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Anassimandro (610 – 545 BC)

Bisogna cantare meglio, almeno per i bambini



Plutarco:  Dapprima i filosofi espressero in versi le 
loro dottrine 

Coloro che presso i Greci vengono chiamati fisici, 
dovremmo chiamarli poeti,
perché il fisico Empedocle scrisse un eccellente poema



Perciò cerco una poesia dei fatti. Dal momento che
La profonda parentela di tutte le sostanze viventi

E’ resa più chiara dalle radici chimiche.
Senza un po’ di chimica uno è costretto a restare

Per sempre uno sciocco selvaggio
Di fronte a reazioni vitali.

. . . . .
La natura è più meravigliosa
Se almeno in parte compresa

. . . .

Hugh MacDiarmid



Si concede anche al poeta il
seminare alcune scientifiche speculazioni
come tra i nostri antichi fece anche
Dante nella sua Commedia



Non la scienza è incompatibile con la poesia, 
ma la didattica, la cattedra sulla pedana, 
l’intento dogmatico-programmatico edificante



. . . . perché
Troppo arida appare questa dottrina

A quelli che poco la trattano 
E  indietro la gente da lei si ritrae

Esporla ho voluto per carmi di dolci parole
E aspergerla quasi del dolce miele poetico,

Tenerti l’animo avvinto ai miei carmi,
Perché tutta tu veda di quale

Ornata figura si ammanti l’essere
Dell’universo.

. . . . 
E tento per te di comporre parole,

Un canto che sia come una chiara luce
Da spandere nella tua mente,

Sì che tu possa a fondo vedere le cose nascoste.

Lucrezio: De rerum natura



• Entropia
• I cristalli
• La tavola periodica
• Chimica come metafora: l’affinità chimica
• La bellezza nella chimica
• I polimeri
• Il laboratorio di chimica
• Scherzare con la chimica

Esperimenti didattici:
• Studiare ed esprimersi
• Emoglobina
• Sherlock Holmes e la chimica







Entropia! Tu decidi per l'estinzione,
Maledici la creazione
Ogni cambiamento distribuisce energia,
Sparge ciò che non può essere raccolto di nuovo.
Una rampa è stata costruita nella probabilità
Che l'universo non può risalire.

John Updike: Ode all’entropia



ENTROPIA  di Neil Rollinson
Il tuo caffè si fredda sul tavolo da cucina,
Significa che l'universo sta morendo.
Il tuo vestito sul tappeto è solo un vestito,
Ora ha perso ogni ricordo di te.
Apro la finestra, il cielo è buio
E anche la casa si fredda, il giardino,
Il prato estivo, ogni cosa in cerca di un equilibrio.
Guardo un cubetto di ghiaccio fondere nel mio vino,
Il calore del Chardonnay che passa nel ghiaccio.
Significa che l'universo sta per morire:
La seconda legge della termodinamica. Entropia in aumento.
Solo il frigo cerca di invertire le cose
Ma anche lì c’è una perdita nascosta.
Ronza nell’angolo, il solo rumore
In una quieta notte. Fuori nel vasto cielo
Le stelle si freddano. Penso al sole
Che consuma il suo carburante, al pomeriggio trascorso,
E il tuo vestito che solo questa mattina
Era caldo al mio tocco.



ENTROPIA E DISORDINE NEL MONDO DEGLI ATOMI

S = k log W

entropia probabilità

Terrorista algebrico



LUDWIG BOLTZMANN

Il busto sopra la sua tomba in Vienna mostra
La mente che costruì la formula scolpita
. . . . 
Anche se le leggi fan girare le stelle come schiave, l’ordine si degrada.
. . . . 
Ma tutti i sistemi si degradano, e il suo pensiero finì 
per sembrare  troppo meccanico . . . . 
. . . . .
Gran parte della vita soffrì di maniaca 
Depressione, asma poi angina, mal di testa.
Einstein avrebbe potuto aiutarlo, ci fosse stato il tempo.
In vacanza a Luino, mentre la moglie 
E la figlia  nuotavano nell’Adriatico
Restò nella camera d’albergo e si impiccò.



