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La scienza. da tre secoli, & bisoguo dell'aiuto altrul... Tutun potente strumento del. to questo eapere. tutto il nol'uomo; la scienza ei avvia fit ro sapere. e jj frutto dl uno
oggi a dlventare (forse e gia fiforzo comune: non ci earebdiventata) la pivi grande forza bero I'afitrofifiica la storia e
produttiva della societa. Ma neppurp il linguaggio so l'uoe anche portatrice, o no. di mo foese un anlmale eqlltano »
«valori umani », la scienza?
e di qtiali « valori»? e possoBronowski ci conduce cosl
110 i « valori » dei quali e pora 11' appassionante problema
tatrice e depositaria_ divenire della scienza come opera umapatrimonio di ttitta la societa?
na collettiva. come - societa
La riflessione sui «valori
scientifica » nella societa Con
della scienza», che non ha
molto coraggio, senza temere
mai cessato di appassionare l'aecusa di razionallsmo utoil mondo scientifico anglosas- pistico.
Jacob
Bronowski.
sone, ha ripreso vigore da
nella sua terza e ultima lezione. esalta la « societa scien.
iempo anche in Italia, e molto
tlfica» come modello eticolontana appare ormai l'epoca
organizzativo. valido anche
della «dittatura dell'idealiper la societa politica « I vasmo ». che tent& di confinare
lori della scienza non derivala scienza nel ghetto del puro
strumentalismo tecnico
In no ne dalle virtii dei suoi
membri ne dagli ammonitori
primo piano, nel dibattito culcodici di condotta con cui ogni
turale italiano, e oggi — ad
professione ricorda a se stesesempio — lo sviluppo (o adsa di essere buona Essi sono
dirittura la introduzione) dell'insegnamento scientifico in scatunti dalla pratica scientifica. perche ne sono le inoyni ordine e grado di scuola.
dispensabili condizioni. La
insegnamento inteso dai piii
scienza e la crea?ionc dei concome un a.spetto fondamentacetti e la loro esplorazione
3e della foimazione intelletnei fatti Essa non ha altra
tnale. cultural*?, morale, ma a
prova del concetto che la sua
questo argomento vorrei de.
veritii
empinca rispetto al
dicare un prossimo articolo.
fatto La verita e 1'impulso al
Per quel che rimiarda la dicentro della scienza. che deve
scussione generale, l'attenzioavere 1'abitudine alia verita
ne e rivolta soprattutto al
non come dogma, ma come
mondo scientifico anglosassoprocedimento . » Gli scienzian e (il dibattito. e la elaboti sono stati quindi
costretti.
razione. in corso nel mondalla nr.tura stessa della ri.
do scientifico sovietico. ricco
cerca scientific.!, a creare tin
di novita. soiip assai poco
certo fipo di «societa": la
noti m Italia). In questo moscienza ha elaborato •• un'etica
mento. ho sul mio tavolo
che deriva direttamente dalla
due volumi sui •« valori della sua attivita -. Bronowski elenscienza ». tradotti recentemenca quelli che, a suo avviso,
1e in italiano; U primo dal
sono alcuni caratteri fondatitolo Scienza e cultura oggi
mentali della eocieta e del(Paolo Boringhieri. Torino '62. Tetica scientifica: indipendenp p 157, L. 1700). raecoglie
z.i neH'o^servazione e nel pensaggi di alcuni insigni docenti
siero. originalita (-valore del
di Universita statunitensi. da
nuovo e dell'ardito ••). dissende Santillana a Frank, da
so libero nel rispetto reciproOppenheimer a Bridsman a
co: tolleranza: senso della
uguagllanza e della dignita
Morris: il secondo. Scienza c
umana: on est a verso se stessi
valori umani (Edizioni di Co(non nascondere mai a se
munita. Milano 1962, pp 100.
stessi le dificolta insite in
L. 700), contiene tre lezioni
una nostra opinione. non so.
di un versatile scienziato. tecnico e umanista inslese. Jacob stenere una opinione perche
~ nostra ») Aggiunuerei: esiBronowski.
