, la natura si 
è divertita a portarcelo via di mano trasformandolo dallo stato elementare 
in ossidi, idrati, carbonati, solfuri, attraverso il continuo contatto con 
l’ossigeno dell’aria e con le acque e i loro sali. Qualcuno deve avere scoperto, 
circa tremila anni fa, che scaldando in qualche modo quella terra rossastra 
si otteneva un materiale duro, un “metallo”, utile per frecce, corazze e spade, 
vanghe e martelli; più tardi i soliti abili cinesi e gli arabi avevano capito che 
la trasformazione degli ossidi in ferro era facilitata dal riscaldamento in 
presenza di carbone, ma soltanto nel 1600 si è cominciato a comprendere 
le reazioni chimiche che stanno alla base della siderurgia. 

Tanto per cominciare, a capire che il carbone “portava via” l’ossigeno 
dagli ossidi liberando il metallo; l’operazione (riduzione) si poteva fare in 
piccole quantità per volta scaldando in piccoli forni fusori, i “bassi fuochi”, 
il minerale con carbone di legno, l’ingegnoso materiale ottenuto “copiando” 
quanto avviene durante gli incendi dei boschi. 

In pochi anni, nei primi decenni del Settecento, furono fatte le due 
scoperte fondamentali; nel 1709 Abraham Darby (1677-1717) scoprì che si 
poteva condurre la stessa reazione di riduzione usando, al posto del fragile 
e costoso carbone di legna, il carbone coke che era ottenuto scaldando 
in assenza di aria il carbone fossile (lo stesso principio per cui la legna si 
trasforma in carbone di legna). La scoperta fu motivata anche dal fatto che 



10

i primi decenni della siderurgia avevano richiesto grandi quantità di legna 
e i boschi stavano rapidamente sparendo, un po’ come rischia di succedere 
oggi col petrolio.

Del resto già nella metà del 1600 i birrai avevano scoperto che il carbone 
fossile usato come combustibile generava dei fumi che danneggiavano 
la qualità della birra e che il coke era invece un combustibile “pulito”. Il 
carbone coke, duro, privo di zolfo, resistente alla pressione, si prestava 
bene in siderurgia per la riduzione del minerale di ferro e Darby condusse 
la reazione in forni verticali, “altiforni”, in cui dall’alto era caricato coke e 
minerale e dal basso si soffiava l’aria necessaria per trasformare il coke in 
ossido di carbonio capace di trasformare gli ossidi di ferro in ferro fuso.

Gli altiforni furono ben presto perfezionati da Abraham Darby II (1711-
1763) quando prese in mano l’azienda del padre. L’altezza dell’altoforno 
fu aumentata, col che era possibile aumentare la produzione di ferro di 
ciascuna carica, e alla miscela fu aggiunto calcare che reagiva con le materie 
estranee del minerale formando una massa fusa di scorie, le “loppe”, che 
più tardi si sarebbero rivelati utili come ingredienti del cemento: al solito 
un rifiuto trasformato in materia prima.

Nei primi decenni l’aria veniva insufflata fredda nell’altoforno; per 
diminuire il consumo di carbone, sempre nello spirito di fare di più con 
meno – una pratica che era ben presente agli imprenditori anche prima 
dell’ambientalismo e dell’economia circolare – Jean Beaumont Neilson 
(1792-1865) nel 1828 brevettò l’idea di insufflare nell’alto forno aria 
preriscaldata col calore dei gas caldi che uscivano dall’altoforno. 

Per migliorare questo recupero di calore Edward Alfred Cowper (1819-
1893) nel 1859 fece un’altra invenzione “verde”: dal fondo di un grande 
condotto metallico verticale, pieno di umili mattoni disposti in maniera 
alternata, i gas caldi provenienti dall’altoforno entrano, passano attraverso 
la massa dei mattoni, scaldandoli, e vengono fatti uscire freddi all’esterno; a 
questo punto i mattoni hanno immagazzinato gran parte del calore dei gas 
e il ciclo viene invertito; l’aria fredda esterna passa attraverso la massa di 
mattoni caldi, si riscalda e viene immessa, il “vento”, nell’altoforno, con cicli 
alternati. Con le “torri Cowper” (usate ancora oggi), fu possibile diminuire 
il consumo di carbone di 10 GJ per tonnellate di ghisa, un bel successo se 
si pensa che oggi il costo energetico della ghisa si aggira fra 15 e 20 GJ/t.

L’altoforno aveva l’unico inconveniente che il ferro assorbiva una grande 

1/Gennaio Il re acciaio
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quantità, fino al 5 percento, di carbonio per cui il prodotto fuso ottenuto era 
una lega ferro-carbonio, la ghisa o “ferraccio” (in inglese ha il dispregiativo 
nome di “pig iron”), meccanicamente fragile, adatta in molte applicazioni, 
ma non per la fabbricazione di lamiere e tubi per macchine utensili, navi e 
armi. 

 A dire la verità, il chimico René Antoine Réaumur (1683-1757) aveva 
spiegato, già nel 1722, che la differenza fra ghisa e acciaio dipende dal 
contenuto di carbonio che nell’acciaio è solo dell’1 percento; nei decenni 
successivi furono sviluppati vari processi di trattamento della ghisa fusa 
in grandi padelle metalliche scaldate all’aria mediante agitazione con pale 
azionate da speciali operai, il puddellaggio. La lenta e faticosa operazione di 
puddellaggio, scoperta e brevettata nel 1784 da Henry Cort (1740–1800), 
consisteva sostanzialmente nella combustione, per esposizione all’ossigeno 
dell’aria, del carbonio della ghisa; il calore di combustione teneva fusa la 
massa di acciaio, a mano a mano che si formava, essendo il punto di fusione 
dell’acciaio superiore a quello della ghisa. Una volta capito il meccanismo 
della reazione di decarburazione della ghisa si trattava di passare dalla lenta 
e costosa operazione di puddellaggio ad un sistema più rapido e meno 
costoso.

Il 14 agosto 1856 il quotidiano inglese Times pubblicò per intero la 
relazione presentata due giorni prima alla riunione dell’Associazione 
britannica delle Scienze a Cheltenham, da Henry Bessemer (1813-1898), 
scienziato, imprenditore e inventore del primo processo per la fabbricazione 
su larga scala dell’acciaio. I lettori non potevano immaginare che 
quell’articolo avrebbe aperto una nuova pagina della rivoluzione industriale. 
Il convertitore consisteva in un recipiente a pera che poteva ruotare intorno 
a due perni; la ghisa calda fusa, così come usciva dall’altoforno, veniva 
versata nella bocca del convertitore e veniva attraversata da una corrente 
d’aria preriscaldata immessa dal fondo; l’ossigeno ossidava la maggior parte 
del carbonio; il calore di combustione teneva fusa la massa di acciaio così 
formato che poteva essere fatta uscire inclinando “la pera” sui suoi perni. 
In questo modo diminuiva il tempo di trasformazione della ghisa in acciaio 
e quindi il costo dell’acciaio anche perché non c’era bisogno di apporto 
esterno di calore.

È difficile immaginare oggi l’effetto che l’invenzione ebbe sull’economia 
inglese e mondiale e si capisce che il principale quotidiano inglese dedicasse 
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all’invenzione la propria prima pagina. Un convertitore Bessemer, con cui 
era possibile ottenere da 10 a 20 tonnellate di ghisa per volta, fu presentato 
all’esposizione di Londra del 1862 e attrasse subito l’attenzione; un primo 
convertitore fu installato in Italia nel 1865 nelle “Officine Perseveranza” 
di Piombino dove esisteva un altoforno a carbone di legna. L’impianto 
funzionò però soltanto due anni.

Ben presto ci si accorse che il convertitore Bessemer aveva alcuni 
inconvenienti; il suo interno era rivestito con un materiale refrattario 
siliceo, acido, e non riusciva a ossidare le ghise provenienti da minerali di 
ferro contenenti fosforo, come quelli della Lorena. La soluzione fu offerta 
dai cugini Sidney Gilchrist Thomas (1850-1885) e Percy Gilchrist (1851-
1935), che nel 1878 brevettarono la sostituzione del rivestimento refrattario 
siliceo del convertitore Bessemer con un rivestimento refrattario basico di 
calcare il quale si combinava con il fosforo e anzi, una volta recuperato, 
rappresentava una fonte di fosfati di calcio adatti come concimi; altro 
esempio di recupero commerciale di residui di lavorazione, quelli che oggi 
chiameremmo materie prime seconde.

Un altro inconveniente era che nei convertitori Bessemer il processo di 
ossidazione era “troppo” veloce: una carica trasformava la ghisa in acciaio 
in un quarto d’ora e in così poco tempo non era possibile prelevare campioni 
e analizzare e controllare e eventualmente correggere la composizione 
della ghisa. Inoltre il convertitore Bessemer non poteva decarburare con 
successo ghise contenenti zolfo, per le quali occorreva aggiungere come 
correttivo del manganese. Infine non poteva trattare i rottami di ferro che, 
nella metà dell’Ottocento, cominciavano a diventare disponibili in grande 
quantità in seguito all’abbandono di molti manufatti di acciaio.

Per recuperare l’acciaio da questi rottami ci sarebbe voluto un forno 
fusorio capace di trattare insieme i rottami, la ghisa e eventualmente il 
minerale di ferro, in modo da ottenere acciaio e leghe di acciaio della qualità 
voluta. Wilhelm Siemens (1823-1883) in Inghilterra aveva inventato, nel 
1857, un forno dotato di un recuperatore di calore costituito da una massa 
di mattoni scaldati dai gas di combustione, un po’ come il “cowper”. Il forno 
Siemens era stato pensato per la fusione del vetro, ma l’industriale francese, 
Emile Martin (1794-1871) pensò che avrebbe potuto essere applicato anche 
alla fusione dei rottami ferrosi e mise a punto il forno che porta il nome 
Martin-Siemens per la produzione dell’acciaio.
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I primi forni Martin-Siemens entrarono in funzione in Francia nel 1863 
e si rivelarono un successo. Il processo di trasformazione in acciaio dei 
rottami miscelati, in opportuna proporzione, con ghisa e con minerale, 
si svolgeva lentamente, in circa due ore, il che consentiva di prelevare 
periodicamente dei campioni del metallo fuso la cui composizione poteva 
essere corretta a seconda delle esigenze dei produttori; per le analisi furono 
sviluppati nuovi metodi rapidi il che fece fare dei progressi anche alla 
chimica analitica. 

I forni Martin-Siemens, ciascuno dei quali aveva una capacità produttiva 
molto maggiore di quella dei convertitori Bessemer, potevano così fornire 
leghe speciali e con essi l’acciaio passò dalla sua infanzia alla maturità 
industriale: la produzione mondiale annua di acciaio passò dalle 22.000 
tonnellate del 1867 a un milione di tonnellate nel 1880 a 28 milioni di 
tonnellate nel 1900 (nel 2016 è stata di circa 1.600 milioni di tonnellate). 
Il primo forno Martin-Siemens in Italia fu installato nel 1876 a Piombino. 

Comunque anche il processo Martin-Siemens ebbe un suo declino 
e fu sostituito da due processi, quello elettrico e quello a ossigeno, tutti 
e due orientati ad un ulteriore risparmio energetico, ad una maggiore 
utilizzazione dei rottami e ad una minore utilizzazione dei minerali e della 
ghisa e dei relativi processi inquinanti. Ma ormai siamo nel XX secolo 
quando sarebbero comparsi nuovi processi come il forno elettrico per 
fondere i rottami. 

Infine nel 1948 fu inventato un forno simile a quello Bessemer in cui 
nella massa fusa di ghisa e rottame veniva fatto passare ossigeno puro. Il 
forno LD ha soppiantato i forni Martin e oggi rappresenta l’unico forno per 
la trasformazione della ghisa, prodotta negli altiforni, in acciaio, al fianco 
dei forni elettrici.

Nel 2016 nel mondo la produzione di acciaio col processo a ossigeno è 
stata di 1.200 milioni di tonnellate/anno, quella col forno elettrico di 400 
milioni di t/anno. In Italia nel 2016 la produzione di acciaio col processo 
a ossigeno è stata di 6,5 milioni di t/anno, quella col forno elettrico di 17 
milioni di t/anno.
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2/Febbraio 
Recuperare tutto

Tutti i problemi con cui dobbiamo fare i conti oggi – scarsità di materie prime, 
inquinamento, riciclo dei rifiuti, eccetera – sono già stati incontrati e risolti con 
invenzioni e innovazioni, col progresso tecnico-scientifico. Un esempio è offerto 
dalla storia dell’acido solforico, una delle sostanze chimiche prodotte su larga 
scala nel mondo, quasi 250 milioni di tonnellate all’anno (2016), indispensabile 
per la produzione di concimi, lubrificanti, materie plastiche, semiconduttori, 
detersivi e infinite altre cose. Al punto che il grande chimico Justus von Liebig 
(1803-1873), nella metà dell’Ottocento, scrisse, con una certa enfasi, che la 
“civiltà di un paese” si poteva dedurre dalla quantità di acido solforico che esso 
produceva, il che non è certamente vero oggi, anche se la produzione di questa 
sostanza ha avuto un ruolo importantissimo nella storia delle società umane.

In tale produzione hanno messo le mani tutti, una multinazionale del sapere. 
Dell’acido solforico parla lo scienziato arabo Ibn Hayyan nell’ottavo secolo 
dopo Cristo, ma è stato il persiano al-Razi che, un secolo dopo, ne ha descritto la 
preparazione per riscaldamento del solfato ferroso (vetriolo verde) e del solfato di 
rame (vetriolo azzurro) idrati. Col calore questi sali si decompongono nei rispettivi 
ossidi di ferro e di rame, in acqua e anidride solforica che, combinandosi, formano 
una soluzione diluita di acido solforico. Anche questo, come le stesse parole 
alchimia e chimica, abbiamo ricevuto dal mondo islamico attraverso le traduzioni 
dall’arabo in latino. Il metodo si diffuse in Europa attraverso la traduzione degli 
scritti di fonte islamica, per cui l’acido solforico divenne noto agli alchimisti 
europei nel medioevo, chiamato olio di vetriolo o spirito di vetriolo.

Che il vetriolo avesse delle proprietà straordinarie e fosse terribilmente 
corrosivo per i metalli e la stessa materia organica, sapevano bene gli alchimisti 
medievali. Al monaco e alchimista tedesco Basilio Valentino si attribuisce (circa 
1450) la tecnica di produzione dell’acido solforico per trattamento dello zolfo con 
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il salnitro (nitrato di potassio o di sodio), recuperato dalle efflorescenze dei muri 
e delle grotte e nelle nitriere, e assorbimento in acqua dei vapori che si formano.

Nel 1600 cominciò la produzione di acido solforico a Nordhausen, in Sassonia, 
per riscaldamento del solfato di ferro; l’anidride solforosa e l’anidride solforica 
che si formavano venivano fatte assorbire in una soluzione diluita di acido 
solforico, fino ad arrivare, più tardi, ad avere l’“acido di Nordhausen”, quello che 
chiamiamo oleum, acido solforico con anidride solforica.

Il processo di fabbricazione dell’acido solforico da zolfo e salnitro fu applicato 
alla produzione commerciale, intorno al 1650, dal chimico olandese–tedesco 
Johann Glauber (1604-1670); oggi sappiamo bene che dalla reazione si formano 
acido solforico e ossidi di azoto, ma allora contava soltanto recuperare quel 
liquido acido e i fumi maleodoranti venivano buttati via, con notevole disturbo 
per i “chimici” e per gli abitanti delle vicinanze.

Nel 1666 i francesi Nicaise Lefebvre (1615-1669) e Nicolas Lemery (1645-
1715) perfezionarono il processo; erano ugonotti e vivevano bene in Francia 
grazie all’editto di Nantes (1598) che assicurava a tutti libertà di culto. Nel 1685 
però l’arrogante Luigi XIV revocò l’editto di Nantes e i due chimici dovettero 
cercare rifugio in Inghilterra portandosi dietro le loro conoscenze. Ne approfittò 
l’inglese Joshua Ward (1685-1781) che applicò nel 1733 le innovazioni dei 
due francesi su scala commerciale; così l’industria chimica passò dalla Francia 
all’Inghilterra, un po’ come successe quando Hitler, mandando via gli scienziati 
ebrei, fornì all’odiato nemico le conoscenze che avrebbero fatto grandi i paesi 
anglosassoni e che avrebbero determinato la giusta distruzione di Hitler stesso.

Ward impiantò la prima fabbrica di acido solforico a Richmond, presso Londra: 
una miscela di zolfo e salnitro veniva accesa in cucchiai di ferro e introdotta 
in storte di vetro di circa 300 litri, contenenti acqua sul fondo; in questo modo 
il prezzo dell’acido solforico diminuì notevolmente anche se la produzione era 
limitata a piccole quantità per volta e se le storte di vetro erano fragili e pericolose.

La vera svolta verso minor consumo di materie prime, maggiori rese, e minori 
perdite di sottoprodotti inquinanti, ma riciclabili, si ebbe con l’inglese John 
Roebuck (1718–1794), un autodidatta svelto e intraprendente, che osservò che il 
piombo non è attaccato dall’acido solforico e sostituì le fragili storte di vetro con 
delle “camere di piombo”: La prima produzione si ebbe nel 1746 a Birmingham 
da dove poi Roebuck trasferì la sua fabbrica a Prestonpans, in Scozia. Il processo 
consisteva ancora nel trattare lo zolfo con il salnitro, nell’assorbire l’acido in 
acqua, ma la produzione di ciascun impianto era molto maggiore. Attraverso uno 
sportello a chiusura ermetica una miscela di zolfo e salnitro, posta in un recipiente 
di ferro, era introdotta all’interno della camera e veniva accesa. Terminata la 
reazione si riapriva lo sportello per far uscire i gas formatisi e introdurre aria fresca. 
Si ripeteva l’operazione parecchie volte per far aumentare la concentrazione 
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dell’acido solforico nell’acqua posta sul pavimento della camera. Si otteneva 
così dell’acido solforico chiamato “inglese”, ma si continuava a perdere 
l’azoto del costoso salnitro; la fuoriuscita nell’atmosfera dei gas contenenti 
ossidi di zolfo e azoto provocò i primi fenomeni di inquinamento industriale 
e le prime contestazioni “ecologiche” degli abitanti e dei contadini che si 
trovavano vicino alle nuove fabbriche.

