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La storia della presenza della scienza nella letteratura (nei romanzi, nella
poesia, nei racconti) e, conseguentemente nella cultura e nell’immaginario popolare
è una storia lunghissima [1, 2, 3, 4, 5]. Se identifichiamo come primi scienziati i filosofi
naturali presocratici non ci sarebbe problema tra scienza e letteratura. Di loro
Plutarco ci dice che:
Dapprima i filosofi espressero in versi le loro dottrine
A esempio, secondo la tradizione Senofane era un aedo che attraverso la poesia
comunicava più efficacemente le sue teorie dei fenomeni naturali. Quello che ha
rovinato tutto è stato Aristotele che nella Poetica pone dei paletti per i contenuti della
scienza e della poesia:
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
Ma, per fortuna, nessuno ha creduto veramente alla classificazione di Aristotele
e come prima di Aristotele (Esiodo, Empedocle, Senofane) così anche dopo (Lucrezio,
i filosofi alessandrini, Virgilio e così via fino ai nostri giorni) la letteratura ha continuato
a raccontarci i fatti della scienza. E del resto Cicerone prende le distanze da Aristotele
sulla questione:
coloro che presso i Greci vengono chiamati 'fisici', dovremmo chiamarli
anche poeti, perché il fisico Empedocle scrisse un eccellente
poema". (Cicerone, De Oratore, I, 217)

Semplificando un po’ le cose, potremmo dire che la presenza della scienza nella
letteratura si materializzata lungo due direttrici. Da un lato, scrittori e poeti (o, più in
generale artisti) sono stati affascinati dalle meraviglie della scienza trovando nella
bellezza e nella complessità della scienza o nella ambiguità di teorie scientifiche
sempre in evoluzione
Galileo in Vita di Galileo:
Quello che oggi scriviamo sulla lavagna domani lo cancelleremo
metafore di realtà umane o sociali. Dall’altro lato, lo stesso fascino e mistero
della scienza ha spinto scienziati a portare le loro dottrine fuori dei laboratori, oltre la
tecnica e la specializzazione, per un intento autobiografico o per attingere a una
dimensione culturale più generale.
Come esempio emblematico del primo approccio possiamo rifarci a Wolfgang
Goethe che nelle Affinità Elettive [6] esplora modelli, paradigmi e metafore della
scienza per esaminare realtà umane e sociali complesse. Naturalmente, può essere
utile ricordare che Goethe aveva comunque una conoscenza diretta di vari campi
scientifici, inclusa la chimica e l’alchimia. Basti pensare che il titolo del romanzo di
Goethe fu ispirato dalla Dissertazione sulle affinità elettive di Torbern Olof Bergman
sulle affinità chimiche. L’affinità chimica costituisce quasi una perfetta metafora della
storia che sarà raccontata nel romanzoraccontata:
I casi più interessanti e singolari sono certo questi, in cui l’attrazione,
l’affinità, l’abbandono e il ricongiungimento, si possono effettivamente
rappresentare con uno schema a croce, quando quattro esseri appaiati a
due a due, indotti dal movimento, lasciano la primitiva unione e si
riaccoppiano in modo diverso.
Il capitolo IV della prima parte del romanzo è dedicato in larga parte a illustrare il
concetto di affinità chimica attraverso una reazione di metatesi, tradizionalmente di
doppia sostituzione, illustrata schematicamente come:

con specifico riferimento alla reazione tra carbonato di calcio e acido solforico

CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + H2O + CO2
La reazione di metatesi si ripete nel racconto di Goethe tra i quattro protagonisti della
storia Eduard e Charlotte, la coppia iniziale, e gli altri due reagenti, il capitano e Ottilie