I CRISTALLI: UNA MERAVIGLIA DELLA NATURA

La grotta 
di 

Naica



Gli stranieri li indossano nella convinzione che essi possano 
allontanare da loro gli influssi maligni

ἀδάμας indomabile



Diamanti naturali e artificiali







Cristallo si cristallo no cristallo no cristallo si
Fa' conta di vertici di facce di spigoli
Cristallo no cristallo si cristallo si cristallo no
Sfaldatevi di netto, via sfaldatevi
. . . . . 

Raimond Queneau: Piccola cosmogonia tascabile



John Updike: La danza dei solidi

Ma lo stato solido tenne i grani
Della microstruttura rudemente nascosti finché
La diffrazione X perforò i piani cristallini
Che coprivano la vertiginosa Danza, la rigida Quadriglia
In cui atomi di Silicio e Carbonio
Legavano Valenze in numero di quattro, mano in mano
Con Ioni Comuni e Terre Rare per riempire
Il reticolo di Materia.





Roald Hoffmann – Premio Nobel per la chimica



Mi è stato chiesto dei miei hobbies.
Raccogliere cristalli ho detto e
Mi sono fermato a pensare.
I minerali nel loro ambiente 
Sono quello che mi piace di più.
La fluorite veste un abito variabile.
Incolora se pura, è vodka 
Fatta pietra. Più spesso
Diffonde ombre dal rosa al blu,
Talora al giallo. . . . 
Se una fotografia Marziana
Fosse allargata per rivelare tale poliedrica
Regolarità, si penserebbe
A un’intelligenza al lavoro. Ma
Il solo lavoro qui, libero,
E’ quello dell’entropia.



FIOCCHI
DI 

NEVE





Chi afferma che i cristalli sono vivi?
Lo dico io, lasciate che lo neghino.
. . . . .
Credetemi, signori, i cristalli hanno la loro vita
Ansiosi di raggiungere la forma perfetta
. . . . .

John Davidson





Cristalli di ghiaccio hanno bisogno assolutamente
Di sessanta gradi esatti, non di meno, non di più,
La neve, così instabile, pensa solo a questo acuto
Angolo, e non vuol sapere altra storia
. . . . .
Puri e trasparenti sono i cristalli per assicurare
Tutti e individualmente la cristallinità.
Eppure ogni cristallo di neve
Ha la sua individualità
. . . . .
Bello di una sua individualità.
Ogni fiocco con tutti i suoi denti e spigoli
Brilla estatico come nuova accesa stella.
Gli uomini non sono molto diversi . . .
I mondi di uomini e neve lottano, crescono
pieni di forza e passione per sconfiggere
Tempo e fatica: appena la corsa finisce,
Singoli uomini e cristalli muoiono
. . . . .









from: Bing Bang Theory





Primo Levi:
La tavola periodica era incredibilmente bella, la cosa più bella che io 
avessi mai visto. Non potrei mai analizzare adeguatamente che cosa 
intendessi allora per bellezza: semplicità? coerenza? ritmo? 
inevitabilità? O era forse la simmetria, la completezza di ogni 
elemento, ben ancorato al suo posto, senza lacune, senza eccezioni, 
in un sistema in cui ciascun componente implicava tutti gli altri? 

Era come un giardino, il giardino dei numeri che avevo tanto amato 
da bambino – ma a differenza di quello questo era reale, una chiave 
per accedere all’Universo. Adesso passavo ore, affascinato, 
completamente assorto e a fare scoperte nel giardino incantato di 
Mendeleev.





Pisa - 27 febbraio 2015



La bottiglia di Klein











Pisa - 27 febbraio 201



There's antimony, arsenic, aluminum, selenium,
And hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium,
And nickel, neodymium, neptunium, germanium,
And iron, americium, ruthenium, uranium,
. . . . . . . .

Tom Lehrer: Song of the Elements



Tom Lehrer's





un patrimonio immenso di metafore che
lo scrittore può ricavare dalla chimica di
oggi e di ieri, e che chi non abbia
frequentato il laboratorio e la fabbrica
conosce solo approssimativamente.