Il metodo delle camere di piombo fu introdotto in Francia, a Rouen, 
dall’inglese John Holker (1719-1786). Sempre a Rouen nel 1774 Guillaume 
De La Folie (1739-1780) perfezionò il processo facendo passare nelle camere 
di piombo una corrente di vapor d’acqua durante la combustione e Nicolas 
Clement (1779-1842) e Charles Desormes (1771-1862) pensarono di far 
passare aria nei recipienti di reazione, rendendo così continuo il processo. 
In Francia il processo di combustione continua fu applicato nel 1813 in una 
fabbrica di Nanterre.

Negli stessi anni nasceva l’industria tedesca dell’acido solforico a Cassel 
e anche la prima fabbrica italiana a Milano, nel 1805, nell’ex chiesa di 
San Vincenzo al Prato concessa gratuitamente da Napoleone I a Francesco 
Fornara di Massimo, di Arona, quello che aveva rilevato la fabbrica del 
povero Francesco Bossi, lo sfortunato imprenditore chimico milanese. Bossi 
dall’anno 1800 produceva acido solforico col vecchio sistema che era anche 
molto inquinante, tanto che per la protesta dei vicini fu cacciato via dalla sede 
di Via Magenta a Milano e dovette abbandonare l’impresa. Per Fornara le 
cose andarono meglio tanto che nel 1815 ebbe una medaglia d’argento come 
“premio d’industria” con la motivazione: «L’industrioso Signor Fornara sa 
parimenti trarre profitto dai residui e dalle lavature di quest’acido (solforico) 
colle quali e coll’intervento del ferro e del rame fabbrica dei solfati di cotesti 
due metalli». Già due secoli fa gli industriali non dormivano.

Nonostante le varie importanti innovazioni il prezzo dell’acido restava alto 
per l’elevato consumo del costoso salnitro. Per recuperare i vapori nitrosi, 
sottoprodotti inquinanti e di valore, nel 1827 Joseph Gay Lussac (1778-1858) 
trovò il modo di far passare i vapori attraverso una torre, che prese il suo 
nome, che veniva percorsa controcorrente da una pioggia di acido solforico. 
In questo modo i vapori nitrosi potevano essere rimessi in ciclo, proprio come 
raccomanda oggi l’ecologia per tanti sottoprodotti e rifiuti: recupera e ricicla. 
La torre di Gay-Lussac fu applicata a partire dal 1837: siamo nel lungo secolo 
della rivoluzione industriale e delle guerre imperialiste e di indipendenza e 
il mondo aveva bisogno di acido solforico per gli esplosivi, ma anche per 
il trattamento dei tessuti e per la fabbricazione dei concimi necessari per la 
produzione di alimenti richiesti da una popolazione mondiale in aumento.

Nel frattempo, intorno al 1840, qualcuno scoprì che nell’altopiano cileno, 
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nel sud America, esistevano grandissime estensione di nitrato di sodio che poteva 
essere impiegato, per la produzione dell’acido solforico, al posto del salnitro. 
Un’ondata di ricchezza invase il Cile che, per avidità, applicò una imposta sulle 
esportazioni di nitrati e ciò spinse i fabbricanti di acido solforico a recuperare i 
gas azotati.

Nello stesso tempo l’avidità di guadagno invase anche la Sicilia che, nella 
metà dell’Ottocento, era l’unico produttore e esportatore di zolfo. A riprova 
del principio che l’avidità non rende, i produttori di acido solforico andarono a 
cercare altre fonti di zolfo e le trovarono nelle piriti (solfuri di ferro) spagnole o 
nei sottoprodotti della produzione della soda Leblanc come il come il solfuro di 
calcio (p. 21), e così un rifiuto inquinante, trasformato in zolfo, diventava utile 
materia seconda per l’acido solforico.

I produttori di acido solforico cercarono anche di perfezionare il processo in 
modo da consumare una minore quantità dei costosi nitrati. La soluzione fu offerta 
dal chimico inglese John Glover (1817-1902) che aggiunse, alla torre di Gay 
Lussac, una seconda “torre” nella quale era possibile recuperare la maggior parte 
degli ossidi di azoto. Nella torre di Glover l’anidride solforosa proveniente dall’ 
“arrostimento” delle piriti incontrava una pioggia di nitrosa, HSO4NO, disciolta in 
acido solforico; la nitrosa si scomponeva producendo acido solforico concentrato 
e ossidi di azoto che entravano nelle camere di piombo. Qui dalla reazione fra 
anidride solforosa, ossidi di azoto e acqua e ossigeno dell’aria si formava acido 
solforico diluito. Gli ossidi di azoto in eccesso e gli altri gas venivano avviati 
alla torre di Gay Lussac dove, per reazione con acido solforico, si formava altra 
nitrosa da avviare alla torre di Glover. Il ciclo aveva il vantaggio che bastava una 
piccola quantità di acido nitrico, da reintegrare, poiché il recupero degli ossidi 
di azoto era quasi completo; il che significava, per questo settore dell’industria 
chimica, la liberazione dalle importazioni del nitrato cileno. Inoltre con la torre 
di Glover era possibile ottenere direttamente acido solforico concentrato del tipo 
necessario per la fabbricazione dei nuovi potenti esplosivi come la nitroglicerina 
e la nitrocellulosa intorno al 1850.

D’altra parte, alla fine dell’Ottocento, l’industria delle sintesi organiche 
richiedeva crescenti quantità di oleum (soluzione di anidride solforica in acido 
solforico), la cui produzione era monopolio della famiglia Starck, che lo otteneva 
nei suoi stabilimenti in Boemia (attuale Repubblica Ceca) con gli antichissimi 
metodi per distillazione di miscele di solfati. 
La risposta definitiva venne dalla invenzione di un nuovo sistema di fabbricazione 
dell’acido solforico per ossidazione diretta dell’anidride solforosa con ossigeno, 
in presenza di un catalizzatore.
Anche qui emerge un singolare personaggio, Peregrine Phillips, commerciante di 
aceto, che aveva scoperto e descritto, intorno al 1830, la possibilità di ossidare 
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direttamente l’anidride solforosa con ossigeno ad alta temperatura in presenza 
di platino; nessuno gli dette retta, fino a che le condizioni tecniche, di mercato e 
geopolitiche non hanno spinto ad applicare il processo catalitico alla produzione 
industriale.
Dopo molti tentativi infruttuosi, nel 1875 Rudolf Messel (1847-1920) in Inghilterra 
e Clemens Winkler (1838-1904) in Germania giunsero indipendentemente 
alla ossidazione con catalizzatori di platino dell’anidride solforosa (ottenuta 
“arrostendo” le piriti o bruciando lo zolfo, che ormai, a partire dal 1900, arrivava 
puro dagli Stati Uniti, estratto dal sottosuolo col processo Frasch). Per ossidazione 
l’anidride solforosa si trasformava in anidride solforica che veniva assorbita in 
acido solforico concentrato.
Il processo catalitico divenne efficiente dopo la pubblicazione, nel 1901, degli 
studi del tedesco Rudolf Knietsch (1854-1906) contenenti molte informazioni 
sulla catalisi, ma rimase marginale a causa dell’alto prezzo del platino e del 
fatto che il catalizzatore poteva essere “avvelenato”, reso inefficace, da elementi 
come l’arsenico, presenti come impurità nell’anidride solforosa. Il successo del 
processo catalitico divenne rapido a partire dal 1915 quando fu scoperto che, 
come catalizzatore al posto del platino, si poteva usare l’anidride vanadica e oggi 
tutto l’acido solforico nel mondo è prodotto col sistema catalitico.

Niente più torri di Glover e di Gay Lussac, niente più dipendenza dalla Sicilia 
o dal Cile. Del resto da tempo sono chiuse le miniere di zolfo della Sicilia, 
sono esauriti i giacimenti di salnitro cileno, si sono esauriti perfino i giacimenti 
sotterranei di zolfo estraibile col processo inventato da Herman Frasch (1851-
1914) negli Stati Uniti, in Polonia e altrove, e lo zolfo viene ottenuto oggi dalla 
depurazione – ancora l’ecologia – del gas naturale e dei prodotti petroliferi, 
contenenti zolfo e come tali non utilizzabili direttamente perché inquinano 
l’atmosfera. Si parla tanto di “picchi” di crescita e declino di materie prime e di 
processi: nella storia dell’acido solforico se ne hanno esempi per il processo delle 
camere di piombo, per lo zolfo siciliano, per il processo Leblanc, per il nitrato 
cileno, per lo zolfo Frasch, per il processo catalitico al platino.

Dopo ogni picco, il mondo non torna indietro, ma inventa qualcosa di nuovo 
o cerca qualche altra cosa – e in genere finisce anche meno inquinato. Come si 
vede, molti dei problemi ambientali e di scarsità di materie prime, anche attuali, 
possono essere risolti, meglio che con le guerre, con la conoscenza, il coraggio e 
la fantasia.



19

3/Marzo 
Il peggiore di tutti 

Il peggiore di tutti era – secondo la pittoresca espressione usata dallo 
studioso inglese Lyon Playfair (1818-1898) nel 1862 davanti alla Commissione 
parlamentare d’inchiesta sui fumi tossici – l’inquinamento dovuto alle scorie 
dell’industria chimica. 

A cominciare dai primi decenni dell’Ottocento l’Inghilterra si era avviata 
alla conquista industriale del mondo grazie allo spirito di intrapresa della sua 
borghesia e alle scoperte dei suoi tecnici-scienziati. La crescente produzione di 
carbone aveva consentito all’Inghilterra di sviluppare una moderna siderurgia 
e di fabbricare nuovi potenti motori per azionare le nuove e veloci macchine 
per pompare l’acqua e per la filatura e la tessitura. Le colonie africane offrivano 
abbondante cotone e quelle indiane offrivano l’indaco per colorare le stoffe.

Tutto questo sforzo richiedeva però agenti chimici per il trattamento, il lavaggio 
e la sbianca delle fibre e dei tessuti, soprattutto acidi e sostanze alcaline come 
il carbonato sodico. L’unica fonte di carbonato sodico, all’inizio del 1800, era 
rappresentata dal minerale greggio ricavato da alcuni laghi salati egiziani oppure 
dalle ceneri di alcune piante coltivate apposta. Ma non si poteva impostare una 
grande industria moderna su così aleatorie materie prime.

Il medico francese Nicola Leblanc (1742-1806) aveva inventato, nel 1787, 
subito prima della Rivoluzione francese, un processo artificiale per la fabbricazione 
del carbonato sodico, con i capitali forniti dal Duca di Orleans, Filippo Egalité 
(1747-1793), patrizio progressista, ma la rivoluzione e poi l’uccisione, appunto 
nel 1793, del Duca di Orleans, patrizio non sufficientemente rivoluzionario, 
avevano fatto fallire l’impresa di Leblanc che, malato e in miseria, si suicidò nel 
1806.

Il processo era, se si pensa allo stato della chimica del tempo, geniale. Esso 
utilizzava come materie prime il sale, l’acido solforico, il carbone e il calcare e 
si svolgeva in due passaggi. Nel primo il cloruro di sodio veniva fatto reagire 
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con acido solforico e si otteneva solfato di sodio e acido cloridrico; nel secondo 
passaggio il solfato di sodio veniva trattato a caldo con carbone e carbonato 
di calcio: si formava carbonato di sodio (la merce cercata), solfuro di calcio e 
anidride carbonica. Il residuo solido della reazione veniva trattato con acqua che 
scioglieva il carbonato di sodio, solubile, lasciando un rifiuto solido di solfuro 
di calcio, contenente anche carbone e calcare. Il processo generava così due 
sottoprodotti nocivi e inquinanti, uno gassoso, l’acido cloridrico, e l’altro solido, 
il solfuro di calcio, e comportava un enorme spreco di materiali: per produrre una 
tonnellata di carbonato sodico occorrevano sei tonnellate di materie prime e si 
formavano tredici tonnellate di rifiuti solidi, liquidi e gassosi.

La produzione del carbonato di sodio col processo Leblanc, comunque, 
cominciò nei primissimi anni del 1800 in Inghilterra dove esisteva già una 
industria che produceva acido solforico bruciando lo zolfo importato dalla 
Sicilia. L’acido cloridrico veniva lasciato andare nell’atmosfera e, trascinato 
dalle piogge, finiva sulla vegetazione e nel terreno “bruciando” alberi e raccolti. 
Il solfuro di calcio veniva accumulato in discariche dove, per contatto con le 
piogge, si scomponeva liberando idrogeno solforato, gas puzzolente e anch’esso 
dannoso per la vegetazione. L’industria chimica nel paese più industriale del 
mondo cominciava abbastanza male.

Naturalmente i proprietari dei terreni e dei boschi e gli agricoltori cominciarono 
ben presto a protestare e fecero arrivare alla Camera dei Lords le richieste di leggi 
che facessero cessare l’inquinamento. Come sempre succede, furono nominate 
delle Commissioni di inchiesta le cui relazioni (ad una di queste si riferisce la 
citazione di Playfair riportata all’inizio) sono preziose per avere un quadro del 
procedere della “rivoluzione chimica”. 

Per ridurre l’inquinamento alcuni industriali avevano costruito camini alti fino 
a 100 metri, ma in questo modo non si faceva altro che diluire l’acido cloridrico 
e disperderlo su una superficie ancora più grande. Altri fabbricanti, per evitare di 
scaricare l’acido cloridrico nell’atmosfera, facevano gorgogliare i fumi acidi in 
acqua dove l’acido è molto solubile. Ma anche così le fabbriche si riempivano in 
breve tempo di fusti pieni di soluzione acida e corrosiva che doveva essere pure 
smaltita da qualche parte.

Dopo un lungo dibattito, nell’aprile del 1862 alla Camera dei Lords e nel 
luglio successivo alla Camera dei Comuni, fu approvata la prima importante legge 
contro l’inquinamento atmosferico – l’Alkali Act – che imponeva agli industriali 
di eliminare almeno il 95 % delle emissioni nell’atmosfera dell’acido cloridrico 
prodotto nel processo di fabbricazione del carbonato di sodio. Fu istituito anche 
uno speciale ispettorato col compito di assicurare il rispetto della legge con visite 
presso le fabbriche e con controlli e analisi, uno dei primi organi pubblici di lotta 
all’inquinamento. Il primo Alkali Inspector, nominato nel 1863, fu il chimico 
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Robert Angus Smith (1817-1884), a cui si devono analisi sistematiche dei gas 
dell’atmosfera e interessanti informazioni sull’acidità delle piogge.

A questo punto alcuni imprenditori affrontarono il problema dal verso giusto. 
Si sapeva che l’acido cloridrico può essere ossidato e trasformato in cloro: un 
processo di ossidazione con biossido di manganese e con riciclaggio dei reagenti 
era stato scoperte dal chimico svedese Carl Wilhelm Scheele (1742-1786); 
il processo, perfezionato nel 1866-68 da Walter Weldon (1832-1885) e Henry 
Deacon (1822-1876), fu applicato all’acido cloridrico raccolto come sottoprodotto 
nel processo Leblanc; con l’ossidazione dell’acido cloridrico non solo si faceva 
fronte a quanto richiesto dalla nuova legge, ma si otteneva una seconda merce, il 
cloro, richiesta in quantità crescente dall’industria della carta, per la sbianca dei 
tessuti e per il trattamento delle acque e vendibile con profitto. È uno dei primi 
casi che sembra dare ragione al principio che “la difesa dell’ambiente paga”.

Ma i guai non erano ancora finiti. Il processo Leblanc produceva come 
sottoprodotto anche il solfuro di calcio: a parte la nocività di questo rifiuto solido 
lasciato in discariche all’aria aperta, era una follia perdere in questa scoria tutto 
lo zolfo impiegato nel processo Leblanc; lo zolfo era allora una costosa materia 
prima importata dalla Sicilia, con continue liti, sui rifornimenti e sui prezzi, con il 
governo siciliano prima e italiano poi, e con i relativi concessionari. Per rompere 
il monopolio siciliano dello zolfo i produttori inglesi di acido solforico (p. 17) 
dal 1839 avevano cominciato ad utilizzare le piriti di cui si erano scoperti grandi 
giacimenti in Spagna, ma anche così lo zolfo restava una materia costosa.

Sempre secondo la filosofia che “la difesa dell’ambiente paga” alcuni 
imprenditori inglesi cominciarono a trattare le scorie di solfuro di calcio con un 
processo che consentiva di ottenere, da una parte idrogeno solforato e dall’altra, 
per ossidazione, anidride solforosa. Dalla reazione fra i due si otteneva zolfo 
molto puro che poteva essere rimesso in ciclo. Il processo fu perfezionato da 
Alexander Macomb Chance (1844-1917) e Carl Friedrich Claus nel 1882 ed è 
tuttora usato per ottenere zolfo dai gas naturali acidi, ricchi di idrogeno solforato. 

Tutto questo lavoro arrivò tardi e non salvò il processo Leblanc dal declino. 
Infatti intorno al 1865, proprio quando veniva approvata in Inghilterra la prima 
legge contro l’inquinamento atmosferico, il chimico belga Ernest Solvay (1838-
1922) costruiva i primi impianti basati su un processo di sua invenzione, capace 
di trasformare il sale comune in carbonato di sodio con il riciclo di gran parte dei 
sottoprodotti; come unica scoria si forma del cloruro di calcio.

