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MA AL MONDO
QUATTRO ELEMENTI
NON BASTANO
di Gaspare Poiizzi

ernullafacile definireche
cos'è un «elemento»,
concetto «elementare»
quant'altri mai.La storia
della chimica,e ancor prima quella
della filosofia, ce lo dimostrano. Se
perunalungatradizione,consolidata
da Aristotele e arrivata fino al Settecento,glielementieranoiquattrocostituenti della materia sublunare:
aria, acqua,terra e fuoco,ai quali si
aggiungeval'etere,quintessenza dellaperfezione deicieli,lachimicalavoiseriana própriosulla naturaesulnumero deglielementifondòlasuaforzainnovativa,dissolvendo unavisione del mondo nata in Grecia,
sedimentatasinellafisicae nella cosmologiacristianeearricchitasidella
grande tradizione alchemica.
IldivulgatorescientificobritannicoPhilip Ball,collaboratore di«Nature»evindtorene12oo5delRoyalSodetyWintonPrizeforScience Books,
nonedisarmatodinanzialladifficoltà
di renderne conto in un'agile sintesi
storicaeteorica,ancheperchésièformatoinchimicaefisicaaOxfordeBristol Se,come ricorda Ball, «la storia
degli elementi è la storia del nostro
rapportoconlamateria»,«delle nostre
interazioniculturaliconia naturaela
composizione della materia»,essa è
benpiùestesadiquelladellachimicae
dellafisica,econcernenonsoltantola
filosofia,maanchele visioniculturali
del mondo e le tecniche strumentali.
Oltreaessercalataanche nella profondità della nostra psiche,come hanno
dimostrato in ambito psicoanalitico
GustavJungenelcampodell'immaginarioedellarêverie Gaston Bachelard.
«GraziealsostegnodiAristotele,glielementidiEmpedode prosperaronofinoalXVIIsecolo».ilfilosofo
e magodiAlaagasEmpedode,ammiratonelRinascimentoemitizzatodai
romantici,grazieanche allaleggenda
che narrachesisuiddògettandosinel

l'

crateredell'Etna,esaltatanellatragedia in versi di Friedrich Hölderlin La
mortediEmpedocle,sviluppò per primounateoriacosmogonicadeiquattro elementi, o rizòmata («radici»),
mossi dai due princìpi di Amore e
Odio.Lateoriaempedodeadeglielementicostituisceunadeviazioneimportante rispetto alla ricerca dell'arché,caratteristica dei primifisiologi,
cheriducevanoildivenire molteplice
all'unitàdiun principioprimo.Lafortunadellateoriadeglielementi,canonizzatadaAristotele,siesprime nelRinascimento con il trionfo dell'alchimia,che «forniifondamentiteoricialla metallurgia»,«raffinò le idee sulla
natura e sulla trasformazione della
materia,fornendountraitd'uniontra
le vecchieele nuoveconcezionidegli
elementi».L'impegnoteoricoetecnicodeglialdvmistinellatrasmutazione
deimetalli,intesicomeformediverse
dell'elemento «terra»,rivolto alla creazionedell'orotramitelapietrafilosofale,testimoniaun notevoleimpegno
tecnico e strumentale,senza il quale
nonsisarebbedatalac himicamoderna.Ilsognodeglialchimistisièinfine
realizzatonellaprima metàdelNovecento,quando-loricordabeneRallnasce l'era atomica, nella quale
«l'obiettivo dell'alchimia è stato raggiunto,la trasmutazione di un elementoin un altro».
Maperarrivare allachimicaatomica,bisognavaprimarealizzareuna
chimica sperimentale, avviata dal
«chimicoscettico» RobertBoyleefondatastabilmentedaAntoine-Laurent
Lavoisier.Con Boylesisviluppa quell'analisisperimentale che dissolverà
irreversibilmentelateoriadeiquattro
elementi.Con Lavoisiervieneabbandonata definitivamente la teoria del
flogisto,ultima.espressione dell'alchimia,e nasce la teoria moderna degli
elementi,ovverolachimica moderna
Con il Traité élémentaire de chimie si
compie,nello stesso anno di quella
politica,larivoluzionechimica,anche
selaprimasaràfataleaLavoisier,condannatol'8 maggio1794allaghigliottinaL'elementovieneoradefinitouna

«qualsiasi sostanza che non potesse
essere divisaincomponentipiùsemplidpermezzodireazionichimiche».
Manonsoloi33elementielencatinel
Traitéeranobenlontanidaiu8classificatieprevistinella Tavolaperiodicadi
DmitrijIvanovic Mendeleev nel1869,
bensìalcunidiessinonesistevano,comeilcalorico,oeranocompostidaaltrielementisemplid,comele cinque
terre(calce,magnesite,barite,allumina e silice).Soltanto l'elettrolisi,scopertadaWilliamNicholsoneAnthony
Cariisleintornoali800,permetteràla
scomposizionedisostanzechefinoad
allora avevano resistito al calore o
all'azionechimica Assistiamoquiaun
altrosalto nella definizione deglielementi,strettamente connessoconia
produzionetecnicadinuovistrumenti dianalisichimica.
Eccoquindicheladefinizionedi
«elemento»èsubordinataalle «capadtàdellatecnologiaa nostra disposizione». Una tecnologia che ha fatto
passi da gigante dai tempi di Lavoisier,rintracciando gliatomiequindii
pesiatomidcomecriteriofondamentale per elaborare con Mendeleev
quella tavola compiuta e periodica,
che permette di predire le proprietà
degli elementi mancanti. E proseguendo poi con la chimica nucleare
allascopertadellaradioattivitàe,grazie al ddotrone,alla «scissione dell'atomo»,coniaqualei moderni«apprendisti stregoni» hanno creato gli
elementit:ransuranideliberato,conla
fissione nucleareelareazione nudeareacatena,un'energiainimmaginabile,oggiin gradodispaccarelaTerra
indue.«dosonola morte,ildistruttore
deimondi»,disseilfisicostatunitense
RobertOppenheimer,dtandolaBhagavadgitá,allavistadellaprimaesplosione nucleareche avevacontribuito
arealizzare neldeserto del Nevada il
16luglio1945,alleore5,29 minutie45
secondi.Oggisiamoprossimiaimbrigliarel'energiadelSoleconiafusione
nudeare dell'idrogeno.
Lavoisieravevadimostratoche
l'acquaècompostadaidrogenoeossigenoechel'ossigeno presente nel-
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sterni biologici e geologici terrestri chéconoscentelastorianonèsoltancontribuiscanoaplasmarel'ambien- to un utile esercizio mentale.
teel'atmosferacosìdarenderliadatti
:=J FIPRODUZIONE RISERVATA
allavita».Esappiamoanchechecon
la fusione dell'idrogeno avremo in
Elementi.Di cosa èfatto
nostro potere l'energia del Sole.Bail mondo in cui viviamo
stanoquestidueelementiafarvivere
o morire l'umanità intera.Ecco perPhilip Ball
Mimesis,pagg.164,€16
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l'aria permettela vita.Orasappiamo
chel'ossigeno èstato generato asua
voltacircadue miliardidiannifaeda
alloraèindice divita,echeilsuoequilibrio percentuale nell'atmosfera è
raro,nonnecessario:«questacostanza nella concentrazione di ossigeno
atmosfericorafforzal'ipotesicheisi-