Sull’altro versante delle relazioni tra scienza e letteratura, se non vogliamo richiamarci
ai Dialoghi dei massimi sistemi di Galileo che ha avuta forse più fortuna come opera
letteraria che scientifica, tanto che Italo Calvino è arrivato a considerare Galileo come
il più grande scrittore della letteratura italiana, possiamo considerare Roald
Hoffmann, premio Nobel per la chimica, come esempio emblematico. Già i contributi
scientifici di Hoffmann, e in particolare
il ruolo della simmetria degli stati elettronici eccitati nel determinare i percorsi delle
reazioni chimiche, dimostrano quanto sia importante l’immaginazione nel lavoro
dello scienziato. Oltre che grande scienziato, Hoffmann è un grande divulgatore che
attraverso poesie, opere teatrali e scritti di vario genere persegue un percorso di tipo
programmatico: portare la scienza davanti alla gente, fuori dei laboratori, per
convogliare l’attenzione sulla gratificazione estetica intrinseca alla scienza . Nel caso

della chimica si tratta della bellezza della forma delle molecole, dei processi delle
trasformazioni chimiche e della funzioni delle molecole (specie in biologia). E’ una
visione umanizzata della scienza in cui la metafora ha un grande spazio. L’idea di
Hoffmann di bellezza della chimica è magistralmente espressa, come armonia
quantistica, nel frammento di una poesia:

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
…..
Oppure anche uin una splendida poesia sull’emoglobina:

Mentre la potenzialità della chimica come sorgente di metafore è espressa già nel
titolo di un’altra poesia che parla di quello che avviene in una reazione chimica: le
molecole in continuo movimento si scontrano ma non tutti gli urti sono efficaci per
provocare una reazione allo stesso che negli incontri tra esseri umani:

Tutti questi ingredienti si ritrovano nell tavola periodica degli elementi. Intanto
l’origine e la costruzione della tavola periodica sono avvolte nella leggenda. Il 16
febbraio 1869 Mendeleev avrebbe fatto un sogno in cui i 63 elementi chimici allora
noti gli sarebbero apparsi ordinati nella tabella secondo il peso atomico crescente:
sveglatosi Mendeleev, prima che il sognpo svanisca, si mette alla scrivanià per
trascrivere il contenuto del sogno. Ma c’è a precedere quasta una altra leggenda,
quella del solitario chimico: Mendeleev avrebbe preparato una scheda per ognuno
degli elementi riportando, peso atomico, volume, valenza e altre proprietà chimiche.
Per tre giorni abrebbe giocato come con un solitario con le sue schede cercando di
portarle a un qualche ordine, ascendente o discendente, come nell’usuale solitario,
senza giungere a una conclusione. Al termine, sfinito, si sarebbe addormentato per il
sogno rivelatore.
A parte queste leggende, il 16 febbraio 1869 è un momento topico. Mendeleev
riceve una lettera che lo invita a una visita a una fattoria di formaggi. Sul retro della
lettera Mendeleev scrive una prima forma primordiale della lettera che riguarda solo
gli elementi alcalini e alogeni. Nello stesso giorno su latri due fogli riporta due schemi
più estesi della tavola: è la prima forma vera della tavola periodica degli elementi, o
piuttusto, come Mendeleev preferisce definirla più correttamente della legge

periodica o del sistema periodico. In ogni modo, l’associazione con leggende
efficacemente radica la tavola periodica nell’immaginario popolare. Del resto.
Mendeleev crede nel ruolo della immaginazione nella scienza come in questo
passaggio in cui trova un parallelismo tra il lavoro e l’ispirazione del poeta con quelli
dello scienziato:
Come nell’immaginazione di Dante, l’aria invisibile si affolla di esseri
spirituali, così, davanti agli occhi del più attento ricercatore, e
specialmente davanti agli occhi di Clerk Maxwell, la massa invisibile dei
gas si popola di particelle.
Ma guardando ad un aspetto più sostanziale bisogna guardare all’aspetto più
propriamente programmatico che Mendeleev si pone e cioè non semplicemente della
ricerca di criteri di correlazione tra le proprietà degli elementi chimici ma della ricerca
di una principio fondamentale:
Avevo l’intenzione di stabire qualche forma del sistema degli elementi in
cui la loro distribuzione non fosse giìuidata dal casi . . . ma da qualche
forma di definito ed esatto principio
E’ questo proposito che proietta la legge periodica in una dimensione che oltre la
chimica com Mendeleev dice più esplicitamente nelle sue note:
E’ funzione della scienza quella di scoprire l’esistenza di un regno diordinr
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.