Nei primi anni del Novecento il processo Leblanc era ormai abbandonato ma 
la sua storia merita di essere ricordata perché vi si ritrovano i volti, i caratteri, i 
comportamenti, che siamo abituati a riconoscere in molte delle attuali controversie 
ambientali e anche la morale che un po’ di coraggio e lungimiranza da parte 
dei governanti, un po’ di fantasia e di innovazione da parte degli inquinatori, 
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permettono agli imprenditori di continuare a lavorare, a produrre merci, a fare 
profitti con un po’ meno danni agli inquinati e alla natura, che conta pure qualche 
cosa anche lei.

3/Marzo Il peggiore di tutti
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4/Aprile 
I colori della moda

Il mio primo contatto con la chimica risale a ottanta anni fa quando lessi 
con doverosa attenzione il Giornalino di Gian Burrasca, di Luigi Bertelli, 
detto Vamba. Forse qualcuno dei lettori ricorda che i piccoli ospiti del collegio 
Pierpaolo Pierpaoli, per svelare che il minestrone del venerdì era fatto con la 
risciacquatura dei piatti di tutta la settimana, aggiunsero ogni giorno ai piatti 
sporchi qualche cristallino di “anilina” trovato nel gabinetto di chimica; il venerdì 
il minestrone era colorato di rosso e l’infame pratica fraudolenta, a danno dei 
ragazzi, fu così svelata e denunciata. Quando, più tardi, studiai chimica al liceo e 
poi all’Università capii bene che l’anilina non è un colorante e non è rosso, ma è 
la materia prima per la produzione di moltissimi coloranti sintetici, alcuni rossi, 
che furono chiamati i “colori di anilina”; fra questi il più brillante successo fu 
rappresentato dalla malveina, scoperta nel 1856 da William Perkin (1838-1907).

La natura è ricchissima, ma anche un po’ avara, e anche un po’ dispettosa. 
Mentre gli esseri umani, da sempre, hanno chiesto alla natura una parte delle 
sue ricchezze per soddisfare le proprie necessità – per nutrirsi, per curare le 
malattie, per ottenere le fibre tessili per gli indumenti, per colorare i tessuti, per 
ricavare papiro e carta su cui depositare i propri pensieri, per fabbricare i metalli, 
eccetera – la natura ha distribuito le materie necessarie in maniera bizzarra; 
un bel colore rosso è stato messo in molluschi che si trovavano lungo le coste 
siriane; un bel colore blu si poteva trarre dall’indaco ottenibile in poche piante 
dell’India o dell’Europa meridionale; le migliori fibre tessili erano rappresentate 
dal cotone indiano e africano; la gomma si poteva ottenere da poche specie di 
alberi brasiliani. Tante cose utili ottenibili, per secoli, soltanto attraverso traffici e 
commerci su scala intercontinentale, “globale” come si direbbe oggi.

Traffici che generavano monopoli, speculazioni, conflitti, al punto da spingere 
gli scienziati a cercare soluzioni alternative: si può ben dire che la scienza e la 
chimica moderne sono nate per capire come erano fatte le materie e gli oggetti 
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del grande commercio internazionale e per riprodurle artificialmente, in modo da 
liberare i paesi occidentali dalla “servitù” dai paesi lontani e coloniali e dall’alto 
prezzo delle merci di importazione o di monopolio. In questa transizione dalla 
natura alle fabbriche il successo è stato spesso assicurato da materie, umili e di 
scarto, che sono diventate fonti di altri prodotti e di successo economico.

William Perkin, fin da giovanissimo, era stato affascinato dalla chimica e dalle 
sue applicazioni commerciali. Nei primi decenni dell’Ottocento l’industria era 
dominata dal carbone e dal ferro; Inghilterra, Germania e Francia erano potenze 
imperiali grazie alla loro grande produzione di acciaio. A mano a mano che 
progrediva la tecnologia siderurgica fu scoperto che la produzione di acciaio 
era migliore se i minerali di ferro erano trattati a caldo con il carbone coke (p. 
9), che si otteneva scaldando ad alta temperatura, in assenza d’aria, il carbone 
fossile naturale. Durante l’operazione si liberavano sostanze liquide e gassose 
che lasciavano un residuo sporco nero catramoso, di ben poca utilità pratica.

Con uno spirito che oggi chiameremmo ecologico, la volontà di recuperare 
cose utile dalle scorie e dai residui inutili che nessuno sapeva dove mettere, i 
chimici del tempo avevano scaldato l’inutile catrame ricavandone numerosi 
prodotti chimici, fra cui benzolo, fenolo, anilina, piridina, naftalina, antracene, 
di struttura abbastanza semplice e suscettibili di trasformazione in moltissime 
altre sostanze. Gli allievi del grande chimico e cattedratico August Hoffman 
(1818-1892), a Londra, erano impegnati a trattare questi prodotti per vedere 
“che cosa succedeva” scaldandoli, ossidandoli, trattandoli con acido solforico, 
o nitrico, o cloridrico. L’obiettivo era riprodurre sinteticamente qualcuna delle 
sostanze naturali e qualche volta l’operazione riusciva, altre volte saltavano fuori 
sostanze del tutto nuove. Fra queste ultime, talvolta alcuni dei prodotti sintetici 
“servivano” a qualcosa.

Al giovane Perkin era stato dato il compito di preparare per sintesi la chinina, 
il prezioso composto naturale, presente solo in poche piante che crescevano 
nell’America centrale, essenziale per la cura della malaria che seminava malattie 
e morte fra le truppe nelle colonie inglesi. Perkin osservò che la chinina aveva il 
doppio degli atomi della allil-toluidina, un derivato dell’anilina, con due atomi 
di ossigeno in più; pensò allora di provare a ossidare l’allil-toluidina (così si 
ragionava in quel tempo) per avvicinarsi alla molecola della chinina e osservò 
che si formava una sostanza catramosa rossastra. Allora decise di provare ad 
ossidare con bicromato di potassio la più semplice anilina e questa volta ottenne 
un materiale catramoso nerastro; per lavaggi e frazionamenti successivi arrivò 
ad una sostanza che si fissava sul cotone e lo colorava con un colore lilla, molto 
meglio di quanto facessero i coloranti del tempo che erano tutti ottenuti da 
vegetali, come la robbia che colorava i tessuti in rosso o l’indaco che li colorava 
in blu.

4/Aprile I colori della moda
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Nel periodo in cui Perkin scoprì il suo colorante, che era il primo colorante 
sintetico, l’anilina era già nota e usata da tempo: era stata ottenuta per distillazione 
dell’indaco vegetale dal chimico tedesco Otto Unverdorben (1806-1873) nel 1826 
e alcuni anni più tardi il chimico Friedlieb Runger (1795-1867) l’aveva ottenuta 
dalla distillazione del catrame di carbon fossile.

Perkin, che aveva appena diciotto anni, eccitato per la sua scoperta, la brevettò 
subito il 26 agosto 1856 e fece provare il nuovo colorante, che chiamò malveina 
perché aveva il colore dei fiori di malva, da una tintoria industriale di cotone; 
costatato che il nuovo colorante era davvero buono, si mise a produrlo in proprio. 
Al tempo di Perkin non c’era molta anilina disponibile e allora Perkin decise 
di fabbricarsela per proprio conto partendo dal benzolo, che era disponibile 
commercialmente, ottenuto per frazionamento dei liquidi volatili che si liberavano 
nella distillazione del catrame di carbon fossile; Perkin trasformò il benzolo in 
nitrobenzolo con acido nitrico fumante e poi ridusse il nitrobenzolo ad anilina 
con un metodo che era stato messo a punto a Lione da Antoine Bechamp (1816-
1908).

Il successo del “violetto di Perkin” fu immenso e si racconta che la regina 
Vittoria d’Inghilterra visitasse l’Esposizione universale di Londra del 1862 con 
un vestito colorato con la malveina. Il grande Hoffman perse un assistente, ma la 
società mondiale guadagnò un grande chimico che per tutta la lunga vita, piena 
di soldi e di successi, continuò a lavorare e a fare scoperte nella chimica sintetica. 
L’affascinante storia è raccontata nel libro di Simon Garfield: Il malva di Perkin: 
storia del colore che ha cambiato il mondo (Garzanti, 2002), che si legge come 
un romanzo.

Con Perkin si era appena all’inizio dell’età dell’oro della chimica dei coloranti 
sintetici. Il francese François-Emmanuel Verguin (1814-1864) nel 1859 sintetizzò 
la fucsina, a cui venne dato il nome di magenta in onore della battaglia vittoriosa 
per i francesi che si era svolta nello stesso anno. A questo punto nella gara fra 
chimici inglesi e francesi si inserirono di prepotenza i chimici tedeschi. Heinrich 
Caro (1834-1910) sintetizzò il blu di metilene; il verde malachite fu sintetizzato 
nel 1878 da Hermann Fischer (1852-1919), e Paul Böttiger, nel 1884, sintetizzò il 
rosso congo, il primo colorante diretto per cotone. E ritorna anche in scena Perkin 
che studiò, in concorrenza con i tedeschi Karl Lieberman (1842-1914) e Carl 
Graebe (1841-1927), la sintesi dell’alizarina, il colorante della robbia; arrivarono 
tutti e tre al successo nel 1869 ma Graebe depositò il brevetto un giorno prima di 
Perkin: la Germania diventava una grande potenza industriale (e anche imperiale). 

La tappa successiva fu rappresentata dalla sintesi dell’indaco, il colorante di 
cui l’India, allora colonia britannica, detenevano il monopolio. La struttura della 
molecola dell’indaco fu chiarita dal chimico tedesco Adolf von Baeyer (1835-
1917); la sintesi industriale fu realizzata poco dopo da Karl Heumann (1858-
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1893), della società tedesca BASF (Badische Anilin und Soda Fabrik).
La rivoluzione chimica del XIX secolo, cominciata con Perkin, ha 

cambiato il mondo anche in senso politico. I paesi che avevano il monopolio 
dei coloranti, della gomma, delle sostanze medicinali, tratti dalla natura, sono 
stati investiti da profonde crisi economiche. L’alizarina era il principio attivo 
della radice della robbia, nella cui coltivazione erano impegnati 175.000 ettari 
in mezza Europa, e la coltivazione scomparve dopo la produzione sintetica 
del colorante. L’indaco sintetico fu commercializzato dalla BASF a partire 
dal 1897; l’esportazione di indaco naturale dall’India, che era stata di 19.000 
t/anno nel 1896-97, cadde a 1.100 t/anno nel 1913-14, con la conseguente 
rovina di molti coltivatori e produttori; la rivoluzione per l’indipendenza 
dell’India coloniale fu stimolata anche da questa crisi.

D’altra parte anche oggi, come in passato, bisogna chiedersi quali effetti 
possono avere alcune innovazioni che, portando ricchezza e potenza ad alcuni 
paesi e gruppi, possono gettare nella miseria altri paesi con conseguenze 
imprevedibili, talvolta sgradevoli come conflitti politici e militari e ondate 
migratorie. In alternativa la liberazione di tanti esseri umani dalla fame, 
dalle malattie e dalla povertà può venire proprio dalla natura, oggi, ancora 
più che in passato, inesauribile miniera di materiali, la cui conoscenza e 
osservazione, per la scoperta di cose utili, sono aperte a tutti.
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Il cloro è stato la prima sostanza chimica industriale fabbricata dal recupero 
di un sottoprodotto inquinante, l’acido cloridrico (p. 20). Una volta scoperte le 
sue proprietà di disinfettante e di sbiancante dei tessuti è stato prodotto come 
sostanza autonoma facendo passare una corrente elettrica attraverso una soluzione 
di cloruro di sodio, il sale marino.

Il cloro si forma e si libera come gas all’anodo; nelle prime celle elettrolitiche 
(1892) il catodo era costituito da mercurio, un metallo liquido che fissava il 
sodio come amalgama. A causa della tossicità del mercurio per i lavoratori e 
dell’inquinamento delle acque dovuti a perdite di questo metallo, il processo è 
stato modificato conducendo l’elettrolisi in vasche contenenti la soluzione di 
cloruro di sodio divise da un diaframma in modo che all’anodo si libera il cloro e al 
catodo si forma idrato di sodio e si libera il gas idrogeno. I primi diaframmi erano 
di amianto cemento, sostituiti, dagli anni Settanta del Novecento da membrane 
di speciali materie plastiche. Con questo ultimo processo sono prodotti ogni 
anno nel mondo circa 65 milioni di tonnellate di cloro impiegato come tale, ma 
soprattutto per produrre molte sostanze organiche clorurate.

Strano destino, quello del cloro e dei suoi derivati: salutati, alla loro nascita, 
come scoperte rivoluzionarie e liberatorie, hanno spesso svelato, dopo qualche 
tempo, di nascondere delle trappole tecnologiche da cui è stato faticoso e costoso 
uscire, come racconta il libro di Valeria Spada e Caterina Tricase, Crescita e 
declino del sistema cloro, Torino, Giappichelli, 2000.

Non c’è dubbio che, come disinfettante delle acque, il cloro ha contribuito a 
debellare molte malattie portate da batteri e virus; solo dopo un secolo si è visto 
che il cloro provocava anche la formazione di sostanze nocive.

Uno dei primi derivati organici del cloro fu il cloroformio, salutato con 
entusiasmo come sostituto dell’infiammabile etere per le sue proprietà narcotiche 
ed anestetiche nelle operazioni chirurgiche; solo più tardi sarebbe stato scoperto 
che il cloroformio è velenoso e ne sarebbe stato vietato l’uso in anestesia.
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I composti organici del cloro sono in genere non infiammabili e la scoperta 
che molti derivati del cloro – trielina, tetracloruro di carbonio, percloro-etilene, 
eccetera – sono buoni solventi dei grassi permise di sostituire altri solventi 
infiammabili, come il solfuro di carbonio e la benzina, usati nell’industria olearia. 
Anche di tali solventi clorurati più tardi è stata scoperta la tossicità.

Il cloro e i suoi derivati cominciarono ad avere cattiva stampa durante la 
prima guerra mondiale (1914-1919). I tedeschi, che avevano in quel tempo la più 
progredita industria chimica del mondo, usarono il cloro come gas asfissiante già 
nel 1915 a Ypres, nel Belgio. Si vide ben presto, però, che, se cambiava il vento, 
il cloro poteva intossicare gli stessi soldati tedeschi che lo avevano lanciato; 
il “perfezionamento” arrivò subito sotto forma di fosgene, usato dai francesi 
a Verdun nel febbraio 1916, e di iprite (diclorodietilsolfuro), altro composto 
clorurato, usato dai tedeschi contro i franco-italiani a Ypres nel 1917. L’uso dei 
gas asfissianti sollevò una protesta generale che portò, nel 1925, al primo trattato 
che vietò l’uso in guerra di aggressivi chimici; l’iprite fu tuttavia usata dagli 
italiani durante la guerra contro l’Abissinia nel 1936.

Fra i successi del cloro vi fu la scoperta del cloruro di vinile, un derivato 
clorurato ottenuto dall’acetilene o dall’etilene, che poteva essere facilmente 
trasformato in una materia plastica destinata a grandi fortune e ad altrettanto 
grandi polemiche. La produzione industriale del cloruro di vinile e del cloruro 
di polivinile (PVC) cominciò nel 1928 negli Stati Uniti e nel 1933 in Germania; 
la loro fortuna era dovuta al fatto che con il PVC potevano essere fabbricati tubi, 
lastre, oggetti stampati, sacchetti per imballaggi, rivestimenti per fili elettrici, 
duraturi, non infiammabili, elastici. Soltanto a partire dagli anni 50 del Novecento 
è stato scoperto che il cloruro di vinile monomero, la materia prima per le resine 
PVC, è tossico e cancerogeno e che i manufatti di PVC, quando sono bruciati 
negli inceneritori di rifiuti, provocano la formazione di acido cloridrico corrosivo 
e inquinante.

Un altro successo del cloro si ebbe negli anni quaranta del Novecento quando 
fu scoperto che un idrocarburo clorurato – il dicloro-difenil-tricloroetano, o 
DDT, peraltro noto già molti decenni prima – presentava eccezionali proprietà 
insetticide. Con massicci impieghi di questa polvere i soldati americani riuscirono 
a sopravvivere nelle paludi e nelle giungle asiatiche, nelle zone europee infestate 
dalla malaria, a impedire la diffusione dei parassiti nei campi di prigionia, fra i 
popoli affamati, nelle città devastate dai bombardamenti.

Già negli anni cinquanta fu però scoperto che il “miracoloso” DDT e altri 
simili pesticidi clorurati, grazie alla loro eccezionale stabilità chimica, restano 
inalterati nel suolo, nei raccolti, negli animali; anzi, essendo solubili nei grassi, 
passavano attraverso le catene alimentari e furono scoperti addirittura negli 
oceani lontani dai campi coltivati e dalle zone antropizzate. Ciò indicava che il 
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DDT dai campi e dagli escrementi si diffondeva negli oceani e veniva trasferito 
da un animale all’altro fino a diventare un contaminante di tutta la biosfera.

Nel 1962 una biologa del Dipartimento dell’Agricoltura americano, Rachel 
Carson (1907-1964), scrisse un libro-denuncia intitolato Primavera silenziosa. Il 
libro spiegava che, se si fosse continuato nell’uso agricolo indiscriminato degli 
insetticidi clorurati, questi si sarebbero diffusi in tutti gli esseri viventi al punto 
che un giorno, morti anche gli uccelli, la primavera sarebbe divenuta, appunto, 
silenziosa. Il libro ebbe un enorme successo e portò rapidamente, nonostante 
l’irritata opposizione dell’industria chimica e gli innegabili vantaggi di un 
pesticida efficace e a basso costo, al divieto dell’uso del DDT e di altri simili 
pesticidi clorurati.