La chimica come metafora



UOMINI E MOLECOLE  (Roald Hoffmann)

Gruppi metile fuoruscenti  
sbattuti in moti anarmonici senza fine. 
. . . . 
Non ogni collisione,
non ogni puntigliosa traiettoria
. . . .
portano a una reazione. 
. . . .
E' così anche per noi.
. . . . . 
Uomini (e donne) non sono 
così diversi dalle molecole 
quanto credono.



La chimica di Goethe



REAZIONE DI DOPPIO SCAMBIO

AB + CD                      AD + BC



Bisogna vedere in azione davanti ai propri occhi
queste sostanze all'apparenza inerti, e tuttavia
intimamente sempre disposte, e osservare
con partecipazione il loro cercarsi, attirarsi,
assorbirsi, distruggersi, divorarsi, consumarsi,
e poi il loro riemergere dalla più intima
congiunzione in forma mutata, nuova, inattesa:
allora sì che si deve attribuire loro un vivere
eterno, anzi, addirittura intelletto e ragione,
dal momento che i nostri sensi appaiono
appena sufficienti a osservarli e la nostra
ragione a stento capace di intenderli.



METATESI

Reazione di doppia sostituzione

CaCO3 + H2SO4 CaSO4 + CO2 + H2O





Fabrizio De André

Il chimico



Primo Levi:

La poesia risuona dappertutto intorno all’uomo attento. 
E non solo nella natura; c’è poesia nel ranuncolo e nella 
luna di primavera, 
ma anche nei vulcani,  nel calcio e nella funzione fenolo



La rosa: simbolo della bellezza

BELLEZZA NELLA CHIMICA



anacreontica

Quando dalle acque azzurrine
Il mare partorì spumeggiante
Citerea fresca di rugiada
. . . . 
Allora la terra fece spuntare il mirabile 
Nuovo bocciolo delle rose
Parto di mille splendori.
Non appena nacque la rosa 
Simile alle divinità beate,
Stillando nettare Lieo
Fece fiorire, nobile 
Sulle spine, pianta immortale



Eranvi rose candide e vermiglie:  
alcuna a foglia a foglia al sol si spiega;  
stretta prima, poi par s’apra e scompiglie:     
altra più giovanetta si dislega  
apena dalla boccia: eravi ancora  
chi le sue chiuse foglie all’aer niega:    
altra cadendo, a piè il terreno infiora.  
Così le vidi nascere e morire  
e passar lor vaghezza in men d’un’ora.

Lorenzo de’ Medici





La rosa di cisteina



LA FORMULA DELLA CISTEINA



Fuoco           Aria          Terra       Acqua       Etere 

Tetraedro  Ottaedro     Cubo     Icosaedro  Dodecaedro



Tetraedro                    Ottaedro                         Cubo



Struttura dodecaedrica di un virus







Roald Hoffmann p. 253



Fritz Haber e la sintesi dell’ammoniaca



Roald Hoffmann: FRITZ HABER

Inventò un catalizzatore per estrarre chilometri cubi
Di azoto dall'aria. . . . 
. . . . Il Consigliere Segreto Haber dell'Istituto
Kaiser Wilhelm pensava di essere lui stesso un catalizzatore
Per far finire la Guerra; le sue armi chimiche
Avrebbero portato la vittoria nelle trincee; . . . 
All'alba sui campi di Ypres accuratamente
Prese nota, dimenticata la triste lettera della moglie
. . . . 
in Basilea, la città straniera sulle rive 
del Reno, lì si ritrovò, il Protestante
Consigliere Segreto, ora il Giudeo Haber, nella città
dello scaltro Paracelso, un uomo cambiato e moribondo.



Trinitrotoluene                          Iprite



TOM HARRISON : SQUARE ROUNDS



Il fucile di Puckle



La mia prima condizione per partecipare a questo spettacolo
è di imporre un rigido verboten alla prosa.
Queste sono le regole di poesia che, si sa, ho fissato
per i miei assistenti con provette e pipette.
Si lamentano, certo, ma devo insistere
che fare poesia è facile per scienziati di livello superiore.
. . . . . . .
Dopo lo sforzo mentale della fissazione dell'azoto
torno a far poesia con un relax senza sforzo.
E tu, vecchia ansimante con la tua tosse secca,
o trovi l'ispirazione o sparisci.