La tavola periodica degli elementi, l'icona fondamentale della chimica, sembra
fatta apposta per esprimere concetti come la creatività della chimica, la gratificazione
estetica nella ricerca, il ruolo dell'immaginazione nella scoperta scientifica, la ricerca
dell'ordine e della perfezione, l’idea della ripetizione e della periodicità che è insita
nella natura umana come possiamo identificare nel ciclo circadiano e in altri cicli e, nel
suo complesso oltre che attraverso gli elementi che la compongono, una molteplicità
di suggestioni metaforiche. E quindi sembra nata per essere un oggetto della letteratura.
Queste valenze multiple derivano sia dalla sostanza della tavola che dalla storia della
sua invenzione che abbiamo brevemente delineato.

Nell’approccio di Mendeleev si può riconoscere anche una componente filosofica.
Infatti, il tentativo di riduzione della molteplicità del mondo naturale ad un numero
finito di elementi fondamentali risale ai filosofi greci. Secondo alcuni un presagio della
moderna tavola periodica potrebbe essere riconosciuto nei sette metalli alchemici della
antica tradizione in cui c’è una componente magica ispirata alla associazione con i
pianeti (o astri) e con le virtù simboliche, oltre che terapeutiche, dei metalli come si
vede nella tabella
TABELLA
In questo caso è preminente la magia del numero sette (sette sono le meraviglie del
mondo antico, i saggi, le porte di Tebe, i colori dell'arcobaleno, i giorni della settimana,
le zone celesti dell'antichità, le stelle dell'orsa), magia del numero che per un momento
è sembrato ritornare nella regola delle ottave di Newlands, precursore di Mendeleev.
Sotto questo punto di vista è rilevante considerare la scoperta di Mendeleev nel
contesto della sua concezione della struttura della materia. Mendeleev in particolare
non crede nella teoria atomica che discende dalla legge delle proporzioni definite nei
composti chimici, a causa dell’esistenza di composti di composizione indefinita:
Composti con proporzioni indefinite. . . parlano contro la dottrina atomica
allo stesso modo che composti chimici di proporzioni definite parlano in
suo favore.
Mendeleev distingue tra corpi semplici, definiti come da Lavoisier come sostanze
semplici che non possono essere ulteriormente alterati in nessun modo ed 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
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
In questo senso di proprietà astratta il peso atomico può apparirci come una definizione
filosofica affine alla qualità degli elementi della antica filosofia e proietta la tavola
periodica in una dimensione oltre la chimica o la scienza.

La più significativa presenza della tavola periodica fuori di un contesto
strettamente chimico si trova ne Il sistema periodico di Primo Levi, non a caso definito
dalla Royal Society il più bel libro di scienza mai scritto. Il sistema periodico
costituisce per Levi un elemento di ispirazione e motivazione per scegliere la chimica
come oggetto di studio e come professione, riconoscendo nel sistema la bellezza della
scienza:
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
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.
Il sistema Periodico di Primo Levi è la raccolta di 21 racconti ognuno dedicato
a un elemento chimico. Attraverso la loro associazione con gli elementi chimici della
tavola periodica, i racconti non solo ci restituiscono un'immagine affascinante della
chimica ma scandiscono anche un percorso autobiografico della vicenda umana
dell'autore: la chimica e la tavola periodica come un riferimento per le esperienze di
vita vissuta, una traccia delle amicizie e delle relazioni familiari, di sentimenti, ansie
e delle speranze che l'ordine e le regole del mondo materiale microscopico abbiano una
corrispondenza nell'esperienza umana:
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. ... l'abitudine a penetrare la
materia, a volerne sapere la composizione e la struttura, a penetrarne le
proprietà e il comportamento, conduce ad un insight, ad un abito mentale
di concretezza e di concisione, al desiderio costante di non fermarsi alla
superficie delle cose. La chimica è l'arte di separare, pesare e distinguere:
sono tre esercizi utili anche a chi si accinge a descrivere fatti o a dare corpo
alla propria fantasia.} (L'altrui mestiere - Ex chimico)
In complesso, la tavola periodica, o più in generale la scienza o la chimica, sono una
parabola o una metafora del mestiere di vivere:
il sapore forte ed amaro del nostro mestiere, che è poi un caso particolare,
una visione più strenua del mestiere di vivere
La distribuzione nella tavola periodica degli elementi che danno il titolo ai
racconti è mostrata nella Figura: non sembra che questa distribuzione abbia un
particolare significato. Tuttavia, si può notare che tra gli elementi scelti compaiono
zinco, ferro, piombo, fosforo, mercurio, oro, zolfo, arsenico, stagno, argento, carbonio,
cioè elementi noti dall’antichità o da lungo tempo e ai quali è associata una notevole
carica simbolica o metaforica