Un nuovo punto a sfavore del cloro fu offerto dalla guerra nel Vietnam (1963-
1975); per snidare i partigiani Vietcong dalla giungla in cui si nascondevano, 
protetti dalla popolazione locale, gli Stati Uniti per anni hanno distrutto vasti tratti 
di foresta tropicale irrorandola con grandi quantità di erbicidi, principalmente 
dell’“efficace” 2,4,5-T. Si trattava di un sale dell’acido triclorofenossiacetico, a 
sua volta derivato dal triclorofenolo, altro composto clorurato usato per preparare 
anche prodotti cosmetici come il disinfettante esaclorofene.

Intorno al 1970 cominciarono ad apparire degli studi che rivelarono la 
comparsa nella popolazione vietnamita, e poco dopo anche nei soldati americani 
reduci dal Vietnam, di varie malattie dovute all’assorbimento di una sostanza fino 
allora quasi sconosciuta, la diossina (chimicamente 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-
para-diossina), un contaminante dell’erbicida.

La diossina tornò all’attenzione di tutto il mondo il 10 luglio 1976 quando, 
in una piccola fabbrica di triclorofenolo a Meda, a nord di Milano, la Icmesa, 
si ebbe un’esplosione che fece uscire dal camino una “nube” contenente, in 
finissima dispersione, alcuni chilogrammi di diossina che ricadde su alcuni ettari 
del territorio del vicino comune di Seveso, con danni alle persone e morte di 
numerosi animali. Il nome “Seveso” divenne così sinonimo della presenza di 
fabbriche pericolose, in zone densamente popolate, all’insaputa degli abitanti. 
L’uso degli erbicidi clorurati e dell’esaclorofene, derivati dal triclorofenolo, fu 
gradualmente ridotto o vietato, ma il tutto contribuì ulteriormente a mettere in 
discussione l’utilità del cloro.

Si vide allora che la diossina si formava anche negli inceneritori di rifiuti 
solidi urbani, a causa di reazioni fra il PVC o altre molecole clorurate con altri 
componenti dei rifiuti; che la diossina si formava nel corso dell’uso e della 
distruzione delle traversine ferroviarie di legno impregnate di pentaclorofenolo, 
e dei bifenili policlorurati (o PCB), i fluidi isolanti elettrici dei trasformatori, 
che tanto favore avevano fino allora incontrato proprio per la loro resistenza agli 
incendi. Utili informazioni si trovano nel libro di Marino Ruzzenenti, Un secolo 
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di cloro e ...PCB. Storia delle industrie Caffaro di Brescia, Milano, Jacabook, 
2001.

Negli anni trenta Midgley, il grande e controverso inventore (p. 51), scoprì 
che idrocarburi contenenti cloro e fluoro, i CFC, si prestavano come fluidi 
frigoriferi, come propellenti per prodotti spray, come solventi industriali, come 
agenti per il rigonfiamento delle materie plastiche espanse usate come isolanti 
termici, nelle imbottiture di divani e sedili per autoveicoli, eccetera. Nel 1974 
però alcuni studiosi osservarono che i clorofluorocarburi, e altri gas clorurati, 
che si liberano nell’atmosfera, raggiungono la stratosfera e distruggono lo strato 
di ozono che protegge la Terra dalle radiazioni ultraviolette biologicamente 
dannose. Attualmente vi sono norme internazionali per il graduale divieto della 
fabbricazione e dell’uso dei CFC.

Col crescere dell’attenzione per il cloro e i suoi effetti nocivi, sono state 
condotte indagini più accurate anche nel campo di altri usi del cloro e fu visto 
che, durante la sbianca della carta e dei tessuti con cloro, si formano composti 
clorurati che finiscono nelle acque e sono nocivi per la fauna. In molti paesi l’uso 
del cloro nell’industria della carta è scoraggiato o vietato; alcune cartiere usano 
biossido di cloro al posto del cloro, altre usano acqua ossigenata o ozono.

La polemica è ormai così vivace che varie associazioni ambientaliste chiedono 
la diminuzione degli usi del cloro e dei suoi derivati. Naturalmente la grande 
industria chimica ha mobilitato i suoi scienziati per sventare il pericolo, mettendo 
in evidenza che, se non si usasse più il cloro, per esempio, nella depurazione 
delle acque, milioni di persone morirebbero di infezioni intestinali, una tesi che 
zoppica perché al posto del cloro possono essere usati altri agenti disinfettanti; 
che gli insetticidi clorurati proteggono milioni di persone dalla malaria.

È comunque molto probabile che i consumatori trovino, in futuro, un 
avvertimento che molte merci sono state fabbricate senza impiegare il cloro. 
Saranno così avvertiti che alcuni danni alla salute sono stati evitati e che ci hanno 
guadagnato la salute dei lavoratori, la loro stessa salute e quella dell’ambiente.
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La storia dei fiammiferi, le piccole utili bacchette con cui si può produrre il 
fuoco dovunque, è lunga e fatta di piccole e grandi invenzioni che davano vita 
spesso a piccole e grandi imprese industriali. Questa storia comincia nel 1827 
con l’invenzione, da parte dell’inglese John Walker (1781-1859), del fiammifero 
a sfregamento (un bastoncino di legno con una capoccia contenente una miscela 
di solfuro di antimonio e di clorato di potassio), seguita, tre anni dopo, dal 
perfezionamento, dovuto al francese Charles Sauria (1812-1895) al tedesco 
Friedrich Kammerer (1796-1857), e al geniale inventore italiano di Fossano, 
in Piemonte, Sansone Valobra (1799-1883), consistente nella sostituzione del 
solfuro di antimonio con una miscela di zolfo e fosforo bianco. Valobra impiantò 
a Napoli la prima fabbrica di fiammiferi italiana e inventò, successivamente, 
anche i fiammiferi con lo stelo di cera, i “cerini”. La storia finisce nel 1994 con 
la chiusura, per riduzione del mercato, dell’ultima grande fabbrica inglese di 
fiammiferi, la famosa Bryant & May di Liverpool.

Di certo l’invenzione del fiammifero ha avuto conseguenze rivoluzionarie e 
liberatorie: ciascun individuo poteva accendere lampade e fuochi senza dover 
dipendere da altri, portando con sé la fiamma, come ben dice il nome italiano del 
prezioso bastoncino di legno. Con la produzione dei fiammiferi nacque inoltre un 
importante segmento del “sistema di fabbrica” ottocentesco italiano, con i relativi 
problemi, primo fra tutti lo sfruttamento dei lavoratori, donne, uomini e ragazzi, 
particolarmente grave in un’industria che trattava sostanze altamente pericolose 
e tossiche come il fosforo bianco e lo stesso zolfo.

Al lettore curioso raccomando la lettura del libro della prof. Nicoletta Nicolini, 
dell’Università di Roma, intitolato: Il pane attossicato. Storia dell’industria 
dei fiammiferi in Italia, pubblicato nel 1997 da una difficilmente accessibile 
Documentazione Scientifica Editrice, di Bologna, uno degli innumerevoli libri 
sommersi in cui finisce tanta parte della pur preziosa ricerca anche storico-
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scientifica del nostro paese.
I primi fiammiferi industriali erano costituiti da bacchettine di legno morbido 

con una delle estremità ricoperta, come si accennava prima, di zolfo e fosforo 
bianco che si accendeva per sfregamento su una superficie ruvida. Il velenoso 
fosforo bianco veniva assorbito dagli operai, per lo più ragazze e bambini, durante 
la lavorazione consistente nell’immersione dei bastoncini in una miscela liquida 
contenente il fosforo.

Negli anni cinquanta e sessanta dell’Ottocento, quando la struttura delle 
manifatture di fiammiferi era arretrata e artigianale, medici generosi e attenti alla 
salute pubblica come Ranieri Bellini (1819-1878) avevano scritto e denunciato 
la pericolosità dell’uso del fosforo bianco nelle fabbriche dei fiammiferi e nei 
fiammiferi che arrivavano al pubblico, ma potenti interessi finanziari avevano 
spiegato per decenni al potere politico che sarebbe stato altamente lesivo degli 
interessi italiani sostituire il fosforo bianco col meno pericoloso fosforo rosso, 
che pure, in altri paesi, era prodotto e usato per i fiammiferi più “sicuri”. La scusa 
è sempre la stessa: l’impiego nel ciclo produttivo del fosforo rosso, più costoso, 
avrebbe danneggiato – sostenevano gli imprenditori – gli stessi operai perché 
sarebbero aumentati i costi di produzione e molte fabbriche sarebbero state 
costrette a licenziare molti dipendenti. Gli stessi interessi riuscirono ad evitare 
che le fabbriche di fiammiferi fossero incluse fra le industrie “insalubri”, da 
localizzare nelle periferie, quando nel 1887-89 fu emanata la prima legge italiana 
sulla tutela dell’igiene e sanità. Portavoce degli interessi economici fu, negli 
anni settanta e ottanta dell’Ottocento, il chimico Emanuele Paternò (1847-1935), 
cattedratico, senatore, presidente dei laboratori e delle Commissioni sanitarie che 
decidevano o davano consigli al governo.

Davanti all’innegabile pericolosità dei fiammiferi al fosforo bianco i paesi 
industriali erano arrivati, all’inizio del Novecento, ad un accordo internazionale 
che, difendendo la salute, ponesse, nello stesso tempo, sullo stesso piano di 
concorrenza, i molti produttori di fiammiferi. Alla convenzione di Berna del 
1906 aderì anche l’Italia, ma l’adeguamento dell’Italia ai relativi impegni 
venne rimandato fino al luglio 1915; il “provvidenziale” (per gli industriali dei 
fiammiferi) scoppio della prima guerra mondiale indusse il governo a rimandare 
a tempi migliori una legge così “secondaria”, come quella da cui dipendeva la 
salute di migliaia di lavoratori e di milioni di compratori di fiammiferi! E poiché 
c’era sempre qualcosa da fare, più importante, la legge che vietava l’uso nei 
fiammiferi del fosforo bianco, entrò in vigore nel 1924 (diciotto anni dopo la 
convenzione di Berna).

Per un intero secolo i fiammiferi sono stati prodotti in centinaia di fabbrichette, 
sparse nel territorio italiano, con accesso ad un limitato mercato locale, escluse 
dalle grandi correnti di importazione o esportazione. La storia e le statistiche 
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delle fabbriche dei fiammiferi offrono uno spaccato, piccolo, ma molto 
significativo, della transizione da una fase artigianale di manifatture tecnicamente 
e commercialmente arretrate, alla formazione di gruppi più grandi di fabbricanti 
di fiammiferi, quando, nella seconda metà dell’Otto-cento, gli imprenditori di 
maggiori dimensioni ampliano i propri interessi, dalla seta, ai cotonifici, alla 
meccanica, all’industria chimica, alla fabbricazione dei fiammiferi, appunto, ai 
giornali, alle banche, e possono, con un peso adeguato, con le giuste amicizie 
di logge e salotti, trattare col governo per ottenere facilitazioni, dazi contro le 
importazioni, protezioni, favori.

I piccoli produttori cercarono di consorziarsi contro i grandi gruppi, e ottennero, 
in un lungo scontro negli anni 1894-1898, qualche ascolto da qualche distratto 
parlamentare, ma furono gradualmente esclusi dalla produzione e dal commercio 
dei fiammiferi. Le cose peggiorarono con l’introduzione, nel dicembre 1894, di 
una “tassa” sui fiammiferi, resa urgentemente necessaria per sanare il deficit del 
bilancio che si stava ingrandendo a causa della costosa guerra d’Africa. Contro 
tale tassa intervennero gli industriali che minacciarono la chiusura delle fabbriche 
e i lavoratori attuarono uno sciopero.

Il Parlamento non poté approvare o bocciare il decreto fiscale perché il re 
lo tenne chiuso nel cassetto fino alle elezioni del maggio 1895, vinte da Crispi. 
La prima reazione violenta alla tassa sui fiammiferi si era intanto calmata e il 
Parlamento discusse, nel luglio e agosto, il decreto legge fiscale; il resoconto del 
dibattito parlamentare – dettagliatamente analizzato nel libro della prof. Nicolini 
– è interessante non tanto per le sue conclusioni (la tassa sui fiammiferi c’era e 
restò), ma perché consente di dare uno sguardo allo scontro fra i parlamentari 
“rappresentanti” dei vari gruppi di pressione.

Intanto si verificarono grandi eventi in concomitanza col dibattito sulle tasse: 
le truppe italiane vittoriose annessero il Tigrè alla colonia Eritrea: gran rigurgito 
di orgoglio nazionale e nuove spese per la guerra. L’entusiasmo durò poco: il 
7 dicembre 1895 ci fu la sconfitta dell’Amba Alagi; il 22 gennaio 1896 venne 
abbandonata Macallè e il 1 marzo gli italiani furono sconfitti ad Adua: nuove 
spese. La sventurata guerra d’Africa si concluse alla fine del 1896 con una pace 
con l’Abissinia, lasciandosi alle spalle dolori, lutti, lacerazioni sociali e altre 
voragini nel bilancio statale.

I piccoli artigiani produttori di fiammiferi tentarono ancora di consorziarsi per 
chiedere al governo una diminuzione della tassa sui fiammiferi, ma il governo 
aveva disperato bisogno di altri soldi da rastrellare con altre tasse: nel maggio 
1898 represse nel sangue, con i cannoni dell’infame generale Fiorenzo Bava 
Beccaris (1831-1924), la protesta dei lavoratori di Milano contro il caro-pane; 
per quanto riguarda i fiammiferi non trovò di meglio, nel dicembre del 1898, che 
aumentare ulteriormente la già contestatissima tassa.
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Questa volta scattò la serrata dei produttori. L’esame del dibattito parlamentare, 
degli scioperi e delle serrate attraverso i verbali delle sedute, i resoconti della 
stampa e i rapporti di polizia, la storia dei tentativi per far nascere il “consorzio” 
fra piccoli produttori di fiammiferi, o il cartello dei grandi produttori uniti nella 
società “Fabbriche riunite”, offrono un quadro ben preciso della società italiana 
all’alba del ventesimo secolo, dei suoi vizi, corruzioni e stupidità. Le grandi 
avventure internazionali, la concorrenza e lo scontro fra giganti finanziari e 
industriali finirono così per influenzare la vita e il destino di piccoli inconsapevoli 
fiammiferai siciliani o marchigiani o piemontesi, protagonisti della “storia 
minore”, ai quali la tassa sui fiammiferi faceva aumentare di qualche lira i costi 
di produzione e faceva diminuire gli utili.

La crisi di questa prima industrializzazione italiana, abituata ad invocare il 
protezionismo governativo attraverso dazi sulle importazioni e leggi compiacenti, 
anche se danneggiavano la salute dei cittadini, aveva le sue radici, oltre che 
nell’avidità, nell’ignoranza, nella arretratezza, nell’Ottocento, degli studi di 
chimica pura e di chimica industriale, nella povertà di accademie e centri di 
cultura tecnico-scientifica, che già fiorivano in Francia, Inghilterra, Germania, 
Austria, Russia. L’avidità e l’ignoranza sono state le vere cause delle morti nelle 
fabbriche e dei fallimenti industriali.

Il prezzo che una società paga per questa povertà di cultura imprenditoriale 
e tecnica è il fallimento delle imprese. Nel caso dei fiammiferi la miopia degli 
imprenditori fino ai primi decenni del Novecento portò al ritardo nelle innovazioni 
tecniche che si stavano diffondendo nel mondo dove il fosforo rosso sostituì il 
fosforo bianco, i vecchi fiammiferi furono sostituiti da quelli di sicurezza, o 
“svedesi” nei quali la capocchia del fiammifero è (ormai si può dire, era) formata 
da una miscela di sostanze ossidanti, come clorato di potassio, zolfo e resina 
e si accendeva per sfregamento su una listarella di carta ruvida incollata alle 
pareti esterne delle scatole e contenente una pasta di fosforo rosso e trisolfuro di 
antimonio.

L’apparentemente limitata storia della produzione dei fiammiferi in Italia, fino 
alla prima metà del Novecento, ha così una sua morale di carattere generale e 
valida ancora oggi. Produrre merci è sempre stata un’operazione complicata e 
può essere svolta soltanto se si diffonde una cultura delle merci e dei processi 
produttivi. È la conoscenza che dissolve i fantasmi oscuri della paura: la paura 
delle popolazioni verso la “fabbrica” che non si sa che cosa produce, quali fumi 
butta nell’aria, la paura dei lavoratori che non sanno che cosa maneggiano e quali 
pericoli affrontano, la paura degli imprenditori verso qualsiasi richiesta di riforme 
e di progresso.
Se dunque gli imprenditori vogliono continuare a produrre merci – merci che 
occorrono, che soddisfano bisogni umani, che spesso sono liberatorie, come sono 



35

Giorgio Nebbia

stati liberatorii i fiammiferi nel secolo e mezzo passato – devono aumentare la 
propria cultura e devono imparare a parlare al pubblico e ai lavoratori, non col 
linguaggio furbesco della pubblicità, ma con quello di una cultura industriale, 
capace anche di essere orgogliosa, quando occorre, della propria bravura e 
intraprendenza.
Questa cultura del fare, del produrre, deve entrare anche nelle aule universitarie, 
non per preparare fedeli e silenziosi servitori del potere finanziario, ma per 
diffondere capacità critica, senso del servizio alla collettività, sia nella pubblica 
amministrazione, sia nelle fabbriche. La stessa cultura dovrebbe spingere i 
legislatori ad essere meno pavidi e prudenti nello scrivere le leggi da cui dipendono 
la salute e la sicurezza dei cittadini e spingere i pubblici amministratori ad essere 
un po’ più coraggiosi nel farle rispettare.
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Guerra alla fame

Il primo importante contributo delle conoscenze chimiche alla lotta alla fame 
dei poveri del mondo si deve a Justus von Liebig (1803 – 1873), chimico e 
professore universitario, una persona e uno studioso straordinario; era figlio di 
un droghiere e ben presto si mise a bazzicare con le sostanze del retrobottega del 
padre e mostrò una passione grandissima per la chimica e le sostanze materiali. 
Nel 1826, a ventitré anni, fu chiamato ad insegnare nell’Università di Giessen, 
dove rimase fino al 1852 quando, ormai celebre internazionalmente, fu chiamato 
all’Università di Monaco dove rimase fino alla morte, nel 1873. Fu nominato 
barone nel 1845.