FRITZ HABER



CLARA HABER

N2 più 3 H2 da  2 NH3
La fissazione dell'azoto per dare ammoniaca NH3
porta ai fertilizzanti, si, ma anche al TNT.
L'azoto nei nitrati rende tutta l'Europa verde
ma esplode nell'ancora più nero tri-ni-tro-to-lu-ene 
L'azoto portato da così in alto
ora fa volare l'uomo che hai salvato in cielo
Quei nitrati che hai prodotto per i fertilizzanti 
ora servono per i propositi di guerra del Kaiser



FRITZ HABER

Ma gli esplosivi sono anch'essi armi chimiche
La mia [invenzione] sembra terribile solo perchè è nuova
Il mio gas risolverà il punto morto, renderà la guerra più breve
e perciò salverà milioni dal massacro



Le grandi realizzazioni tecniche che i passati 50 anni ci hanno 
garantito, se fossero controllate da egoisti primitivi, sono come 
fuoco nelle mani di piccoli bambini

Spero che tu possa essere d'accordo con questo punto di vista. 
Che noi, come chimici, abbiamo una particolare responsabilità 
in futuro di evidenziare il pericolo della moderna tecnologia, e 
facendo questo di promuovere relazioni pacifiche in Europa, 
perché la devastazione di un'altra guerra sarebbe davvero 
impensabile.



Wilfred Owen: DULCE ET DECORUM

Se in un soffocante sogno, anche tu potessi andare
Dietro al carro su cui l'abbiamo buttato
E guardare i bianchi occhi contorcersi nel suo viso,
Il suo volto penzoloni, come un povero diavolo malatissimo,
Se potessi sentire, ad ogni sobbalzo, il sangue
Uscire a fiotti dai polmoni ridotti a schiuma,
Osceno come il cancro, amaro come il bolo
disgustoso, incurabili piaghe su lingue innocenti, --
Amico mio, tu non diresti con lo stesso alto ardore
A ragazzi ansiosi di qualche disperata gloria
La vecchia bugia: Dulce et decorum est
Pro patria mori.





Strumenti del laboratorio



Filastrocca dei preliminari

Questa qui è una filastrocca
Poco seria e un poco sciocca                                  Ecco poi l’avvinamento
Che riporta tanti bei preliminari.                           E una bolla che rimane 
. . . . .                                                                           Mentre riempio una buretta,
E’ un po’ muoversi danzando,                                Ma la libero stamane
. . . . 
In un fare semiserio                                                  Prendo un becher e un mortaio,
Che mi porta fuori orario                                         poi la beuta e un setaccio
Mentre riempio una provetta,                                e di legno una pinzetta
Mentre uso una pipetta!                                          Per sorregger sulla fiamma 

una piccola provetta
Pesco ancor nel surnatante                                     dove, espressi in una gamma,
Più veloce, in un istante,                                          trovo tanti bei colori
Prendo un foglio per filtrare                                    degli amici indicatori
nell’imbuto, e, immantinente,
Ho un bel blocco permanente
e non serve decantare



I  POLIMERI



lineare ramificato





Polipropilene



Raimond Queneau: LA CANZONE DEL POLISTIRENE



Tempo, ferma la forma! Canta il tuo carme plastica!
Ci sei? Dite rivelami lari, penati, fasti!
Di che sei fatta? Spiegami le tue rare virtù!
Dal prodotto finito risaliamo su su
Ai primordi remoti, . . . . .
Comunque è sempre in fumo che la storia finisce.
Finché non viene il chimico, ci pensa su e capisce
Il metodo per rendere solide e malleabili
Le nubi e farne oggetti resistenti e lavabili.
In materiali nuovi quegli oscuri residui
Eccoli trasformati. Non v’è chi non li invidii
Tra le ignote risorse che attendono un destino
Di riciclaggio, impiego e prezzi di listino.



John Updike:  IN LODE DI (C10H9O5)x

La mia cravatta è di terilene;
La indosso per l'eternità,
Perché il tempo non la potrà mai sfiorire, rendere stantia,
Stracciare, restringere, sfilacciare, stingere o strappare.
I temporali di gennaio con possono sfilacciarla con raffiche,
La pioggia di aprile non può macchiare
Il suo splendore di poliestere,
Il caldo sole di luglio la colpisce invano,
Le gelate di ottobre cadono inutilmente
La neve di dicembre sbatte e sbatte -
La mia cravatta rimane acutamente
Immutabile!  . . . . 





