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• Introduzione – scienza e letteratura

• Tavola periodica e letteratura

• Romanzi e racconti

• Sistema periodico e poesia

• 1000 tavole periodiche



C’era una volta . . . .

Ben parli, dissi, ottimo
Serapione; ché non
crediamo essersi perduta la
filosofia, quasi affatto
distrutta e guasta, perché
dapprima i filosofi posero
in poesia le sentenze e i
ragionamenti, come Orfeo,
ed Esiodo, e Parmenide, e
Senofane, ed Empedocle, e
Talete, e di poi cessarono di
far uso de’ metri



. . . . poi venne Aristotele

Perfino chi dia fuori versi in materia
medica o fisica si è soliti chiamare
poeta. Ma in realtà tra Omero ed
Empedocle non c’è niente in comune a
parte il metro e perciò sarebbe giusto
chiamare poeta il primo, ma il secondo
piuttosto scienziato e non poeta



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



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



Roald Hoffmann – Premio Nobel per la chimica



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.



Di materiale scadente
per sempre



UNO STATO INUSUALE DELLA MATERIA

Nelle sabbie fluviali della Carolina del Nord
Si trova la monazite, il solitario

Minerale. Nella sua origine cristallina.
C’era ordine, c’era un reticolo.
E gli atomi – cerio, lantanio,

torio, ittrio, fosfato – danzavano
intorno ai loro siti predestinati,

incatenati dalle molle senza peso
dell’elettrostatica

e dalle masse dei loro vicini.
Vibravano

E cantavano
In un’armonia quantistica

Per ascoltatori assenti
Per me

…..







La leggenda della tavola periodica

Il sogno di Mendeleev:

16 febbraio 1869





16 febbraio 1869: nasce la tavola periodica







Desideravo stabilire una sorta di Sistema degli

elementi in cui la loro distribuzione non fosse guidata

dal caso ... 
ma da qualche tipo di principio definito ed esatto

Mendeleev:



E’ funzione della scienza quella di scoprire l’esistenza di un
regno di ordine generale nella natura e di trovare le cause
che disciplinano questo ordine. E questo si riferisce in
misura uguale alle relazione dell’uomo – in campo sociale e
politico – e all’intero universo nel suo insieme.



• creatività della chimica 

• gratificazione estetica nella ricerca

• ruolo dell'immaginazione nella scienza 

• ricerca dell'ordine e della perfezione, 

• una molteplicità di suggestioni metaforiche

• bellezza della scienza

• l’idea della ripetizione e della periodicità

Ingredienti della tavola periodica:







Composti con proporzioni indefinite. . . parlano contro la

dottrina atomica allo stesso modo che composti chimici di

proporzioni definite parlano in suo favore.

corpi semplici e elementi

Un elemento è un concetto astratto; è il materiale contenuto in

un corpo semplice e che può, senza alcun cambiamento in peso,

essere convertito in tutti i corpi che possono essere ottenuti da

questo corpo semplice

La concezione della materia di Mendeleev:

Comunque le proprietà dei corpi semplici cambino nello stato libero, qualcosa 

rimane costante. . . . . Il valore del peso atomico, per natura essenziale della 

materia, è comune ai corpi semplici e a tutti i loro composti. Il peso atomico 

appartiene non al carbone o al diamante, ma appartiene al carbonio



il più bel libro di scienza 
mai scritto

La nobiltà dell’uomo, acquisita in cento secoli di prove e di errori, era
consistita nel farsi signore della materia, e che io mi ero iscritto a
chimica perché a questa nobiltà mi volevo mantenere fedele. Che
vincere la materia è comprenderla e comprendere la materia è
necessario per comprendere l’universo e noi stessi; e che quindi il
sistema periodico di Mendeleev, che proprio in quelle settimane
imparavamo laboriosamente a dipanare, era una poesia, più alta e più
solenne di tutte le poesie digerite al liceo: a pensarci bene, aveva
perfino le rime



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.



21 racconti, ognuno associato a un elemento

zinco, ferro, piombo, fosforo, mercurio, oro, zolfo, arsenico, 

stagno, argento, carbonio

il sapore forte ed amaro del nostro mestiere, che è poi un caso
particolare, una visione più strenua del mestiere di vivere





storia di scoperte e scopritori, di rituali

e valori, di sfruttamento e celebrazione.