Sono state fondamentali le sue ricerche di chimica, specialmente di chimica 
analitica organica, un campo nel quale ha messo a punto metodi per l’analisi 
della composizione elementare delle sostanze organiche, e sul processo di 
fermentazione e sui lieviti.

Altre ricerche riguardarono i derivati dell’acido fulminico HCNO, usati 
come detonatori per esplosivi, il cloralio (dell’idrato di cloralio riconobbe il 
potere sonnifero), il cloroformio, la struttura di alcuni amminoacidi, e molti altri 
argomenti, conducendo le sue ricerche con grande attenzione per i problemi 
concreti, quotidiani, umani e sociali. 

Liebig si rese conto che la rivoluzione industriale stava portando ad un aumento 
della popolazione e che una parte delle classi povere avrebbero dovuto fare i 
conti con la scarsità degli alimenti; pensò allora che sarebbe stato importante 
aumentare la produzione agricola e si dedicò allo studio del meccanismo con cui 
i vegetali “si nutrono”.

Capì che la crescita dei vegetali dipendeva dall’assorbimento dall’“ambiente” 
circostante dell’anidride carbonica, dell’acqua e di sostanze inorganiche azotate 
presenti nel terreno e solubili in acqua, in particolare dai nitrati. E inoltre che le 
piante hanno bisogno di fosforo che pure assorbono dal terreno, a condizione 
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che esso contenga fosfati solubili in acqua. L’aumento della produzione vegetale 
richiedeva quindi l’aggiunta al terreno di sali inorganici contenenti azoto e 
fosforo. Fondamentale è l’osservazione secondo cui ogni pianta ha bisogno, ogni 
anno, di una certa quantità di vari composti nutritivi; la crescita è però impedita 
o rallentata se la concentrazione nel terreno di anche uno solo degli elementi 
nutritivi è inferiore alla soglia minima della necessità della pianta; è questa la 
“legge del minimo” che introduce, implicitamente, il concetto di “limite alla 
crescita”.

Per la diffusione internazionale di queste idee fu fondamentale il suo libro 
La chimica organica e il suo impiego in agricoltura e fisiologia, 1840, 1842, 
traduzione inglese nel 1840, francese nel 1841, italiana nel 1842, spagnola nel 
1845, un’opera lodata da Karl Marx (1818-1883) nel primo libro del Capitale: 
«La spiegazione del lato negativo dell’agricoltura moderna, dal punto di vista 
delle scienze naturali, è uno dei meriti immortali del Liebig. Anche i suoi scorci 
di storia dell’agricoltura sono in qualche punto illuminanti».

Liebig insistette sull’importanza della materia organica nel terreno e sulla 
necessità di conservarne il contenuto di humus e anzi di arricchirlo mediante 
concimi organici, anticipando in questo molti dei principi della agricoltura 
“organica”. E sulla necessità di un equilibrio fra i fertilizzanti artificiali e quelli 
naturali. 

L’azoto necessario per la nutrizione vegetale, da addizionare per aumentare le 
rese agricole, poteva essere ricavato dai grandi giacimenti di guano e di nitrato di 
sodio esistenti nel Perù e nel Cile: la pubblicità ricevuta dalle scoperte di Liebig 
avviò l’estrazione su scala industriale e il trasporto in Europa e nel Nord America 
del nitrato cileno che divenne, per alcuni decenni, l’unica materia prima per i 
concimi (e per gli esplosivi). 

Per quanto riguarda la possibilità di produrre concimi fosfatici, Liebig sapeva 
che esistevano grandi disponibilità di fosfati; le ossa sono costituite da fosfato 
di calcio; il fosforo era presente nei giacimenti di ferro delle Lorena; grandi 
giacimenti di fosfati minerali esistevano nel Nord Africa e nel Nord America. 
I fosfati di calcio presenti in natura sono però insolubili in acqua mentre Liebig 
capì che le piante possono assorbire il fosforo soltanto se i suoi sali sono solubili 
in acqua. Bisognava quindi solubilizzare i fosfati di calcio e Liebig capì che ciò 
poteva essere fatto con l’acido solforico (p. 14) che in Europa cominciava ad 
essere prodotto su scala industriale utilizzando lo zolfo della Sicilia.

In una delle sue “lettere”, scrisse che lo sviluppo economico di un paese si 
misura sulla base della quantità di acido solforico che consuma, anticipando, con 
questa affermazione, una idea che sarebbe stata importante in seguito, di una 
misura “fisica” e non solo monetaria, dell’importanza economica di un paese. Per 
sottolineare l’importanza dell’industria chimica, nella stessa lettera, poco prima, 
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aveva indicato nella quantità di sapone prodotto un indice della “civiltà” di un 
paese.

Altri studi “merceologici” di Liebig riguardarono la produzione di esplosivi, 
l’estrazione del sale e dei sali potassici, la produzione e l’uso di metalli preziosi, 
fra cui il platino come catalizzatore, un processo di argentatura degli specchi, 
l’uso del pirogallolo come sviluppatore fotografico, le proprietà delle leghe ferro-
nichelio.

Liebig riconobbe il valore nutritivo delle proteine della carne. I grandi 
allevamenti del bestiame si trovavano però in terre lontane, per esempio 
nell’America meridionale, e il trasporto della carne in Europa, con le lente navi 
del tempo, prive di frigoriferi, comportava grandi difficoltà ed elevati costi.

Partendo da tali osservazioni Liebig pensò che un miglioramento 
dell’alimentazione in Europa si sarebbe potuto avere se dalla carne, nei luoghi 
di allevamento, fosse stato possibile ricavare un “brodo” concentrato sotto forma 
di “estratto”. L’osservazione riscosse l’attenzione dell’ingegnere tedesco Georg 
Christian Giebert (morto nel 1874) che si trovava in Uruguay e che si recò a 
Giessen da Liebig chiedendogli l’autorizzazione ad applicare la sua scoperta in 
una fabbrica in Uruguay, a Fray Bentos, allora piccolo porto sul fiume Uruguay, 
al confine fra Uruguay e Argentina. La produzione industriale cominciò nel 1862 
(dal 1865 “Liebig’s Extract of Meat Company”). La compagnia Liebig costruì 
successivamente vari stabilimenti in vari paesi, una grande multinazionale che 
distribuiva l’“estratto di carne” in tutto il mondo. La popolarità dell’estratto di 
carne era dovuta anche al fatto che, dal 1873, agli acquirenti delle confezioni 
venivano regalate delle “figurine” di cui sono state stampate oltre 1800 serie (di 
sei figurine ciascuna) in molte lingue. La società Liebig produceva anche estratti 
vegetali e “dadi per brodo”.

Sempre nel campo del miglioramento dell’alimentazione umana Liebig 
sostenne l’utilità del pane integrale, propose alcuni integratori del latte materno 
e inventò il lievito artificiale costituito da una miscela di bicarbonato di sodio 
e fosfato monocalcico; per contatto con acqua sviluppa anidride carbonica. Per 
questa importante invenzione, che consentì di migliorare la qualità del pane anche 
per i soldati in guerra – e nella metà dell’Ottocento di guerre non ne mancarono 
certo – Liebig non guadagnò niente. Fece con essa invece fortuna uno dei suoi 
allievi, l’americano Eben Norton Horsford (1818-1893) che, tornato negli Stati 
Uniti, si dedicò alla produzione industriale del lievito artificiale e divenne 
milionario.

Oltre che sperimentatore Liebig fu un grande divulgatore. I risultati delle sue 
ricerche scientifiche apparivano nelle riviste specialistiche e, contemporaneamente, 
in numerosi libri alcuni scientifici, altri “popolari”, come i trattati scolastici di 
chimica. L’attenzione mondiale per Liebig e per i suoi scritti era così grande che 
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le sue opere venivano tradotte quasi immediatamente in molti paesi.
Nel 1841 l’editore dell’Augsburger Allgemeine Zeitung, il quotidiano della 

città tedesca di Augusta, gli chiese di esporre la chimica ad un pubblico più vasto 
in una serie di articoli nel suo giornale. La prima delle “Chemische Briefe” fu 
pubblicata il 13 settembre 1841, seguita da altre sei nello stesso anno. Gli articoli 
ebbero tanto successo che Liebig decise di raccoglierli in volume nel 1844. La 
prima edizione del 1844 conteneva 26 “lettere”; il loro numero aumentò fino a 50 
nella quarta edizione del 1859, che occupava due volumi. Le traduzioni inglesi 
apparvero col titolo di Familiar Letters.

Le ricerche e gli scritti di Liebig ebbero una grande risonanza anche in Italia. 
La prima traduzione italiana delle Lettere apparve nel 1844 a Torino; la traduzione 
delle cinquanta lettere della quarta edizione tedesca apparve nello stesso 1859 a 
Napoli.
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Il rivoluzionario motore a bio…diesel

«L’uso degli oli vegetali come carburanti per i motori può sembrare 
insignificante oggi, ma tali oli, col passare del tempo, possono diventare altrettanto 
importanti quanto il petrolio e il carbone; la forza motrice potrà essere ottenuta col 
calore del Sole anche quando le riserve dei combustibili liquidi e solidi saranno 
esaurite». Queste parole non vengono da qualche esponente ecologista fautore dei 
biocarburanti, ma sono state pronunciate nel 1912 da “un certo” Rudolf Diesel 
(1858-1913).

Nella seconda metà dell’Ottocento l’energia per tutte le società industriali era 
fornita dal carbone, di cui esistevano grandi giacimenti in Inghilterra, in Francia, 
in Germania, in Russia (che allora includeva la Polonia), negli Stati Uniti. Col 
carbone si otteneva calore e venivano alimentate le centrali elettriche; dalla 
distillazione del carbone si ottenevano le materie prime per l’industria chimica, il 
gas illuminante e dei liquidi adatti come carburanti.

Peraltro la quantità del carbone estratto dalle miniere aumentava così 
rapidamente che un economista inglese, Stanley Jevons (1835-1882), aveva 
scritto un libro intitolato Il problema del carbone (1865), in cui prevedeva che 
un giorno le miniere di carbone avrebbero potuto esaurirsi. Davanti allo spettro 
di una possibile scarsità di energia, inventori e scienziati si diedero da fare per 
vedere come utilizzare l’enorme energia che il Sole rende disponibile ogni anno, 
dovunque, sempre nella stessa quantità, una fonte di energia, come si dice oggi, 
rinnovabile e inesauribile.

Negli stessi anni della fine dell’Ottocento si ebbe, oltre a molte altre invenzioni, 
anche la nascita di veicoli capaci di muoversi da soli, “auto-mobili”, appunto, le 
cui ruote potevano essere tenute in movimento dal motore a scoppio che era stato 
inventato dai toscani Eugenio Barsanti (1821-1864) e Felice Matteucci (1808-
1887); per alimentare il loro motore a combustione interna Barsanti utilizzò il gas 
illuminante che veniva introdotto in un cilindro, insieme all’aria; la miscela era 
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poi compressa con un pistone, bruciata mediante una scintilla elettrica e la massa 
di gas caldi che si formava spingeva in basso il pistone e faceva girare le ruote. 
I progressi nella raffinazione del petrolio misero a disposizione la benzina con 
cui era possibile migliorare il rendimento dei motori a scoppio che comunque 
avevano dimensioni e potenza limitate.

Arriva a questo punto il giovane ingegnere franco-tedesco Rudolf Diesel che 
pensò di costruire dei motori a scoppio che non avessero bisogno di accensione 
con una scintilla, che potessero essere di maggiori dimensioni e potenza e che non 
avessero bisogno di benzina. Diesel fu un personaggio straordinario, un teorico 
nel campo della termodinamica e un inventore geniale, fu un attento imprenditore 
e diventò ricchissimo, girò il mondo diffondendo nei congressi e fra gli industriali 
la conoscenza e i vantaggi del suo motore.

Diesel era nato a Parigi da genitori bavaresi emigrati in Francia dove il padre 
era un artigiano del cuoio. Durante la guerra franco-prussiana del 1870-71 i 
tedeschi erano malvisti in Francia e Diesel emigrò a Londra e poi in Germania 
ad Augsburg dove si laureò in ingegneria. Ottenne una borsa di studio per il 
Politecnico di Monaco dove entrò nel laboratorio di Carl Paul Friedrich von Linde 
(1842-1934), l’inventore del frigorifero ad ammoniaca e del primo processo per 
la produzione dell’aria liquida. Linde gli procurò un lavoro presso la fabbrica 
del ghiaccio di Parigi di cui divenne in poco tempo il direttore. Ancora Linde gli 
affidò l’incarico della distribuzione dei suoi frigoriferi Linde in tutta Europa, con 
ufficio a Berlino.

In tutto questo tempo Diesel continuò a rincorrere l’idea di un nuovo motore 
nel quale il combustibile, compresso in un cilindro insieme all’aria, potesse 
bruciare, non per accensione con una scintilla, ma spontaneamente per l’alta 
temperatura determinata dalla stessa compressione dei gas. Tale motore fu 
oggetto del brevetto “Imperiale” tedesco numero 67207 del 1892 e fu descritto 
in una monografia del 1893 intitolata: Teoria e costruzione di un motore termico 
razionale che sostituisca le macchine a vapore e gli attuali motori a combustione 
interna. Dopo anni di lavoro e continui perfezionamenti, dopo esser sopravvissuto 
all’esplosione di uno dei suoi motori, dopo aver provato come combustibili la 
benzina, il cherosene, il gas illuminante, Diesel finalmente poté presentare il suo 
motore perfettamente funzionante nel dicembre 1896.

Il motore diesel fu un successo, poteva essere costruito di grandi dimensioni, 
adatto ad azionare treni, macchinari industriali, navi; l’inventore cominciò a 
vendere il suo brevetto in tutto il mondo; negli Stati Uniti Adolphus Busch (1839-
1913), il grande industriale della birra, lo acquistò per un milione di marchi; nel 
1898 Diesel ottenne un altro brevetto, questa volta americano, numero 608845, 
per un “motore a combustione interna”, aveva una propria società e aveva già 
guadagnato tre milioni e mezzo di marchi, una cifra allora enorme. Il suo motore 
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fu esposto alla Esposizione universale di Parigi del 1900, vinse il gran premio e 
riscosse grande attenzione perché era silenzioso, aveva un elevato rendimento e 
anche perché funzionava con olio di arachide. A dire la verità il motore poteva 
funzionare anche con olio minerale, ma l’uso dell’olio di arachide fu sollecitato 
dal governo francese che pensava che le sue colonie africane avrebbero potuto 
rendersi indipendenti dalle importazioni di prodotti petroliferi usando un 
carburante indigeno.

Diesel comunque sostenne con energia l’uso di carburanti vegetali; la frase 
citata all’inizio fu pronunciata da Diesel in molte conferenze che tenne in tutto 
il mondo, alla Società degli architetti navali negli Stati Uniti, all’Istituto degli 
ingegneri meccanici in Inghilterra, negli anni 1911 e 1912. Suoi articoli furono 
ospitati nelle riviste scientifiche del tempo: “The diesel oil engine” fu pubblicato 
nella rivista Engineering, vol. 95, p. 395-406 (1912); “The diesel oil-engine and 
its industrial importance particularly for Great Britain”, apparve nei Proceedings 
of the Institute of Mechanical Engineers del 1912, a pagina 280.

Diesel condusse anche esperimenti con l’energia solare. Diesel, che guardava 
al futuro, come dimostra la frase citata, era di idee progressiste e pacifiste e 
pensava che i suoi motori avrebbero potuto generare forza motrice per azionare 
centrali termoelettriche, per far viaggiare grandi treni, camion e navi, capaci di 
trasportare merci e persone facendo progredire i commerci e l’umanità, ma anche 
che avrebbero potuto consentire a artigiani e piccoli imprenditori di operare in 
concorrenza con le grandi industrie. L’uso di carburanti di origine vegetale avrebbe 
contribuito, inoltre, allo sviluppo dell’agricoltura, soprattutto nei paesi in cui si 
coltivavano piante oleaginose. Diesel scrisse articoli su problemi di solidarietà e 
di carattere umanitario; nel 1912 pubblicò la storia della sua invenzione e della 
sua avventura umana nel libro: Die Enstehung des Dieselmotors.

Tanto grande fu il successo finanziario personale di Diesel, altrettanto 
sventati furono i suoi investimenti al punto che fu ridotto in miseria. Viaggiava 
continuamente per parlare dei suoi motori ma era anche afflitto da crisi 
di depressione, un male che lo ha accompagnato tutta la vita. Una vita finita 
tragicamente e misteriosamente. Il 29 settembre 1913 Diesel si imbarcò sulla nave 
Dresda per andare dal Belgio all’Inghilterra con due collaboratori ma durante la 
notte scomparve in mare e il suo corpo fu trovato sulle coste olandesi il 10 ottobre 
successivo. L’evento ebbe grande rilievo nella stampa del tempo (chi sa se ne 
hanno parlato i giornali italiani di quegli anni) e furono avanzate varie ipotesi, 
anche romanzesche, da quella del suicidio a quella di un incidente, all’ipotesi che 
Diesel sia stato assassinato per conto degli industriali del petrolio, del servizio 
segreto inglese, dei tedeschi, dei francesi, ciascuno interessato che il brevetto 
non fosse acquistato da un futuro potenziale nemico (si era alle soglie della prima 
guerra mondiale, durante la quale i motori diesel furono usati nei sottomarini!). Il 
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figlio Eugen Diesel (1889-1970) ha scritto una commossa biografia del padre e la 
storia di Diesel e del suo motore ha affascinato molti altri autori.