. . . .  Quando sono quaggiù,
Disciolto in questa storta di
Alcione, i miei carboidrati persi
Fuori la mia cornice di calcio -
Quando sarò, in parole povere, morto
Attraverso il mio sterno in sfacelo
Giacerà una magnifica fresca cravatta
Immacolata ad aeternum,
Una seria e solenne vista che
Fa luce sui nostri assegnati
Sessanta più dieci, perché il terilene
Mai si snoderà.



Adam Dickinson: I POLIMERI

Che Guevara compiaciuto di vedere la sua faccia sul petto di tante belle donne



POLIFEDERALSILOXANE

17-(4-ethylhexyl)-13-(4-ethyl-3-propylhexyl)-heptyl-
1,1,1,3,5,7,9,11,11,13,15,17,19,19,19-(heptadecamethyl)-3-(2-nonanyl)-)-
(\-phenylpropan-2-yl)decasiloxan

Polimeri  ↔ Canadian Charter of Rights and Freedom



SCHERZARE CON LA SCIENZA





Ah! Professor H2SO4
Non sintetizzare nulla
Che io non sintetizzerei.
Oh! E il reciproco di Pi
Per la tua buona moglie.

Flanders e Swann



QUANDO L’IDROGENO SCONFISSE L’OSSIGENO

E la partita era appena iniziata
L’idrogeno segnò due punti 
E l’ossigeno nessuno.
Poi l’ossigeno segnò un punto
E così finì.
Idrogeno 2 e ossigeno 1
Sospesa per pioggia.

La sintesi dell’acqua H2O



Due atomi stanno camminando
Quando uno di loro inciampa e cade per terra.
Tutto bene?
Chiede il primo.
No! Ho perso un elettrone
Risponde il secondo.
Sei sicuro?
Chiede il primo.
Sì, sono positivo
Risponde il secondo.

IONIZZAZIONE



IL MAGISTERO DI BISMUTO

2Bi(OH)2NO3 + 3H2S = Bi2S3 + 2HNO3

LA SIGNORA SORPRESA
Potete giudicare quale fu la sua sorpresa
Per questo inaspettato cambiamento.
Non condividiamo la sua grande sorpresa:
Conosciamo la legge alla base 
Del cambiamento di colore di questa signora:
Perché quello che lei pensava fosse H20
Conteneva H2S, e così
E andata a finire nel gruppo II 



Materia e antimateria
Perché una è una particella normale mentre
L’altra è una anti, e lì
E il nocciolo del problema, perché quando si combinano,
potresti morire sotto una pioggia di raggi gamma.

THE DANGER OF ITALIAN RESTAURANTS !

Questa gente non conosce la fisica
Non capisce che il lampo di energia
Sarà un’esplosione mortale per la nazione!
Perché, naturalmente unendo pasta e antipasta
Porterà a una completa annihilazione!



Un dialogo tra innamorati!

Dimmi qualcosa di bello; disse lei

(i γμ ∂μ - m)ψ = 0; rispose lui



FIGURA 1 FIGURA 2

Tautomerie = Traute Marie ?



DURSTIGEN:
ASSETATO

UNERHOERTER:
MAI SENTITO





# 1138  Sulla costituzione del benzene

Ho ricominciato da capo, dal 
principio che le scienze hanno il 
compito di aiutarsi 
vicendevolmente. E così la zoologia 
può offrire un grandissimo servizio 
a chiarire il comportamento 
dell'atomo di carbonio. Voglio 
spiegare questo al lettore, anche se 
dubito che egli sia in grado di 
capire l'idea. 



Come l'atomo di carbonio ha quattro affinità, 
così i membri della famiglia degli animali a 
quattro mani hanno quattro mani, 
con cui prendono altri oggetti e si attaccano ad 
essi. 

Se pensiamo a un gruppo di sei membri di 
questa famiglia, e.g. il Macacus cynocephalus, 
che formano un anello prendendosi 
alternativamente con una o due mani, abbiamo 
una perfetta analogia con l'esagono benzenico 
di Kekulé.