Ci sono altri tre romanzi, dedicati alla tavola periodica, che in qualche modo
riprendono e approfondiscono l’ispirazione di Primo Levi:
• Favole periodiche. Le vite avventurose degli elementi chimici di H. AlderseyWilliams
• Il cucchiaino scomparso e altre storie della tavola periodica degli elementi di
S. Kean
• Zio Tungsteno di Oliver Sacks
L’ispirazione comune di questi racconti sua sta nel considerare il viaggio attraverso la
tavola periodica, la scoperta, gli usi e le proprietà degli elementi come una metafora
delle vicende umane personali o comuni e sociali. Aldersey Williams nel raccontare la
sua storia della tavola periodica e degli elementi chimici scrive che questo è stato per
lui come percorrere una
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,

Le Favole periodiche di Andersley-Williams prendono le mosse da una
iniziazione alla chimica lungo la quale la tavola periodica acquista una vera
concretezza con l'autore che da giovane cerca di costruirsi una sua tavola personale
con un campione reale di ciascuno degli elementi. Una curiosità ed una ricerca che
continuano lungo tutto il racconto; ogni volta che parla della scoperta dei vari
elementi l'autore si rimette alla ricerca di campioni in varie parti del mondo, come

uno della schiera di collezionisti di elementi chimici. Il racconto è di particolare
interesse perché l'autore si pone nel duplice ruolo di voce che racconta e di
ascoltatore. Quando parla della scoperta dello iodio, preso dal racconto ha egli stesso
una ispirazione e parte all'isolamento dell'elemento secondo la procedura di
laboratorio tradizionale. Allo stesso modo, dopo aver raccontato dell'isolamento del
fosforo dalla urina, ci descrive la sua personale ripetizione dell'esperimento.
Analogamente, dopo aver ricordato la scoperta degli elementi delle terre rare nelle
miniere svedesi, decide di andare in Svezia per visitare le miniere di Itterby dove
raccoglie minerali che, spera, contengano quei favolosi elementi, anche se poi le
analisi non confermeranno che si tratti di minerali di un qualche valore.
Ancora in questo libro l'ispirazione non è didattica e manca l'ordine
classificatorio proprio della tavola periodica e la storia degli elementi viene rivissuta
svelando la loro importanza come strumenti di potere, economico o simbolico,
ripercorrendo la loro strana distribuzione geografica, descrivendo il loro ruolo come
strumenti per l'esercizio di mestieri o arti e professioni e, infine, per la loro
associazione con la luce, i colori, la bellezza, il fuoco, l'azione corrosiva. L'approccio e
l'intento del racconto sono dichiarati alla fine :
.. 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
L'autore termina citando da Flaubert e dalle avventure di Bauvard et Pécuchet
che, nella loro esplorazione della chimica, restano meravigliati dal fatto di essere loro
stessi costituiti da quegli elementi universali che formano tutta la materia:
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.
Ma Aldersey-Williams commenta che c'è un'altra prospettiva più corretta e cioè
che sono i fiammiferi che contengono il nostro fosforo e i fanali a gas che contengono
il nostro idrogeno, e non viceversa.

I racconti di Aldersey-Williams sono appassionati e non sorprende che gli
elementi e la chimica ci appaiano umanizzati e si parli di vita e tramonto degli elementi
o di carriera degli elementi. Trattando del cromo, nel capitolo intitolato Malinconica
America cromata, il libro racconta della ascesa di questo metallo come elemento
decorativo nelle cromature e come simbolo di ascesa sociale in una stagione della vita
americana, per poi trasformarsi piuttosto in simbolo di pacchianeria e decadenza.
In questo libro, come in molte altre occasioni e come successivamente avremo
modo di ricordare, gli elementi chimici assurgono a simboli o metafore di sensazioni
e concetti: nella tavola mostrata parlando di Primo Levi sono state riassunte alcune di
queste ricorrenze:

Il titolo de Il cucchiaino scomparso e altre storie della tavola periodica degli
elementi di Sam Kean allude al gallio, l’elemento 31 della tavola periodica, un metallo
che ha la proprietà peculiare di fondere a 29,76 °C per cui se avessimo un cucchiaino
metallico di gallio e con esso girassimo il te il cucchiaino fonderebbe e scomparirebbe.
E' un esempio delle mille curiosità inattese che possiamo incontrare nel
comportamento degli elementi e dei composti chimici, curiosità che sono
ampiamente descritte in questo libro come nel precedente. Scorrendo lungo le righe
e le colonne della tavola periodica ed esplorando la geografia e la storia degli
elementi, cioé esplorando i luoghi dove gli elementi sono stati scoperti o dove sono
più abbondanti oppure ripercorrendo le vicende, talora casuali e tal'altra avventurose
e complesse, che hanno portato alla loro scoperta equivale infine a ripercorrere in un
altro modo aspetti della storia più generale dell'uomo, la storia politica, militare,

sociale e culturale. Del resto, possiamo ricordare che, anche dimenticando la mitica
età dell'oro, le epoche fondamentali della storia dell'uomo sono state identificate con
sostanze materiali, età della pietra, età del rame (o calcolitica), età del bronzo, età del
ferro, sostanze o elementi che con il loro sfruttamento hanno segnato lo sviluppo
della civiltà.
Gli spunti che troviamo nei racconti di Kean sono molteplici. Nella introduzione
l'autore accenna ad una sua iniziazione alla chimica, la scoperta da bambino delle
straordinarie proprietà del mercurio, il metallo liquido, che apre le porte alla sua
curiosità verso il mondo degli atomi e delle molecole. La storia della chimica e delle
proprietà degli elementi è raccontata senza una precisa sistematicità, ma per
tematiche piuttosto che secondo una successione temporale. Attraverso gli aneddoti,
le curiosità, la competizione scientifica e talora anche personale tra i protagonisti, gli
errori di interpretazione, il libro offre uno spaccato in cui la scienza appare
umanizzata; è una storia di scoperte di laboratorio ma soprattutto una storia di
uomini e di idee che spesso hanno un riflesso nello sviluppo della società. Il racconto
delle scoperte e dell'uso delle armi chimiche e delle armi nucleari illustra l'impatto
della scienza nelle vicende politiche e militari altrettanto quanto lo sconfinamento
della chimica nella biologia, la sintesi di nuovi farmaci, e di nuovi materiali,
determinano il progresso generale delle condizioni di vita sul nostro pianeta.
Attraverso le storie di tanti scienziati emerge l'importanza per il progresso della
scienza da un lato della organizzazione della ricerca e dall'altro della intuizione, del
colpo di genio improvviso, come nel caso che abbiamo visto della scoperta di
Mendeleev della tavola periodica. Kean racconta, come esempio, di come Leo Slizard
avrebbe ipotizzato la teoria delle reazioni nucleari indotte da neutroni (le reazioni a
catena) nel 1933 mentre era fermo ad un semaforo a Londra.
Una autentica iniziazione alla chimica è il motivo conduttore di Zio Tungsteno
di Oliver Sacks. L'autore, , professore di neurologia, racconta della sua passione per la
chimica, maturata fin da bambino, prima di dedicarsi ad un'altra professione. Dopo
molti anni, Sacks ritorna a questa sua originaria esperienza non senza sentimenti di
nostalgia. L'attrazione per la scienza e la chimica, e particolarmente per il mondo dei
metalli, nasce fin dalla prima infanzia:
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.

Quando la madre gli fa toccare il diamante dell'anello per sentire come sembri
freddo per via della sua conducibilità scrive:
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?
Nonostante la tenera età Oliver si pone continue domande:
Continuavo a tormentare i miei genitori tempestandoli di domande. . . Le
mie domande erano infinite e spaziavano su tutto
Il bambino è continuamente sorpreso dalle osservazioni del mondo materiale:
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
Mosso da questa curiosità, Oliver si dedica alla scoperta dei segreti e dei misteri
della chimica guidato dallo zio Dave, lo Zio Tungsteno del titolo, e
dall'incoraggiamento di tutto l'ambiente familiare ed in particolare dei genitori,
entrambi medici, e dello zio Abe, fisico. Mistero e curiosità sono le sue muse
ispiratrici:
. . . 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.