I motori diesel muovono oggi centinaia di milioni di automobili, treni e navi nel 
mondo e, in questo periodo di crisi energetica, è stata riscoperta la ricetta di Diesel 
e stanno ricevendo crescente attenzione le possibilità di ottenere carburanti per 
motori diesel dagli oli vegetali come tali o trasformati in esteri degli acidi grassi, 
il “biodiesel”. La flessibilità dei motori diesel è tale che possono essere alimentati 
con carburanti molto diversi; addirittura è possibile ottenere carburanti per motori 
diesel depurando gli oli per frittura usati. Joshua Tickell (1975-vivente), regista di 
documentari sulle fonti energetiche alternative, fra cui Fuel (2008), ha scritto un 
libro intitolato proprio: From the fryer to the fuel tank (2012), che sarebbe come: 
dalla padella al serbatoio dell’auto.

Il 10 agosto di ogni anno è celebrato come giornata internazionale del 
biodiesel. Un piccolo “grazie”, quindi a Diesel (con la D maiuscola), quando si 
deve rispondere alla frequente domanda: “benzina o diesel (con la d minuscola)?”.
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9/Settembre
Fare di più con meno

Autarchia, è a rigore, l’insieme di azioni che vengono messe in pratica da 
un paese o da una comunità per approvvigionarsi dei beni materiali (ma anche 
immateriali come cultura, letteratura, cinema) necessari utilizzando risorse 
disponibili sul posto. Nel linguaggio comune qui in Italia autarchia è parolaccia 
perché è stata usata in abbondanza dal governo fascista soprattutto a partire dal 
1930, al fine di evitare le importazioni, dai paesi “nemici”, dei materiali e delle 
merci necessari per la vita quotidiana e per la preparazione e conduzione della 
guerra, con scelte tecniche talvolta sbagliate, spesso inefficaci, o anche ridicole. 

Ma “autarchia” non è soltanto questo. Innumerevoli volte nella storia umana 
una popolazione o un paese hanno dovuto “arrangiarsi” con le risorse locali, 
contare sulle proprie forze, fare di più con meno, per risolvere i propri problemi 
di sopravvivenza. Queste condizioni si verificano quasi sempre nei periodi in 
cui un paese è in guerra perché vengono meno le fonti di approvvigionamento 
che in genere sono accessibili quando il mondo è in pace e i commerci superano 
i confini politici. Talvolta le soluzioni autarchiche hanno stimolato azioni e 
scoperte ingegnose che si sono rivelate fertili anche quando le condizioni di 
emergenza sono cessate.

Fu costretto a ricorrere a soluzioni autarchiche Hernàn Cortés (1485-1547) 
quando, agli inizi del 1500, si trovò solo nel Messico: era privo dello zolfo 
necessario per la polvere da sparo, che non poteva venire dall’Europa e scoprì 
che ce n’era un giacimento nel cratere del terribile vulcano Popocatepetl; così 
fece calare il suo compagno Francisco Montano (1499-?) dentro una cesta 
legata con una corda, per grattare un po’ di tale zolfo e poté così continuare 
“la conquista”. Ricorse a soluzioni autarchiche Napoleone durante il Blocco 
continentale, agli inizi del 1800, quando, privo dello zucchero “coloniale”, sfruttò 
abilmente la scoperta di Franz Karl Achard (1753-1821)di estrarre zucchero dalle 
barbabietole; fu estesa la coltivazione delle bietole, furono costruiti zuccherifici 
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e tutto questo dette vita all’industria saccarifera europea. Ricorse a soluzioni 
autarchiche il popolo degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale quando 
avviò coltivazioni di guayule non potendo ricevere gomma naturale dalla Malesia 
occupata dai giapponesi.

Soluzioni autarchiche furono adottate anche nell’Unione Sovietica, nella 
Germania nazista, in Francia e altrove. Del resto un’altra stagione di autarchie 
si era già avuta durante la prima guerra mondiale e a soluzioni autarchiche fu 
ispirata la politica cinese durante la “rivoluzione culturale” degli anni cinquanta 
del Novecento.

Fortunatamente siamo (quasi dovunque, nel mondo) in pace e la scarsità di 
alcune materie prime è provocata dai limiti non negli scambi, nel bene e nel male 
ormai globali, ma nella natura. Anche le società industrializzate tecnicamente 
avanzate devono imparare a contare sulle proprie forze, a fare di più con meno, 
sotto i vincoli di materie prime non rinnovabili che si fanno più scarse, di 
alterazioni dell’ambiente dovute a inquinamenti, sotto i vincoli dei limiti fisici 
della natura come fonte di materie e dei limiti della capacità dei corpi naturali 
di ricevere le scorie delle nostre attività. Una autarchia va oggi praticata perché 
abitiamo tutti in una unica “nazione”, il pianeta Terra, i cui confini sono chiusi: 
possiamo trarre quello che ci occorre soltanto dal suo interno e la “nazione 
planetaria” soffre degli stessi limiti che affliggevano i paesi in guerra nel secolo 
ventesimo. Contare sulle proprie forze, fare di più con meno, non sono capricci 
ma linee della politica economica da adottare nel ventunesimo secolo.

Da qui l’importanza di ripescare soluzioni tecnico-scientifiche delle vecchie 
autarchie, di rileggerle alla luce delle innovazioni che sono state fatte, dei nuovi 
materiali e processi oggi disponibili. È quanto fa il bel libro L’autarchia verde 
(Milano, Jacabook, 2011) del prof. Marino Ruzzenenti, uno storico dell’industria 
e dell’ambiente, accompagnando il lettore alla scoperta di persone, studiosi e 
inventori, dimenticati, di imprese e fabbriche scomparse che pure hanno dato 
lavoro e sviluppato cultura operaia praticamente in tutta Italia, dal Nord industriale 
al Mezzogiorno agricolo, alle isole ricche di risorse minerarie.

Molte delle attuali produzioni sono infatti resurrezioni di invenzioni già fatte 
nei decenni passati e abbandonate perché mancavano tecnologie e materiali 
adeguati o perché non erano favorevoli le condizioni politico economiche o 
perché erano frenate da altri potenti interessi economici.

Uno dei canoni delle autarchie del passato era recuperare rottami metallici 
perché scarseggiavano i relativi minerali; oggi oltre la metà dell’acciaio nel 
mondo è prodotto dai rottami con i processi a ossigeno e al forno elettrico (p. 13) 
e la Cina e l’India raccattano, per le loro acciaierie, in tutto il mondo i rottami 
metallici che anzi aumentano, ironicamente, “grazie” ai premi in denaro – gli 
“ecoincentivi” – dati a chi si libera dei vecchi autoveicoli e elettrodomestici, a 
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condizione che ne compri di nuovi, dichiarati più “ecologici”.
Nel campo dei detersivi i tipi più moderni contengono… sapone, il vecchio 

sapone di Marsiglia, dopo che sono stati constatati vari inconvenienti dei 
tensioattivi sintetici. La lotta ai parassiti viene fatta con i vecchi insetticidi 
“naturali” che stanno soppiantando gli insetticidi sintetici clorurati. Non era 
stupido l’alcol carburante che può sostituire la benzina di origine petrolifera, 
avendo anche un buon numero di ottano, se è fabbricato, come avveniva negli 
anni trenta, da sottoprodotti e scarti agricoli e forestali e non da prodotti agricoli 
utili a fini alimentari, come si fa oggi in molti paesi del mondo dopo averlo 
ribattezzato “bioetanolo”.

Oggi vengono riscoperte come “verdi”, in alternativa alle fibre sintetiche 
derivate dal petrolio, molte fibre naturali che erano state utilizzate in periodo 
autarchico come quelle ricavate dalla ginestra e dalla canapa, la fibra bemberg 
ottenuta dalla cellulosa o quelle ottenute da proteine vegetali. La crescente 
attenzione per le materie plastiche dette “biodegradabili” si basa su molecole 
ricavate dall’amido e dalla cellulosa, già sperimentate decenni fa in vari paesi.

Milioni di tonnellate di escrementi, l’inevitabile sottoprodotto della vita animale 
(umana compresa), ricchi di azoto e fosforo, diventano fonte di inquinamento se 
gettati ogni anno nei fiumi e nel mare mentre possono permettere di risparmiare 
concimi artificiali se recuperati dalle fogne e dalle porcilaie e impiegato in quella 
tanto lodata “agricoltura biologica”.

Nello stesso campo delle fonti energetiche rinnovabili tutte le realizzazioni 
odierne, ad eccezione forse di quelle basate sulle celle fotovoltaiche al silicio 
inventate nel 1952, sono perfezionamenti di invenzioni e impianti già descritti 
in tutto il Novecento; ci sono pagine dimenticate della storia dell’energia solare 
in Italia; i motori eolici hanno pompato con successo acqua nelle zone agricole 
in tutto il mondo e in Italia nelle zone della riforma fondiaria dal 1920 in avanti; 
le pompe eoliche Vivarelli, esempi di quello che scopriamo adesso come eolico 
decentrato, erano esportate nel mondo.

Lo studio delle soluzioni autarchiche proposte e attuate in tanti paesi del mondo 
consente di riconoscere che la terra, in pianura, collina, montagna, è la base per 
produzioni anche tecnicamente avanzate, con vantaggi per la decongestione delle 
zone urbane, per la difesa delle acque e la prevenzione di frane e alluvioni.

La transizione verso un’“autarchia” planetaria richiede più conoscenze 
scientifiche e più tecnologia per usare, nell’interesse della nazione planetaria, 
le sostanze che il mondo vegetale, animale, minerale, nasconde dentro di se e 
di cui sappiamo poco o ci siamo dimenticati. Nello stesso tempo la storia della 
tecnica permette di evitare tentativi ed errori che hanno già avuto una risposta nel 
passato. Volenti o nolenti, il “passato è prologo”.
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Un genio e due trappole tecnologiche

Un genio, anche se con un destino tragico, Thomas Midgley (1889-1944), 
nato in una cittadina della Pennsylvania negli Stati Uniti, era per davvero; 
senza aspettare di laurearsi in ingegneria meccanica all’Università Cornell, si 
cercò un lavoro come disegnatore nel reparto invenzioni della società National 
Cash Register. Ci restò solo un anno e passò poi nell’officina del padre che si 
occupava di copertoni per automobili. L’impresa fallì e Midgley passò nel 1916 
a lavorare in una società, la Dayton Engineering Laboratories Co., la Delco, che 
era stata fondata da un favoloso personaggio, Charles Kettering (1876-1958), per 
migliorare il sistema di accensione dei motori delle automobili.

Kettering gli affidò il compito di perfezionare un motore a scoppio capace 
di generare elettricità per le case isolate nelle quali, per motivi di sicurezza, 
non si poteva usare benzina, troppo infiammabile; il motore avrebbe dovuto 
essere alimentato con cherosene, ma fino allora nei motori a scoppio alimentati 
a cherosene ogni tanto si verificavano delle reazioni esplosive che rovinavano 
i pistoni. Kettering affidò a Midgley il compito di eliminare l’inconveniente. 
Midgley pensò che forse l’aggiunta di un colore rosso al cherosene avrebbe 
facilitato l’assorbimento del calore della combustione e avrebbe reso più regolare 
la combustione delle gocce di carburante. La leggenda vuole che un sabato 
pomeriggio Midgley sia andato in laboratorio a cercare un colorante rosso; 
non ce n’erano, i negozi erano chiusi e l’unico colorante rosso disponibile era 
lo iodio che Midgley addizionò al cherosene scoprendo che aveva le proprietà 
antidetonanti cercate. Questo avveniva nel 1916 e per due anni – l’America 
era ormai entrata nella prima guerra mondiale – Midgley cercò senza tregua un 
antidetonante ancora migliore che era intanto richiesto per i carburanti usati nei 
motori a scoppio per aerei con elevato rapporto di compressione. Finalmente nel 
1919 scoprì che l’anilina si comportava meglio dello iodio, ma non era ancora 
soddisfacente.

Per farla breve, dopo aver provato 35.000 sostanze Midgley scoprì che un 
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composto metallorganico poco noto, il piombo tetraetile, aveva un potere 
antidetonante soddisfacente in concentrazione bassissima, anche di 0,25 grammi 
per litro di benzina. L’annuncio della scoperta fu dato nel 1922, ma ben presto si 
vide che il suo uso dava luogo alla formazione di incrostazioni di ossido di piombo 
nel motore; l’inconveniente poteva essere eliminato aggiungendo al piombo 
tetraetile il dibromuro di etilene; durante la combustione si formava bromuro di 
piombo, volatile, che veniva eliminato all’esterno del motore, attraverso il tubo di 
scappamento, nell’aria – e nei polmoni delle persone che passavano per la strada.

Intanto si vide che il processo di fabbricazione del piombo tetraetile era molto 
pericoloso; i primi morti per incidenti in fabbrica si ebbero già nel 1924 e 1925, 
ma soprattutto ben presto le autorità sanitarie misero in guardia sul pericolo di 
inquinamento dell’aria ad opera dei derivati del piombo. I produttori di benzina 
con piombo e di automobili lottarono duramente contro norme che limitassero o 
vietassero l’uso del piombo tetraetile nelle benzine; solo l’addizione del piombo 
tetraetile permetteva di mettere in commercio benzine con numero di ottano fra 
90 e 100, quali erano richieste dai motori a scoppio sempre più compressi prodotti 
dall’industria automobilistica per poter offrire ai clienti automobili sempre “più 
brillanti” e veloci e con elevata “ripresa”. Le benzine ad alto numero di ottano 
erano inoltre indispensabili per i motori da aereo, prima della diffusione della 
propulsione a reazione. Sta di fatto che per quasi mezzo secolo il piombo tetraetile 
è stato prodotto e usato in tutto il mondo e addizionato a decine di miliardi di 
litri di benzina. La protesta contro il crescente inquinamento atmosferico si è 
accompagnata ad una crescente attenzione per gli incidenti che si susseguivano 
nelle fabbriche di piombo tetraetile, per le perdite di composti di piombo nel 
suolo, eccetera.

Per farla breve, a partire dagli anni sessanta sono state emanate norme nei 
singoli paesi per vietare l’addizione del piombo tetraetile alle benzine. Ormai 
nella maggior parte dei paesi industriali l’uso del piombo tetraetile è stato 
abbandonato; come antidetonanti sono stati usati vari altri composti, dall’etere 
etilico butilico terziario, MTBE, al benzene, poi abbandonato per la sua tossicità, 
a composti aromatici meno tossici; le industrie automobilistiche hanno dovuto 
adattarsi a produrre autoveicoli con motori meno compressi e le raffinerie hanno 
dovuto immettere in commercio carburanti con un numero di ottano inferiore.

Ma le invenzioni di Midgley non si erano fermate. Nel 1930 stava cominciando 
la diffusione di frigoriferi commerciali anche a livello domestico. Un giorno un 
funzionario della Frigidaire, una divisione della General Motors che produceva 
frigoriferi, portò a Midgley un messaggio di Kettering che lo invitava a scoprire 
un fluido frigorifero non infiammabile, non tossico, poco costoso, che potesse 
sostituire i fluidi frigoriferi usati allora, come anidride solforosa, cloruro di metile, 
ammoniaca. Anche qui la leggenda racconta che Midgley e i suoi collaboratori, un 
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giorno, dopo colazione, si misero a consultare le International Critical Tables, la 
bibbia delle proprietà di tutte le sostanze chimiche note; molti dati erano sbagliati, 
ma col buon senso e un po’ di fantasia Midgley ritenne che ideale avrebbe potuto 
essere una sostanza poco nota chiamata diclorofluorometano. Midgley riuscì 
a preparare alcuni grammi di questa sostanza per reazione fra il trifluoruro di 
antimonio e il tetracloruro di carbonio, e vide che era proprio il fluido frigorifero 
cercato.

Il diclorofluorometano, battezzato CFC–21, fu il primo di una numerosa 
famiglia di idrocarburi contenenti cloro e fluoro che trovarono ben presto 
applicazione non solo come fluidi frigoriferi, ma anche come propellenti per 
spray, nella preparazione di resine espanse, come solventi, soprattutto per la 
nascente industria elettronica; altri idrocarburi alogenati contenenti anche bromo 
(halon) ebbero successo come fluidi per estintori di incendio.

Centinaia di migliaia di tonnellate di idrocarburi clorurati, fluorurati e 
bromurati sono stati usati nel corso di quarant’anni e sono finiti nell’atmosfera. Il 
bel sogno di Midgley ha cominciato ad offuscarsi nel 1974 dopo la pubblicazione 
di un articolo di Mario Molina (1943-vivente) e Frank Sherwood Rowland (1927-
2012) che misero in evidenza il rapporto fra l’immissione nell’atmosfera dei 
cloroflurocarburi e la diminuzione della concentrazione dell’ozono nella stratosfera, 
fra 15 e 30 mila metri di altezza. Dal momento che l’ozono stratosferico filtra la 
radiazione ultravioletta B proveniente dal Sole, dannosa per gli esseri viventi, la 
diminuzione della concentrazione dell’ozono rappresentava un potenziale danno 
ecologico. Poco dopo si è visto anche che i clorofluorocarburi si comportano 
come “gas serra” e contribuiscono a trattenere una parte della radiazione solare 
incidente dentro l’atmosfera che viene così lentamente riscaldata.