Il mio viaggio mi ha condotto in miniere

e studi di artisti, in fabbriche e

cattedrali, nei boschi e nelle profondità

del mare,



.. gli elementi sono tutt'intorno a noi, sia in senso

materiale (sono negli oggetti che teniamo cari e sotto i lavelli

delle nostre cucine) sia, e soprattutto, in senso simbolico

(sono nelle nostre arti e nella nostra letteratura, nella nostra

lingua, nella storia e nella geografia). . . È attraverso questa

vita culturale, più che non attraverso gli esperimenti di

Laboratorio, che noi giungiamo a conoscere individualmente

gli elementi, e rattrista vedere come l'insegnamento della

chimica, nella maggior parte dei casi, faccia ben poco per

riconoscere questa ricca esistenza



Si sentivano un po’ umiliati al

pensiero che le loro persone

contenessero fosforo come i

fiammiferi, albumina come i bianchi

d'uovo e idrogeno come i fanali a

gas delle strade.



Commento di Aldersey-Williams:

c'è un'altra prospettiva più corretta:

sono i fiammiferi che contengono il nostro fosforo e

i fanali a gas che contengono il nostro idrogeno,

e non viceversa.



Il Titolo:

Ga ( Z = 31)   punto fusione 29,7 °C

geografia e storia degli elementi



storia di scoperte di laboratorio 
storia di uomini e di idee 
riflessi nello sviluppo della società

organizzazione della ricerca 
Intuizione (colpo di genio improvviso)

e.g. Leo Slizard e le reazioni a catena (1933)



iniziazione alla chimica 

Mia madre mi mostrò che quando lo stagno o lo zinco

venivano piegati emettevano un grido particolare. . .

avevo solo cinque anni e non potevo capire le sue

parole. Ciò nondimeno esse mi affascinavano e

suscitavano in me il desiderio di saperne di più.

Aggiunse che il diamante era una forma speciale del

carbonio, proprio come il carbone che usavamo per

riscaldare le stanze in inverno. Questa rivelazione mi

sconcertò: come era possibile che il carbone - nero,

friabile, opaco - e la pietra preziosa dura e

trasparente incastonata nel suo anello fossero la

stessa sostanza?



Continuavo a tormentare i miei genitori

tempestandoli di domande. . . Le mie

domande erano infinite e spaziavano su

tutto



Non mi stancavo di ammirare gli

straordinari desideri che si irradiavano

dai poli della calamita. Queste sono le

linee di forza, mi spiegava Marcus - ma

io ne sapevo quanto prima;

Mi fece guardare i cristalli di neve con 
una lente di ingrandimento. Non ce ne 
sono due uguali, disse. Percepire 
quante variazioni fossero possibili sul 
tema della forma esagonale fu per me 
una rivelazione



vedere un metallo lucente e scintillante ridursi così velocemente ad una massa

di ossido che si sgretolava - mi sembrava magico e sorprendente, e anche un

po’ spaventoso. Mi faceva pensare a una maledizione o a un incantesimo, a

quel genere di disintegrazione a cui a volte assistevo nei miei sogni.

sarei entrato nella chimica - avrei cominciato a scoprirla da me proprio come

avevano fatto i suoi pionieri, avrei rivissuto in prima persona la sua storia;

Mi feci un'idea assai reale della vita di molti chimici, della grande varietà di

carattere che essi mostravano, e delle loro frequenti stravaganze;

in un certo senso, stavo vivendo e ricapitolando dentro di me tutta la storia

della chimica, riscoprendo le fasi attraverso cui era passata.



Trovammo rifugio nella scienza.

Imparammo che la scienza è un territorio di libertà

e di amicizia

in mezzo alla tirannia e all'odio.

La solidità dei metalli
L’indistruttibiLità degLi eLementi

rifugio      difficoLtà deLL’adoLescenza
oscurità del periodo bellico



PICCOLA COSMOGONIA TASCABILE

La scimmia senza sforzo diventò l'uomo
che un po’ più tardi disgregò L'atomo



Svelta e rocambolesca la centuria

Degli elementi viene a mescolarsi

Nei sali nei cristalli nelle terre.

Ma dico allora: quando mai sono stati

Puri, e le loro piume rivelavano

Mostrando il lor colore nudo e crudo?



La tavola periodica di Queneau

Buono fioriva il bromo, soffocante
Allo Zenith, calmante invece al Nadir
Allor che l'uro avrà anafrodisiaco
Incontrato laggiù dietro i boccali
Degli elegiaci farmacisti.

• Una sfera occupata dai elementi solidi 
• Circondata da nuvola di elementi gassosi
• Rivoli di elementi liquidi



Il mercurio Hg : dotato di calore poligamo

minatore

Dell'allusione, sarto di metafore,

Ermete, spiega dunque ai miei lettori

Francesi la chiarezza del presente

Carme in sei parti diviso.