Con la condiscendenza dei genitori Oliver costruisce in casa un suo laboratorio
chimico in cui cerca di ripercorrere la storia della chimica e degli elementi:
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.
Attraverso continui esperimenti condotti nel suo laboratorio privato e tante
letture Oliver esplora una chimica romantica, la chimica della tradizione tesa alla
riscoperta delle proprietà fondamentali degli elementi e della materia, una chimica
costituita, come nella filosofia dello Zio Tungsteno, da scienza pura, scienza applicata,
artigianato, industria:
Significava forse che i chimici del futuro non avrebbero più dovuto
maneggiare un reagente? . . . Io avevo bisogno di odorare, toccare e
sentire, avevo bisogno di collocare me stesso, i miei sensi, al centro del
mondo percettivo,
E' una visione che evoca, come abbiamo già visto in Primo Levi, una chimica
come arte del saper fare praticamente, con le mani.
Da un punto di vista della psicologia del protagonista, la solidità dei metalli, i
suoi elementi preferiti, e la indistruttibilità degli elementi costituiscono un rifugio
dalle difficoltà della infanzia e della adolescenza e dalle oscurità del periodo bellico:
Trovammo rifugio nella scienza. Imparammo che la scienza è un territorio
di libertà e di amicizia in mezzo alla tirannia e all'odio.
Alla età di quattordici anni l'amore per la chimica si esaurisce ed altri interessi
occupano la mente di Oliver, ma quando dopo molti anni i ricordi riaffiorano
emergono sentimenti di nostalgia, come vedremo in seguito.

Ma se uno avesse voglia di farsi girare la testa con la tavola periodica dovrebbe
abbandonarsi alla Petite cosmogonie portative [Piccola cosmogonia tascabile] di
Raymond Queneau. Queneau e uno scrittore, poeta e saggista, con ascendenze
surrealiste, che ha coltivato anche grande passione ed interesse per le scienze ed in
particolare per la matematica. Nella Piccola cosmogonia tascabile Queneau fa rivivere
l'eredità del De Rerum Natura di Lucrezio e cerca dare un affresco dell'universo e della
storia dell'uomo, mirabilmente sintetizzata in due versi:
La scimmia senza sforzo diventò l'uomo
che un po’ più tardi disgregò l'atomo.
L'opera è organizzata in sei canti che parlano dell'astronomia, della geologia,
della biologia, della chimica. Il terzo canto è dedicato interamente alla chimica.
Queneau si propone di illustrare e cantare la tavola periodica degli elementi ma il
carattere di sistematicità insito nella tavola viene spazzato via dalla ispirazione
irresistibile, mutevole ed istantanea che pervade il poema, trasportandolo in un'altra
dimensione. La fusione tra chimica e letteratura è totale. Il poema appare come un
crogiuolo in ebollizione in cui il linguaggio, le parole si trasformano continuamente
secondo percorsi di reazione imprevedibili, scanditi da invenzioni verbali, che Calvino
ha definito raptus lessicografici, allusioni e riferimenti pieni di ermetismo ed
ambiguità. L'edizione italiana del libro è accompagnata da una Piccola guida alla
piccola cosmogonia con la quale Italo Calvino ci aiuta a districarci nel complesso
simbolismo del poema. Ma in molti casi anche Calvino deve arrendersi. Al suo
traduttore tedesco, Ludwig Harig, Queneau aveva confessato che neanche lui riusciva
più a ricordarsi bene del significato di tutte le allusioni e dei giochi verbali:
Poiché si tratta dell’emergere dal caos, un certo numero di versi non
hanno che un significato caotico
L'originalità del poema e del modo di scrivere è descritta con ammirazione da
Primo Levi. La scelta di Queneau ci dice che non esiste una aristocrazia delle parole:
Violetta ed osmosi hanno il medesimo
spessore, mentre l'anima e il wolframio
sono soltanto dei nomi allettevoli,
vezzeggi e caolino son soltanto
lise assonanze, del par sofferente
e sulfureo soltanto due aggettivi,