Dopo lunghe discussioni si è arrivati ad un accordo, il “protocollo di 
Montreal” dell’autunno 1987, che ha deciso di vietare la produzione e l’uso 
dei clorofluorocarburi in quanto responsabili sia del cosiddetto “buco dell’ozo-
no” sia del riscaldamento globale. Il divieto è stato rafforzato nel 1989 dalla 
conferenza di Helsinki. E così anche la seconda grande invenzione di Midgley 
si è tradotta in un insuccesso, dal punto di vista ecologico, il che non oscura 
l’ingegnosità dell’inventore. Midgley, il chimico, e Kettering, l’ingegnere, hanno 
occupato un posto importante nella storia delle innovazioni tecnico-scientifiche 
nel corso degli anni venti e trenta del Novecento. Midgley ha inventato molte 
altre cose, dalla prima benzina ad alto numero di ottano per aviazione, ad un 
aeroplano telecomandato, a vari perfezionamenti nel campo della gomma e della 
vulcanizzazione.

Midgley ebbe una morte prematura e tragica. Nel 1940 fu colpito dalla 
poliomielite che lo rese invalido; col suo solito spirito inventò un meccanismo di 
pulegge e cavi che poteva comandare da solo e che gli permetteva di alzarsi dal 
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letto. Purtroppo proprio i cavi di questo sistema una sera si sono arrotolati intorno 
al suo collo e lo hanno strangolato. Era il 2 novembre 1944 e Midgley aveva solo 
55 anni.

10/Ottobre Un genio e due trappole tecnologiche
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11/Novembre 
Non una goccia da bere

«Acqua, acqua dovunque / e non una goccia da bere». Il vecchio marinaio della 
Ballata del poeta inglese Samuel Coleridge (1772-1834) aveva di fronte, dopo il 
naufragio, una distesa di acqua imbevibile ed era tormentato dalla sete. Milioni 
di chilometri delle coste del pianeta sono toccati dall’acqua salata dei mari e 
non hanno acqua dolce: così diventa difficile viverci, sviluppare l’agricoltura e il 
turismo. Si prova quasi rabbia a pensare di essere circondati da enormi quantità 
di acqua imbevibile, per l’eccessivo contenuto di sali disciolti, e di non avere 
acqua potabile.

Questo stesso senso di disperazione deve aver colpito milioni di navigatori e 
di abitanti delle isole, nel corso dei secoli, e molti devono essersi chiesti come 
togliere i sali dall’acqua di mare in modo da recuperare acqua a basso contenuto 
salino, adatta per bere. L’acqua di mare, come è ben noto, contiene disciolti circa 
35 grammi di sali in un litro, e di questi 29 sono costituiti da cloruro di sodio. 
L’acqua potabile non deve contenere, invece, più di 0,5 grammi di sali totali 
disciolti in un litro. Per trasformare perciò l’acqua di mare in acqua dolce occorre 
eliminare circa il 98-99 per cento dei sali che contiene.

La storia è ricca di tentativi di dissalare l’acqua marina e qualche volta 
l’operazione è stata condotta con successo. Plinio (23-79 d.C.) nella sua Storia 
naturale riferisce che si può recuperare acqua dolce facendo condensare su velli 
di pecora, posti sulla superficie del mare, il vapore che si solleva spontaneamente: 
infatti il calore solare fa evaporare dalla superficie del mare dell’acqua; se il 
vapore viene a contatto con una superficie relativamente fredda e molto estesa, 
come quella dei peli di una pelle di animale, una parte del vapore acqueo si 
condensa sotto forma di acqua priva di sali.

In alcune opere latine o arabe del Medioevo si trova qualche accenno a 
processi di dissalazione, ma è difficile dire se effettivamente qualcuno di questi 
processi è stato applicato per ottenere acqua potabile. Soltanto a partire del XVI 
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secolo si hanno notizie di veri e propri distillatori di acqua marina; uno di questi 
salvò la vita dei soldati di Filippo II assediati, nel 1560, dai Turchi nell’isola di 
Djerba, nell’attuale Tunisia.

Questi distillatori – derivati dagli alambicchi già noti nel Medioevo – erano 
costituiti da caldaie metalliche più o meno rudimentali, riempite di acqua marina; 
sotto la caldaia veniva acceso un fuoco che faceva evaporare una parte dell’acqua; 
dalla caldaia usciva un tubo metallico nel quale entrava il vapore. A contatto con 
l’aria fredda esterna il vapore in parte condensava sotto forma di acqua dolce.

Nel 1589 Giovan Battista Della Porta (1535-1615), nel suo trattato sulla 
Magia naturale, un’opera ricca di informazioni di fisica, chimica, ottica, alchimia, 
eccetera, descrive addirittura un distillatore di acqua marina che utilizza come 
fonte di calore l’energia solare, un’anticipazione dei moderni distillatori solari. 
Della Porta espone anche un ingegnoso sistema per recuperare acqua dolce 
facendo condensare il vapore acqueo dell’atmosfera su un recipiente pieno di 
ghiaccio.

A partire dalla metà del 1600, con la prima rivoluzione scientifica e con la 
diffusione delle navigazioni a grandi distanze, il problema della trasformazione 
dell’acqua di mare in acqua dolce diventa molto importante e viene affrontato con 
metodi scientifici. Cominciano ad esserci in ballo anche molti soldi; chi riesce ad 
inventare qualche sistema di dissalazione efficace attira l’interesse dei governi 
e ottiene dei premi in denaro e molta pubblicità: proprio come avviene oggi per 
qualsiasi invenzione che colpisca la fantasia e risolva, o dia l’impressione di 
risolvere, qualche importante problema. E cominciano, anche, le liti per la priorità 
delle varie invenzioni, in un tempo in cui ormai la proprietà di una invenzione è 
protetta da brevetti.

Il primo brevetto per un distillatore di acqua marina fu assegnato in Inghilterra 
nel 1675 a un inventore di nome William Walcot (1633-1699); qualche anno dopo 
un certo Robert Fitzgerald (1638-1698), parente del grande fisico Robert Boyle 
(1627-1691), ottenne, in società con quattro finanziatori, un altro brevetto per 
rendere dolce e potabile l’acqua marina e salmastra. Boyle era un uomo potente 
a corte e sostenne Fitzgerald che pubblicò un volume illustrativo dell’invenzione 
(un dépliant pubblicitario, si direbbe oggi), ben presto tradotto in latino, francese, 
tedesco e olandese; una commissione scientifica esaminò l’acqua distillata e 
la trovò «di ottima qualità». Fu addirittura pubblicata una poesia che esaltava 
l’invenzione e furono coniate delle monete commemorative d’argento, conservate 
al British Museum di Londra.

In quella miscela di scienza e affari che caratterizzò l’avvio della rivoluzione 
industriale, Fitzgerald e i suoi soci riuscirono a vendere al governo inglese vari 
distillatori che furono installati sia a bordo delle navi, sia a terra, nelle isole 
inglesi del canale della Manica. Davanti al successo del rivale, Walcot rivendicò 
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la priorità della sua invenzione e tutti e due finirono per tribunali, con periti che 
difendevano l’uno o l’altro, finché nel 1695 fu riconosciuto che era stato Walcot 
il primo a inventare il distillatore.

Questa polemica brevettistica ebbe così grande risonanza in tutta Europa, 
che vari altri studiosi e inventori si dedicarono alla costruzione di distillatori di 
acqua marina. Nel 1717 un medico francese, Jean Gautier (1673-1743), presentò 
all’Accademia delle Scienze di Parigi un dispositivo che ebbe qualche successo 
e fu installato sulle navi che attraversavano gli oceani. Il sistema era abbastanza 
ingegnoso; il vapore acqueo che si formava nella caldaia piena di acqua marina, 
scaldata a legna, si condensava su una estesa superficie metallica ondulata 
raffreddata ad aria e disposta in modo da consentire la condensazione anche se 
il distillatore non era perfettamente orizzontale. Il sistema, insomma, si prestava 
bene per essere applicato proprio sulle navi esposte al rullio.

All’inizio del 1700 il traffico mercantile oceanico era così intenso che il 
problema di avere acqua dolce divenne sempre più urgente; per tutto il XVIII 
secolo si succedettero inventori e costruttori di distillatori di acqua marina che 
venivano usati sempre più spesso a bordo delle navi. I grandi esploratori del 
Settecento, Louis de Bougainville (1729-1811), Samuel Wallis (1728-1795), 
lo scopritore di Tahiti, e James Cook (1728-1779), nei loro viaggi nell’Oceano 
Pacifico, utilizzarono apparecchi per ottenere acqua dolce distillando l’acqua di 
mare.

Col passare del tempo dovettero essere affrontati altri problemi: l’acqua dolce 
a bordo delle navi subiva alterazioni e putrefazioni, veniva invasa da alghe e 
diventava puzzolente. In questo periodo nasce un importante capitolo dell’igiene 
marittima, i cui risultati sarebbero poi stati utilizzati con successo nei secoli 
successivi.

Ma intanto erano maturi i tempi per altre invenzioni. Cook nel gennaio 1773 
riferisce di essere riuscito a rifornire di acqua potabile la sua nave recuperando 
acqua dolce dalla fusione dei ghiacci galleggianti. Sembra che sia stata questa 
una delle prime osservazioni che nei mari freddi le grandi masse di ghiaccio, 
costituite da acqua solida priva di sali, sono utilizzabili come fonte di acqua 
potabile. La stessa idea di ottenere acqua dolce dai ghiacci galleggianti ha indotto, 
alcuni anni fa, alcuni imprenditori arabi a costituire una società con l’obiettivo di 
trasportare dei grossi iceberg dai mari polari nelle zone aride. Si dava per scontato 
che una parte del ghiaccio sarebbe fuso durante la navigazione e l’acqua dolce 
sarebbe andata perduta; la parte di iceberg che fosse arrivata solida nel porto di 
destinazione, fondendo avrebbe fornito, secondo i proponenti, acqua dolce molto 
meno costosa di quella ottenuta per dissalazione.

Alla fine del 1700 un professore di Verona, Anton Maria Lorgna (1735-1798) 
per ottenere acqua dolce dal mare della Laguna Veneta, mise a punto un sistema di 
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dissalazione basato sul congelamento. Non avendo a disposizione dei frigoriferi, 
Lorgna dovette accontentarsi di condurre i suoi esperimenti durante l’inverno, 
in maniera avventurosa; metteva dei vasi contenenti acqua di mare fuori dalla 
finestra, separava il ghiaccio, lo faceva fondere e ne misurava la salinità. Alla fine 
«trassi dunque una misura di acqua dal gelo – racconta in una delle sue memorie 
scientifiche – e la feci evaporare. Non ebbi come residuo avanti alcun vestigio 
salino, né sedimento». Insomma l’acqua ottenuta fondendo il ghiaccio formato 
nell’acqua di mare, era dolce, priva di sali.

Ma la fantasia di Lorgna lo indusse a cercare di recuperare acqua dolce, sempre 
per congelamento, anche dall’urina: e riuscì nei suoi esperimenti. L’interesse di 
questa citazione sta nel fatto che qualche anno fa sono stati resi noti i risultati 
di prove fatte negli Stati Uniti, certamente ignorando l’illustre precedente, 
sulla possibilità di recuperare, per congelamento, acqua dolce dall’urina degli 
astronauti a bordo dei veicoli spaziali.

L’avvento delle navi a vapore nel diciannovesimo secolo pose fine all’uso 
dei rudimentali alambicchi impiegati per la distillazione dell’acqua di mare; 
era infatti più facile ottenere acqua dolce utilizzando il vapore delle caldaie, 
recuperato in un semplice condensatore. Un dispositivo di questo tipo permise 
di rifornire di acqua dolce le truppe inglesi in Egitto nel 1884. Furono inoltre 
costruiti e utilizzati dei distillatori moderni di cui, a partire dall’inizio del 1900, 
la maggior parte delle navi venne dotata.

L’era moderna della dissalazione si può dire cominciata con le grandi 
siccità verificatesi in California fra il 1930 e il 1940. Fu però specialmente 
durante la seconda guerra mondiale, quando milioni di persone di tutti i paesi 
furono costrette a vivere in zone aride e in isole deserte, che il problema della 
dissalazione dell’acqua di mare si presentò sotto nuove prospettive e solo l’acqua 
dolce ottenuta dal mare riuscì a salvare innumerevoli vite.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale la dissalazione apparve come un 
mezzo per far fronte alle crescenti necessità idriche dell’umanità. Nel 1952 lo Stato 
della California finanziò un programma di ricerche nel campo della dissalazione 
delle acque salmastre e dell’acqua di mare e nello stesso anno, nell’ambito del 
Dipartimento dell’Interno degli Stati Uniti, fu creato uno speciale ufficio, l’Office 
of Saline Water, con il compito di incoraggiare ricerche di base e la costruzione 
di impianti sperimentali.

Il 23 febbraio 1961 John Fitzgerald Kennedy (1917-1965), allora presidente 
degli Stati Uniti, lanciò un messaggio per sottolineare l’importanza della 
dissalazione:

«Nessun programma ha maggiore importanza per il futuro, non solo per 
noi, ma per i paesi aridi di tutto il mondo, della ricerca di un mezzo efficiente 
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ed economico per trasformare l’acqua degli oceani, la più grande, gratuita 
riserva idrica della natura, in acqua usabile dagli uomini e dalle industrie. Tale 
realizzazione metterebbe fine alle lotte fra vicini, fra stati e nazioni e darebbe 
nuove speranze a quanti soffrono per la mancanza di acqua dolce e di tutti i 
relativi vantaggi materiali ed economici, pur passando la loro vita stentata accanto 
ad un’enorme massa di acqua».

Negli anni successivi l’Office of Saline Water pubblicò oltre 600 rapporti 
scientifico-tecnici. Come risultato, negli anni sessanta del Novecento fu possibile 
perfezionare vari sistemi di dissalazione, fra cui quelli che oggi sono applicati su 
larga scala. 

La separazione di una certa quantità di acqua priva o povera di sali dall’acqua 
di mare (o dalle acque salmastre) “costa” energia, quella necessaria per superare 
la forza che tiene insieme le molecole di acqua e quelle dei sali disciolti. La 
termodinamica mostra che il minimo consumo teorico di energia per la 
separazione di un metro cubo di acqua priva di sali da una quantità infinita di 
acqua marina risulta, a 25°C, circa 2,5 MJ. Questo potrebbe essere considerato il 
minimo “costo energetico” dell’acqua dissalata.

La produzione di acqua dissalata nel mondo è passata da 3 miliardi di m3/anno 
nel 1990 agli attuali (2017) 30 miliardi di m3/anno ed è in continuo aumento, 
soprattutto nei paesi del Golfo Persico. Tale produzione è ottenuta per circa 
un terzo in impianti di distillazione a effetti multipli sotto vuoto, o multiflash, 
un perfezionamento, realizzato oltre mezzo secolo fa, dei distillatori a effetti 
multipli. Gli impianti multiflash sono per lo più abbinati a centrali termoelettriche 
a combustibili fossili e utilizzano in parte vapore per l’evaporazione e in parte 
elettricità per azionare le pompe per la circolazione dell’acqua e per il vuoto. Il 
costo energetico dell’acqua distillata in questo impianti è in continua diminuzione, 
grazie a perfezionamenti tecnici relativi ai materiali impiegati per gli scambiatori 
di calore e alla diminuzione delle incrostazioni e precipitazioni dei sali nelle varie 
fasi del processo. Circa la metà dell’acqua di mare in entrata viene eliminata 
sotto forma di salamoia. Il processo richiede circa 100 MJ di calore e 2-3 kWh 
di elettricità per ogni m3 di acqua dissalata, un valore circa 40 volte superiore al 
“costo energetico minimo”.

I due terzi dell’acqua dissalata nel mondo sono ottenuti negli impianti a 
osmosi inversa, l’unica veramente nuova tecnologia di dissalazione messa a punto 
negli anni 50 in seguito alla scoperta che alcune membrane, originariamente di 
acetato di cellulosa e poi di materiali sintetici, possono essere preparate con delle 
asimmetrie sulle due facce, un successo di ricerche chimiche dovuto in gran parte 
all’israeliano Sidney Loeb (1917-2008). Comprimendo l’acqua da dissalare ad 
una pressione di 40-80 bar (la pressione osmotica dell’acqua di mare è 27 bar) 
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su una delle due facce della membrana, attraverso la membrana passa acqua con 
basso contenuto salino mentre dall’altra parte resta una soluzione (salamoia) con 
salinità superiore a quella dell’acqua originale. Nel caso dell’acqua di mare il 
consumo di elettricità per le pompe e i compressori è ormai 3-4 kWh/m3 di acqua 
dissalata, circa 6 volte il “costo energetico minimo”. Il processo di osmosi inversa 
si presta bene ed è largamente usato anche per la dissalazione di acque salmastre.

Un importante problema riguarda lo smaltimento delle salamoie che si formano 
in entrambi i processi; la loro immissione di nuovo nel mare può provocare 
alterazione degli ecosistemi costieri.

Non ha superato la fase sperimentale il pur ingegnoso sistema di dissalazione 
per congelamento sotto vuoto di parte dell’acqua di mare, con recupero del vapore 
che si forma e di acqua dolce per fusione del ghiaccio, inventato dal chimico 
israeliano Aleksander Zarchin (1897-1980), un emigrato dall’Unione Sovietica. 
Gli ingegnosi sistemi di dissalazione con l’uso dell’energia solare consentono 
la produzione di acqua dolce solo in piccole quantità, qualche litro al giorno 
per ogni m2 di superficie esposta al Sole, adatti peraltro per piccole comunità, 
famiglie, residenze turistiche nelle isole o sulle coste aride.

La scarsità delle piogge in molte zone come conseguenza dei mutamenti 
climatici in corso, farà aumentare in futuro la richiesta e la diffusione di impianti 
di dissalazione, una sfida per innovazioni e nuove imprese e una occasione per 
nuove occasioni di lavoro.