21 elementi fino allo Scandio (Z = 21)

Questo canto
Topologico fa  sbocciar lo scandio
Che così è detto con tutta evidenza
A causa della scansione metrica.
Ventuno è la mia cifra, ed ecco quale 
Scandalo un tal metallo sconosciuto
Poveraccio a giustificare viene
Mia intrapresa iniziale. Ché il poema 
Sprizza da un posticino della terra.



Mala Radhakhrishnan:

Atomic Romances, molecular dances (Favole atomiche, danze molecolari)



ANDAMENTI PERIODICI



LA FAMIGLIA DEGLI ATOMI

Diamo uno sguardo al ritratto della mia famiglia.

Fino ad oggi lo ho sempre ignorato.

Mio fratello, mia sorella, i miei genitori, e io

Siamo orgogliosi di essere metalli alcalini. Ecco perché?

E’ vero, come atomi siamo piuttosto grossi

Per via della nostra piccola carica nucleare effettiva.

Ma la dimensione è l'orgoglio della nostra famiglia;

I nostri elettroni possono vagare in lungo e in largo.

Siamo tutti alquanto duttili e malleabili

E questo ci rende piuttosto di valore

Perché ci possiamo subito ionizzare

Diventando attraenti, un valore positivo.

C'è il sodio, mia sorella. E’proprio lì

Come me, deve essere conservata con cura

Reagisce con l'acqua o anche con l'aria,

Dando via il suo elettrone dappertutto.



Ed ecco il potassio. E’ mio fratello

Si lega ionicamente con le cose come nessun altro.

Molto socievole come me e proprio come mia sorella

Appena trova un alogeno subito lo bacia!

I miei genitori, sono rubidio, cesio,

Si struggono per cedere il loro elettrone.

Le nostre e le loro proprietà sono proprio le stesse

Ma loro sono così eccessivi che ci fanno vergognare.

Non potete vedere il francio, questa è un'istantanea.

Si è perso in un incidente radioattivo.

La leggenda dice che fosse instabile.

Per me la sua esistenza è solo una favola.

C'è una diceria in giro

Che l'idrogeno sia mio figlio illegittimo.

Giuro, però, che fu abbandonato

E non siamo proprio sicuri che sia del nostro gruppo.

Bene, ecco la nostra foto, e qui il mio giro finisce.

Vedete, nel mio gruppo ci sono tendenze e andamenti

Ma lo stesso vale anche per voi, vedete

La mela non può cadere molto lontano dall'albero



Mario Markus: CHEMICAL POEMS: One on each element

125 poesie: una per elemento
Struttura bilingue o duale



TANTALIO

Tantalo, re di Lidia,

Uccise il figlio Pelope

E lo servì in un banchetto.

Gli dei

Lo punirono

Impedendogli per sempre

Di bere.

Tantalio,

L'elemento,

Che non ha mai sete,

Ha finito per essere

Un dio.



Come tale

Ha dato occasione

Di massacrare popoli,

Milioni

Nel Congo

E di spazzare via

Gli ultimi gorilla

E okapi

Sacrificati

Per il nostro piacere

Di estremamente

Piatti

E piccoli

Telefonini.



C’è una tavola periodica definitiva?

The chemogenesis web book 
The internet Database of periodic tables





Pisa - 27 febbraio 2015





La bottiglia di Klein



















H Hell (inferno)
Na Nausea
Fe Fear (paura)
Co Cobra
Ga Gascloud (Nube gas)
Mo Morgue 

















Oliver Sacks da Zio Tungsteno:

Spesso, la notte, sogno la chimica –
sogni che fondono, combinandoli, passato e presente, 
trasformando righe e colonne della tavola periodica 
nelle strade di New York 



Pisa - 27 febbraio 201



La tavola periodica di Simon Patterson – Trinity College Dublino

Na = Kim Novak

K  = Grace Kelly

Ag = Phil Silver







Da Salvador Dalì
Pi Pablo Picasso
Dp Marcel Duchamp
Pk Nam June Paik

Gb Greta Garbo
Bu Luis Bunuel
De Marlene Dietrich
Ku Stanley Kubrik



La tavola periodica di David Clark: Cl Ar K Z = 17, 18, 19

Non penso che comprendiate i miei sentimenti per il fornello 







Tom Lehrer's

Tom Lehrer's


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



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.

Primo Levi: La chimica come metafora



Finché si studierà la chimica ci sarà
una tavola periodica.

E anche se un giorno comunicheremo
con un'altra parte dell'universo,
possiamo essere sicuri che una cosa
che entrambe le culture avranno in
comune sarà un sistema ordinato di
elementi che sarà immediatamente
riconoscibile da entrambe le forme di
vita intelligenti