Ora però, il suddetto  Macacus 
cynocephalus, oltre le proprie 
quattro mani ha anche un quinto 
organo prensile nella forma di 
una appendice caudale. 
Considerando questo, diviene 
possibile legare insieme i 6 
individui dell'anello in un altro 
modo: In questo modo si arriva 
alla rappresentazione della fig. 2.



Il tiofene



TIOFENE
C'era una volta uno studente di Jena
Per il quale l'esame non era un gioco;
Del tiofene - non poteva essere più chiaro -
Non aveva sentito mai nemmeno il nome.
Così, quando il Professore gli chiese
Cosa sapeva del suddetto tiofene
Lo studente se la cavò - con disappunto -
Con un semplicemente un composto, e ben fatto.
Sulla sua testa allora il Professore 
Posò le sue mani con approvazione e benedizione:
Possa Dio mantenerti brillante - sempre di più –
Per lungo tempo pregò, profondamente commosso.
Perché uno che non è scalfito
Dall'aria appestata di zolfo tutt'intorno
Deve essere un chimico nato, selezionato
Dal buon Dio per questo preciso motivo.



ESPERIMENTI DIDATTICI

Un progetto congiunto tra:
• Dipartimento di Chimica
• Dipartimento di Inglese
• Dipartimento di Letteratura



FUSIONE NUCLEARE
Idrogeno, il primo tra molti
Due H diventano un He
Fusi insieme da forze inconcepibili
Una reazione esoterma
L'energia viene fuori come calore e luce
Fotoni si lanciano attraverso l'ampia frontiera
Per illuminare il mondo.

TENSIONE SUPERFICIALE
Cosa ha fatto nel liquido la molecola sotto sforzo?
È andata nel mezzo per alleviare parte della tensione superficiale.



CAMBIAMENTI DI FASE DELL'ACQUA
È 

Un
Mistero?

Lo sai,
È ovunque

Puoi vederla, o
Toccarla, Sei fatto

Di lei, e la bevi anche.
È buona e ti piace

Ma quando non è buona, tu
La odi. Pensi che sia bella 
Quando non ti colpisce, e

Ti fa paura quando è
Brutta. Tu sai tanto
Di lei, ma forse no.
Non è un mistero?

Una
poesia 

concreta







TAMPONE
La chimica è un modo di vivere, la nostra vera vita

La vita è o buona o cattiva
E la chimica è acida o basica

Quando la vita è troppo buona, è noiosa
E quando è troppo brutta, è terribile
Il miglior modo è essere nel mezzo

Lontano dal troppo bello e dal troppo brutto
La chimica più sicura è essere neutra
Non troppo acida, non troppo basica

Così la miglior chimica per la vita
Resiste al troppo acido o troppo basico

Quello di cui parlo è il tampone
Esiste nel nostro flusso sanguigno

Tampone
Essenziale per la vita.



COMMENTI DEGLI STUDENTI

Chimica più piacevole 29
Chimica più comprensibile 19
Aiuto nelle dimostrazioni di chimica 9
Aiuto a essere più creativi e unici 14



Inizialmente il progetto mi preoccupava ma poi è stato 
divertente. Riesaminando i materiali, cercando altre 
informazioni in Internet e riguardando tutto più in 
dettaglio ho capito la chimica di cui ho parlato molto 
meglio.

Il progetto mi è piaciuto tanto!  Ci ha permesso di mostrare 
la nostra creatività e anche di spiegare alcune cose che 
abbiamo imparato a modo nostro.

I poster erano delle presentazioni fantastiche. I poster e le 
poesie mi hanno dato la sensazione che la chimica è bella.



La titolazione



CHIMICA IN STILE MACHBETH
Doppio, doppio, fatica e preoccupazione
Fornello, brucia, e becher, gorgogliare
Due grammi di Ca(OH)2
Bollire e sciogliere nel becher
Nella buretta
Acido cloridrico
Fino al segno di 0,00 ml
Doppio, doppio, fatica e preoccupazione
Fornello, brucia, e becher, gorgogliare
Freddalo con un bel bagno refrigerante
Poi aggiungi alcune gocce
Di indicatore bromotimolo
E inoltre HCl dalla buretta
Finché la soluzione vira netto al giallo
O, ben fatto! Lodo la tua pena
E tutti partecipano al risultato
E ora cantano intorno al becher
Come chimici e farmacisti intorno
Titolazione è tutto quello che ci hai messo.