11/Novembre Non una goccia da bere



57

12/Dicembre
Erano andati a sciare

Dopo la scoperta, fatta dal fisico inglese James Chadwich (1891-1974), che 
nel nucleo atomico, oltre ai protoni dotati di carica positiva, ci sono anche dei 
neutroni, privi di carica elettrica, molti gruppi di fisici cercarono di usare questi 
neutroni come proiettili per osservare le possibili trasmutazioni dei nuclei atomici. 
Nelle ricerche iniziate a Roma alla fine del 1934 Enrico Fermi (1901-1954) e i 
suoi collaboratori fecero la grande scoperta – che valse il premio Nobel a Fermi 
– che migliori risultati si avevano se le trasmutazioni erano ottenute con neutroni 
“rallentati” per passaggio attraverso l’acqua. Simili ricerche furono condotte dai 
chimici Otto Hahn (1879-1968) e Fritz Strassmann (1902-1980) e dalla fisica 
Lise Meitner (1878-1968) in Germania e da Fréderic Joliot-Curie (1900-1958) 
in Francia.

Di particolare interesse erano le reazioni del bombardamento con neutroni 
“lenti” del nucleo di uranio, il “più pesante” fra gli elementi allora noti; si 
osservava la formazione di elementi radioattivi che Fermi e Hahn interpretarono 
come “transurani”, più pesanti dell’uranio, dotati di proprietà simili a quelle degli 
atomi sovrastanti dello stesso gruppo della tabella di Dmitri Mendeleev. 

Lise Meitner, la principale collaboratrice di Otto Hahn in Germania era una 
ebrea austriaca e dopo l’annessione dell’Austria alla Germania nazista era diventata 
soggetta alle restrizioni imposte dalle leggi razziali. Nell’estate 1938 riuscì a 
passare in Olanda e da qui emigrò in Svezia, accolta, malvolentieri, nell’Istituto 
di Fisica di Stoccolma. Così la già celebre studiosa a quasi sessant’anni si vide 
improvvisamente privata della possibilità di continuare le ricerche e rimase in 
contatto “col mondo” attraverso la corrispondenza col suo collega Hahn e la 
lettura delle riviste scientifiche. L’intera storia è raccontata nel bel libro di Ruth 
Levin Sime, Lise Meitner. A Life in Physics, 1996, nelle testimonianze e nei 
documenti di archivio dei protagonisti e in molti altri articoli e libri sugli eventi 
di quei mesi, a cavallo fra il 1938 e il 1939, in cui è cambiata la storia umana.
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Nel dicembre 1938 Hahn osservò fra i prodotti di fissione dell’uranio la 
presenza di bario, un elemento molto “più piccolo” dell’uranio; da dove poteva 
saltare fuori? Le accurate analisi chimiche avevano mostrato che proprio di bario 
si trattava, e il 19 dicembre Hahn comunicò, dubbioso, soltanto alla Meitner, 
questa strana osservazione chiedendo il suo parere. Ad ogni buon conto pensò 
di farne oggetto di una comunicazione, a firma Hahn e Strassmann, inviata il 22 
dicembre 1938 alla rivista Naturwissenschaften e apparsa nel primo fascicolo del 
1939, datato 6 gennaio 1939: 

«Come chimici dobbiamo accettare l’assegnazione al bario dell’attività 
osservata, ma come chimici nucleari non possiamo accettare ancora una così 
drastica conclusione che va contro tutte le precedenti esperienze della fisica 
nucleare. È possibile che una serie di strane coincidenze ci abbiano indotti in 
errore.»

Il 21 dicembre la Meitner rispose chiedendo maggiori informazioni sui prodotti 
osservati: i nuovi risultati avrebbero potuto costringere a ritrattare anni di lavoro 
basati sulla convinzione che dall’urto dell’uranio con neutroni si formavano degli 
elementi transuranici. Intanto il 23 dicembre era partita da Stoccolma per una 
breve vacanza di fine d’anno nel paesino di Kungälv dove era stata raggiunta dal 
nipote Otto Frisch (1904-1979), un fisico, anche lui ebreo austriaco, emigrato in 
Danimarca dove lavorava con Niels Bohr (1885-1962) a Copenhagen.

La Meitner e il nipote, durante le passeggiate sulla neve, discussero la 
lettera di Hahn e conclusero che la presenza dello strano atomo di bario, su cui 
Hahn e Strassmann, entrambi chimici, non potevano essersi sbagliati, poteva 
essere spiegata soltanto ricorrendo al modello dell’“atomo a goccia”, capace 
di estendersi, come una goccia d’acqua, fino a dividersi in due unità di massa 
più piccola. Lise Meitner calcolò rapidamente a mente che, se fosse stato così, 
dall’assorbimento di un neutrone da parte dell’uranio si sarebbero formati due 
nuclei di massa più piccola di quella dell’uranio (uno dei quali appunto il bario) 
con una “perdita di massa”, corrispondente ad una energia di 200 MeV (milioni 
di volt-elettroni, una unità di misura dell’energia), per ogni scissione. Il 1938 si 
chiudeva così con la scoperta che apriva le porte dell’era atomica. 

Frisch tornò a Copenhagen il 1 gennaio 1939 e il 3 successivo raccontò tutto 
a Bohr che si dice abbia esclamato: «Che idioti siamo stati!» a non accorgercene! 
L’episodio è raccontato dallo stesso Frisch in un bel libro, La mia vita con l’atomo, 
Roma, Editori Riuniti, 1979.

A dire la verità, una diversa interpretazione delle trasmutazioni dell’uranio 
osservate dai fisici in Italia e Germania era stata avanzata nel 1934 dalla chimica 
tedesca Ida Noddack (1896-1978) che aveva anche esposto l’ipotesi di una 



59

scissione del nucleo di uranio pubblicandola in una rivista di chimica applicata, 
Zeitschrift fur angewandte Chemie. Figurarsi, una chimica che osava criticare il 
grande Fermi! I suoi scritti erano stati considerati irrilevanti sia da Fermi sia dalla 
stessa Meitner.

Bohr suggerì che la scoperta della Meitner fosse pubblicata al più presto in 
una rivista di grande prestigio; nel frattempo Bohr si era imbarcato il 7 gennaio 
per New York con l’impegno di non divulgare i risultati di Meitner e Frisch fino 
a quando non fossero state accettate le loro “lettere” inviate a Nature. Durante il 
viaggio Bohr non resistette alla tentazione di parlare della straordinaria scoperta 
con Léon Rosenfeld (1904-1974) che era imbarcato sulla stessa nave, senza però 
dirgli dell’impegno di riservatezza che aveva preso con Frisch.

Frisch intanto il 13 gennaio ripeté in laboratorio il bombardamento dell’uranio 
con neutroni e confermò la formazione di due frammenti; per telefono e per posta 
si misero d’accordo con la zia per preparare il testo di due comunicazioni – la 
forma più rapida di pubblicazione – per la rivista Nature, inviate il 16 gennaio 
1939. I due articoli furono accettati e apparvero nei fascicoli, rispettivamente, 
dell’11 febbraio (Meitner e Frisch) e del 18 febbraio (Frisch) 1939; nel primo 
di questi articoli fu usato, per la divisione del nucleo di uranio in due nuclei 
più piccoli, il nome di “fissione”, che era stato suggerito a Frisch dal collega 
biologo William Arnold (1904-2001), per analogia con la fissione delle cellule. 
Veniva così accantonata la teoria dei “transurani” che aveva polarizzato negli 
anni precedenti i fisici, anche se dei veri elementi transuranici sarebbero stati 
scoperti di lì a poco, il nettunio e il plutonio nel 1940.

Bohr e Rosenfeld sbarcarono a New York il 16 gennaio e ad accoglierli 
c’era Fermi, arrivato a New York il 2 gennaio da Stoccolma dove, il 10 
dicembre 1938, aveva ricevuto il Premio Nobel per la fisica. Rosenfeld al 
suo arrivò parlò della scoperta della fissione con alcuni fisici e la notizia si 
divulgò rapidamente ed elettrizzò la comunità scientifica. La fissione sbarcava 
in America e immediatamente vari fisici si misero febbrilmente al lavoro per 
ripetere l’esperimento di bombardamento del nucleo dell’uranio con neutroni, 
avendo a disposizione buoni strumenti per il rilevamento della radioattività e la 
caratterizzazione degli elementi formati nella fissione.

Il 25 gennaio Fermi e John Dunning (1907-1975) confermarono i risultati di 
Hahn e Strassmann e il giorno dopo ci fu la presentazione ufficiale dalla notizia 
della fissione durante la Conferenza sulla fisica teorica svoltasi alla George 
Washington University di Washington. Bohr e Fermi insieme annunciarono 
che Hahn e Strassaman avevano osservato la inspiegabile presenza di bario 
nei prodotti di disintegrazione dell’uranio con neutroni e che il fenomeno era 
stato correttamente interpretato da Meitner e Frisch come fissione del nucleo di 
uranio con liberazione di 200 Mev di energia per disintegrazione. I risultati della 
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conferenza furono divulgati dal New York Times il 29 gennaio 1939.
Lo stesso giorno Robert Oppenheimer (1904-1967) ipotizzò la possibilità di 

usare l’energia liberata dalla fissione come nuova potente arma. Il 5 febbraio 
Bohr spiegò che a subire fissione con neutroni lenti era l’isotopo 235 dell’uranio, 
presente nell’uranio naturale in concentrazione dello 0,7 %. Nel febbraio 1939 
Fermi, Leo Szilard (1898-1964) e Walter Zinn (1907-2000) negli Stati Uniti e 
Joliot-Curie in Francia verificarono sperimentalmente che nella reazione di 
fissione si liberano almeno due neutroni, ciascuno in grado di disintegrare altri 
nuclei di uranio, il che assicurava la possibilità di una reazione a catena capace di 
liberare grandissime quantità di energia. Il 16 marzo Fermi tenne una conferenza 
al Dipartimento della Marina americana sulla possibilità di usare l’energia 
nucleare per azionare sottomarini e come nuova arma.

In quell’inverno 1939 i rumori di guerra in Europa si stavano facendo sempre più 
forti, non placati dalla conferenza di Monaco (settembre 1938) nella quale Francia 
e Inghilterra si erano illuse che Hitler si sarebbe accontentato dell’annessione 
dell’Austria. Il 16 marzo 1939 Hitler aveva occupato la Cecoslovacchia con le 
sue miniere di uranio, la cui esportazione fu vietata. Il 22 maggio Hitler aveva 
firmato il “patto d’acciaio” con l’Italia.

I fisici americani sapevano, preoccupati, che, se guerra ci fosse stata (sarebbe 
cominciata il 1 settembre 1939), Hitler aveva a disposizione le conoscenze 
per fabbricare una super-bomba a fissione nucleare e nell’agosto 1939 Szilard 
convinse convinse Albert Einstein (1879-1955) a scrivere al presidente americano 
Franklin Delano Roosevelt la lettera che avrebbe messo in modo il Progetto 
Manhattan; si trattava di investire soldi per verificare se la reazione a catena 
di fissione dell’uranio poteva essere condotta su larga scala e se poteva essere 
“fermata”, una volta avviata. Il problema sarebbe stato risolto il 2 dicembre 1942 
con la pila atomica di Fermi a Chicago, un anno dopo l’attacco giapponese a Pearl 
Harbor. Il lungo cammino sarebbe culminato con il lampo (più abbagliante di 
mille soli) della bomba di Alamagordo (16 luglio 1945) e con quelli di Hiroshima 
(6 agosto 1945) e di Nagasaki (9 agosto 1945) che avrebbero spazzato via oltre 
centomila vite.

Pochi giorni dopo, con la resa del Giappone finiva la spaventosa seconda guerra 
mondiale e iniziava l’era nucleare in cui stiamo vivendo, segnata da duemila test 
nucleari nell’atmosfera e nel sottosuolo, con relativa contaminazione radioattiva 
dell’ambiente, con 15 mila bombe nucleari ancora presenti negli arsenali 
a cui nessun paese sembra voler rinunciare e che con la loro stessa esistenza, 
rappresentano un continuo pericolo di estinzione della stessa vita del pianeta. 

La storia di quel fatidico mese del 1939 e degli eventi precedenti e successivi 
è raccontata nel bel libro, ormai quasi introvabile, di Robert Jungk (1913-1994), 
Gli apprendisti stregoni, Einaudi, 1958, il cui titolo originale era: Più abbagliante 
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di mille soli, il verso della poesia indiana Bhagavadgita che venne in mente a 
Robert Oppenheimer assistendo all’esplosione della prima bomba nucleare nel 
deserto del Nevada il 16 luglio 1945.

La storia non è finita. La commissione del premio Nobel alla fine del 1944 
propose di assegnarlo per la chimica a Otto Hahn, per «la sua scoperta della 
fissione dei nuclei pesanti», dimenticando il contributo che era stato dato a tale 
scoperta da Lise Meitner, una ingiusta dimenticanza che suona discriminazione 
verso una donna e una ebrea. Otto Hahn non poté ritirare il premio Nobel altro 
che nel dicembre 1946, nella sua “Lezione” ricorda, e non avrebbe potuto farne a 
meno, che erano stati Meitner e Frisch a riconoscere che nel bombardamento dei 
nuclei di uranio si formano dei nuclei “per fissione”. 

Una delle più grandi scoperte della storia, intrecciata con gelosie e ambizioni 
personali, apriva le porte ad una nuova era, quella “atomica”, preparava 
inconsapevolmente la strada alle grandi catastrofi del bombardamento di 
Hiroshima e Nagasaki, alla lunga serie di mille esplosioni atomiche e nucleari 
nell’atmosfera, alla costruzione e diffusione di bombe nucleari sempre più potenti.

Sui pericoli per l’umanità anche della sola esistenza di tali armi di distruzione 
di massa alzarono la voce Bertrand Russell (1872-1970) e Albert Einstein con un 
famoso “manifesto” nel 1955; l’eliminazione delle armi nucleari è stata chiesta, 
inascoltata, innumerevoli volte, da scienziati, singoli cittadini, dalle comunità 
religiose. Soltanto il 7 luglio 2017, 122 paesi membri delle Nazioni Unite hanno 
votato a favore di un “Trattato per il divieto delle armi nucleari”, ma nel dicembre 
2017 lo avevano firmato soltanto poco più di 50 paesi e soltanto quattro lo hanno 
ratificato.

Quanto è difficile rimettere il pestifero mago nella bottiglia aperta sulla neve 
quel Natale 1938.
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Postfazione
La Fondazione Micheletti 
per la storia della tecnica e dell’ambiente
Pier Paolo Poggio

La Fondazione Luigi Micheletti di Brescia si interessa di storia della tecnica e 
dell’ambiente sin dagli anni 70, quando la fondazione non era ancora stata istituita. 
I filoni specifici inizialmente attivati e riconducibili a tali vaste aree tematiche sono 
stati quelli dell’archeologia industriale e della storia locale, concepite e praticate 
in termini non convenzionali: l’archeologia industriale era proposta come metodo 
per risalire ai saperi tecnici, formali e informali, alle trasformazioni tecnologiche 
e al loro impatto sulla società; la storia locale, specie di età contemporanea, era 
intesa come storia del territorio, modellato dall’industrializzazione. Una tale 
impostazione porterà la Fondazione a proporre, già a metà anni 80, la costruzione 
di un museo dell’industria e del lavoro, articolato su più poli e calato nel concreto 
di una delle realtà a maggiore densità manifatturiera del Paese, con i conseguenti, 
anche se poco indagati, risvolti ambientali. Il progetto, pur incontrando ogni 
sorta di ostacoli, è lentamente decollato: nel 2008 è stato inaugurato il museo 
dell’energia idroelettrica di Cedegolo (Valle Camonica), in seguito l’attuale 
fabbrica del cinema e museo delle macchine di Rodengo Saiano (Franciacorta) 
nonché il museo del ferro alla periferia di Brescia, già esistente ma ampiamente 
rinnovato. Non ancora realizzata, per intralci politico–burocratici, la sede 
principale, nella più importante fabbrica bresciana di fine 800 (Metallurgica 
Tempini), ma sono stati appena pubblicati gli esiti della gara per il primo lotto del 
futuro museo dell’industria e del lavoro di Brescia.

Nel frattempo, mentre il suo progetto più importante procedeva a passi di 
lumaca, la Fondazione si affermava, almeno tra gli specialisti, per gli studi sul 
fascismo, antifascismo, Resistenza, RSI, guerre mondiali, nazismo, comunismo 
etc. Rimaneva più in ombra, il lavoro per altro abbastanza intenso, sulla creazione 
di un vasto centro di documentazione sull’età contemporanea, articolato su 
più fonti, sin dalle origini non dedicato unicamente o prevalentemente alla 
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storia politica. In tale contesto un cenno particolare merita quanto è stato fatto 
per salvare gli archivi, specie privati, di interesse per la storia dell’ambiente e 
dell’ambientalismo in Italia, inteso in senso lato ma con una forte attenzione 
per gli apporti della cultura tecnico–scientifica. Mancando, ancora oggi, una 
storiografia all’altezza del tema, si è privilegiato il lavoro di salvataggio della 
documentazione (in certi casi intere biblioteche) e solo in un secondo momento 
promuovendo le prime ricerche sul nodo tecnica–ambiente–industrializzazione e 
sviluppi ulteriori, con particolare interesse, a titolo esemplificativo, per l’energia 
solare e le nuove forme di agricoltura. 

Il primo archivio che è state recuperato, e per fortuna inventariato, è stato 
quella di Laura Conti, successivamente molti altri, tra cui quello immenso di 
Giorgio Nebbia. 

Tra le acquisizioni più recenti le carte di Dario Paccino e, in corso, quelle di 
Aldo Sacchetti. Per cercare di andare oltre alla pura salvaguardia del patrimonio 
(che nello specifico non interessa a nessuno, e anche questo è un segno della crisi 
di civiltà in atto) si stanno organizzando attività di tipo didattico, mentre prosegue 
la pubblicazione della rivista on line Altronovecento, in cui si possono trovare 
approfondimenti su quanto sinteticamente esposto.

Postfazione
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