Parlando della tavola periodica Queneau si chiede se in un momento
primordiale gli elementi fossero tutti separati, rifiutando di combinarsi tra loro:
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?
Nel canto sono menzionati 31 elementi chimici e 21 composti. Senza ordine
preciso, il poeta descrive i primi 21 elementi della tavola periodica fino allo scandio, il
cui nome viene associato alla <<scansione>> dei versi. Gli elementi sono citati tutti
con il loro nome eccetto uno dei gas nobili, chiamato \textit{solol}, che
evidentemente è l'elio, componente del sole. Queneau immagina una strana struttura
della tavola periodica in cui i solidi si trovano su una sfera di cui occupano sezioni
proporzionali alla loro abbondanza, circondata da una nube di elementi gassosi e rivoli
di elementi liquidi. Tra questi c'è il bromo:
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.
Il passo viene interpretato ricordando che il bromo gassoso (allo Zenith) è
soffocante mentre quando incontra l'uro (cioè quando si trasforma in brom-uro) è un
calmante (anafrodisiaco).
L'apice del canto viene raggiunto quando si parla del mercurio, il metallo
liquido, dotato di calore poligamo (cioè capace di amalgamarsi con gli altri metalli). Il
mercurio viene associato prima con il pianeta Mercurio e poi con il dio
Ermete/Mercurio; al dio il poeta chiede di spiegare al lettore lo scopo del poema e la
sua poetica:

minatore
Dell'allusione, sarto di metafore,

Ermete, spiega dunque ai miei lettori
Francesi la chiarezza del presente
Carme in sei parti diviso.

Una miniera ricca di immagini e di suggestioni come la tavola periodica degli elementi
sembra l'ideale per ispirare il poeta, come abbiamo visto in Queneau Mala
Radhakrishnan, una biofisica molecolare nel suo libro Atomic Romances, molecular
dances (Favole atomiche, danze molecolari) ha raccolto le sue poesie su vari aspetti
della chimica. Una sezione, Andamenti periodici, è dedicata alla tavola periodica.
Leggiamo una poesia in cui sono descritte le proprietà di un gruppo della tavola
periodica, il primo gruppo dei metalli alcalini, il più a sinistra nella tabella. A parlare è
il litio, il terzo elemento della tavola che descrive la sua “famiglia”

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 \textit{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.
Un libro di poesie interamente dedicato alla tavola periodica è stato scritto da
Mario Markus: Chemical poems. One on each element (Poesie chimiche. Una su ogni
elemento). Markus
Il poema è costituito da 125 poesie, una per ciascun elemento della tavola,
includendo alcuni elementi la cui scoperta è ancora sotto discussione e altri, come
l'elemento 210, previsti solo teoricamente. Come viene detto nella prefazione al
volume, il poema ha una struttura bilingue, o duale, nel senso che ogni poesia è
preceduta da una breve premessa in prosa in cui sono illustrate le proprietà fisiche e
chimiche e le applicazioni dell'elemento, alcune delle quali sono poi trattate con
linguaggio poetico e allusivo nella poesia relativa. Lo scopo è di rendere le poesie
accessibili anche a un lettore digiuno di chimica. L'impostazione generale del poema

risulta di notevole interesse. Infatti, quanto alle informazioni di tipo strutturale e
applicativo sugli elementi, le poesie di questa raccolta sono più complesse di quelle
che abbiamo visto finora. Il lettore comune potrebbe quindi trovarsi in difficoltà ad
apprezzarne la componente poetica senza la premessa introduttiva e didattica. Ma
questa è evidentemente una situazione che si ripete tutte le volte che una poesia
scientifica entra in qualche dettaglio, oltre i contenuti generali. La premessa ha quasi
la funzione di una nota critica.
Soffermiamoci su una di queste poesie dedicata al tantalio. I nomi di vari
elementi chimici hanno origine di fantasia o mitologici. Questo è il caso del tantalio,
un metallo che non viene attaccato da nessun liquido, per quanto aggressivo. Il suo
nome è stato quindi associato a Tantalo che non riusciva a bere per punizione degli
dei (supplizio di Tantalo). Per le sue proprietà il tantalio è usato in condensatori di
dimensioni infime nei telefonini e in altri dispositivi elettronici. La richiesta di questo
metallo in elettronica ha portato, per lo sfruttamento di giacimenti in Africa, a conflitti
e alla distruzione di parchi nazionali con pericolo di estinzione di specie animali:

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.
La rappresentazione tradizionale della tavola periodica è comunemente
nella tradizionale forma rettangolare alquanto irregolare. Anche se non sono mai
entrate nell’uso comune, numerose altre rappresentazioni sono state proposte
o suggerite, già da Mendeleev. Esistono oltre 700 rappresentazioni della tavola
periodica che vanno da variazioni della tradizionale forma rettangolare a forme
circolari, cubiche, sferiche, piramidali, triangolari, elicoidali, cilindriche. Una
straordinaria galleria di tavole periodiche e degli elementi chimici conosciuti,
dalla antichità fino ai nostri giorni, si trova nella pagina on line della The
chemogenesis web book nella sezione The internet Database of periodic tables.
Queste tavole hanno lo scopo, oltre che di dare spazio alla immaginazione grafica
di scienziati, di mettere in evidenza correlazioni tra caratteristiche chimiche e
fisiche degli elementi che non emergono esplicitamente dalla forma tradizionale
della tavola. E’ in sostanza la ricerca di una tavola periodica “definitiva” che
riesca a sintetizzare e rendere esplicite tutte le proprietà degli elementi.
Vediamo allora una breve panoramica di alcune di queste tavole periodiche
alternative:

Fig. 5 – Un tavolo da picnic nella forma della tavola periodica degli elementi in un parco americano.

David Clark
Ma oltre questi propositi scientifici, ci sono rappresentazioni della tavola periodica
completamente immaginifiche [14]. In una litografia su carta Simon Patterson propone una
intrigante rivisitazione della tavola dando agli elementi, o per meglio dire ai loro simboli, una
nuova nomenclatura. Ad esempio, il sodio (Na) è Kim Novak, il potassio (K) è Grace Kelly,
l'argento (Ag) è Phil Silver e così via. A parte la evanescente logica del nuovo ordinamento
degli elementi, è interessante la considerazione della tavola come una piattaforma per parlare
di persone, attribuendole un carattere di icona universale. Del tutto simile è l'ispirazione
dell'artista Paul Robertson che, in occasione di una mostra al Victoria and Albert Museum, ha
realizzato una nuova tavola chiamata The periodic table of Bowie, in cui i simboli solo
occasionalmente sono uguali a quelli degli elementi veri e propri e i nomi sono quelli di
personaggi che hanno influenzato la vita e la musica del grande cantante David Bowie o di
personaggi storici. Ad esempio, Mick Jagger è Ja e il presidente Mao è Mo. Ma i canali
attraverso cui la scienza ispira l'artista possono essere i più singolari. David Clark ha scoperto
la sua passione per la chimica dal fatto che il suo cognome è costituito dai simboli di tre
elementi chimici consecutivi della tavola periodica, cloro, argo e potassio (Cl Ar K). Egli è
autore di numerose composizioni periodiche, tra cui una tavola che è una successione,
secondo l'ordine e la struttura del sistema periodico, di fornelli elettrici, tutti uguali, ognuno
in una casella della tavola: una tavola riempita di oggetti modesti con cui abbiamo a che fare
quotidianamente, esattamente come con gli elementi chimici onnipresenti nella nostra vita.
David Clark ha anche realizzato Chemical vision [Visione chimica], una istallazione interattiva
di grandi dimensioni, attraverso la quale si può camminare, che ha una struttura spaziale che
riproduce la forma dalla tavola periodica e nella quale si possono esplorare fatti scientifici. Ma
forse la più curiosa manifestazione della tavola periodica è in una tavola da picnic (mostrata

in Figura 5) posta in un parco americano che ha appunto la forma della tavola. In una canzone
del 1959, The elements, che riprende un motivo musicale popolare, il cantante-compositore
Tom Lehrer nomina tutti i 102 elementi noti al tempo della composizione secondo un ordine
dettato da assonanze e tenui associazioni, ottenendo un risultato curioso e molto divertente.

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