TITOLAZIONE ACIDO-BASE



Struttura, proprietà e funzioni 
dell’emoglobina







John Donne: The second anniversary

Perché l’erba è verde, o perché il sangue è rosso,
Sono misteri in cui nessuno è ancora penetrato





Roald Hoffmann

Jerry-built forever

(Di materiale scadente per sempre)



Pensiamo che tutto ciò che conta 
Non può essere profondo, ma pezzi-di-sapere
Pezzi in vene sub-superficie,
E noi, minatori con la nostra mente armata
Cerchiamo in una danza di sollevare il coperchio della terra,
Liberare il piano. Il mondo, oh
Attende pazientemente di essere conosciuto 
E sappiamo molto:



La vitale piastrina biconcava
Dell'eritrocita, il rosso
Profondo del sangue, mantiene il trasportatore
Dell'ossigeno, l'emoglobina. Quattro avvolte
Catene polipeptidiche, quattro subunità
Che cambiano a coppie due volte nel feto
Per far assorbire $O_{2}$ placentare
Costantemente. Ogni catena della globulare
Proteina, gemellaggio giustapposto
Di segmenti elicoidali, predestinati
Attorcigliamenti, sequenze di aminoacidi
Simili in sperma di capodoglio e cavallo,
Un meandro di legami intorno
Al disco piatto che colora tutto . . . eme,
Il sito attivo, il sito legante
Dell'ossigeno, una porfirina, ferro.





La bellezza vira al rococò
Nelle volteggianti catene intorno
Alla tasca dell'ossigeno, la bellezza
Ritorna semplice - il fulcro di ferro
Dell'eme. Se il piano
Di Dio per tutta questa funzione
Fosse eresia, almeno per il
Risultato, per fortuna, è stato
Il meglio.



Portato dal sangue, portatore di
Elettroni, dispensatore di vita
Ossigeno. Altrove, nei motori
È risucchiato nei percorsi dei
Carburatori, lì a mescolarsi con ramificati
Eptani, ottani, un altro tipo 
Di materia prima. Scatenato, brucia
Cose in esplosioni controllate,
Una specialità umana. E quello che 
La termochimica dice dovrebbe finire
In ecosostenibile CO2 e vapore, per
Combustione incompleta in parte 
Va in CO, monossido di carbonio.
Questo intruso inodoro diatomico
Dilaga nei bronchi, sfacciatamente
Legandosi 200 volte meglio 
Di O2.



Sherlock Holmes
in 

laboratorio



Uno studio in rosso

Sherlock Holmes:

un chimico di primordine

sembra animato da un’insaziabile passione per le equazioni 
esatte e definite

qua e là larghi tavoli bassi sui quali erano accatastati storte, 
provette e piccoli becchi Bunsen con le loro tremule fiammelle 
azzurrognole



Un caso di identità

Uno schieramento formidabile di bottiglie e di storte, 
unitamente a un acre odore di acido cloridrico, mi rivelò 
che aveva trascorso la giornata in esperimenti chimici, 
una delle sue occupazioni preferite. <<Bene, ha risolto  
qualcosa?>> chiesi entrando. <<Sì, ho ottenuto il 
bisolfato di barite>>.  <<No, no, l’indagine>>



Uno studio in rosso:

L'ho trovato! L'ho trovato! Ho trovato un reagente che precipita 
esclusivamente con l'emoglobina. [...] Comprenderà senza 
dubbio l'importanza della mia scoperta. [...] è la più pratica delle 
scoperte in campo medico-legale da anni a questa parte. Non 
capisce che ci fornisce un test infallibile per le macchie di 
sangue.











Tre domande di Sherlock Holmes a Watson

1.Quale è l’origine dell’ammoniaca?

2.Che significato avevano i tubi arrugginiti  nel retro del negozio?

3.Quale è il significato dei test sui campioni del muro?
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