s»enza profonda e disinteressata di far partecipare il magSi tratta di letture assai stigior numero di persone. e al
molanti.che invitano alia ripiii presto possibile. delle
ilessione autonoma piu che
conquiste mtellettuali e praalia recensione. Un primo
tiche delPavanguardia dei ripunto da mettere in evidenza
cercatori, spirito di collaborami pare la critica del positi. zione anch'esso disinteressato
vismo ottocentesco, la nega(non importa che sia io a
zione della scienza Intesa codare il nome a una scoperta.
me
- empiria + induzione »,
piccola o grande. importa che
come accertamento dj dati e
essa sia fatta).
successiva loro collocazione in
concetti. Mi pare che tutti gli
Autori citati (in particolare
• Riflettiamo su tutti quest!
Bronowski, ma vedi anche i
punti: ci accorgiamo che non
saggi di Frank e di Bridgman)
si tratta soltanto dell'etica
xovesciano ID posizioni deldella societa scientifica in
l'empinsmo induttivo. che ha
quanto tale, ma dell'etica conavuto nel mondo scientifico naturata a ogni collettivita di
anglosassone una grande. se- lavoratori-creatori che siano
colare tradizione. Fare scien(collettivamente e non mdiviza non significa ricavare re- . dualmente) . amminlstratori.
yole per induzione (generalizresponsabili e consapevoli. del
zazione) dai fatti osservati. siloro lavoro-creazione di inteunifica — al contrano — crearesse generale. Ci riferiamo
re ipotesi e sottoporle alia ve. al -collettivo scientifico- piutnfica dell'espenmento Dalle tosto che a quello dei metalidee, dunque. al controllo spelurgies o dei lavoratori agririmentale. a nuove .tlpe quancoli perche nella societa cado una verifica piu raffinata
pitalistica il collettivo dei la.
impone di cambiare le lpoiesi:
voratori della scienza e forse
la scienza. nei suo progresso, 1'unico che non sia - alienato *
e veramente il circolo astrat(che sia solo parzialmente
to-concreto-astratto (per usaa l i e n a t o * ) . giacche. almeno
re l'espressione a mio avviso
nel campo della scienza pura,
assai felice. di Cesare I.upolo scienziato - ricercatore e
rini). Le scienze natural! ed
molto meno separato da ci6
osatte, al pan di quelle umache produce di quanto non lo
mstiche, sono opera della
sia Toperaio. L'elemento uto- mente creativa - (Bronow. pistico. nel proporre la societa scientifica come modello di
ski), attivita della intelligensocieta
politica. consiste nel
za (Bridgman) Le discipline
dimenticare che. in una socieumanistiche «ono « piu comta divisa in classi, i detenton
piesse e difficili delle sciendei mezzi di produzione non
z e - . ma anche le scienze 'implicano tutto il pensiero: - il agiranno mai -scientificamente -, mossi dal solo interesse
iisico ha dovuto addentrarsi
della ncerca della verita, ma
in una profonda anal.si dei
dogni; fondamentali del pensiero e deve ora rivedere la
- irrazionalmente -. in difesa
sua Lntera struttuia eoncet- del loro potere per conseri u a l e - (Bridgman).
varlo. anche se esso non e
La critica al positivt.-nio ot- - verificato - dalla controprotocentesco conduce pero a n va dei fatti. Bronowski accen.
sultati ben diversi nel penna a questo punto decusivo.
S.OTO di Bronowski d* una
ma solo marginalmente. e geparte, in quello di Frank o nericamente (- la condotta dei
Bridgman dall'altra Philipp nostri stati rimane attaccata a
! Frank e uno dei supenstiti del un codice d'interesse ego;sti- Circolo di Vienna -. uno dei
co che la scienza. come 1 uma-Mondatori del - nuovo positi- n:ta. ha lasciato dietro di ee
vismo -: il premio Nobel per da tempo - ) .
la fisica P. W. Br.dgman
Quest'elemento utopistico va
(scomparso due ann: fa) e
nello - scientistato forse il massimo espo- sottolmeato.
smo
di
oggi
come in quello
nente
dell"- operazionismo della generazione passata (si
come filo-ofia; nel saggio del
rileggano le bellissime pagine
quale stiamo parlando. mi
utopistiche - di Federigo Ensembra si avvicini alle posinques sulla societa scientifica
zioni della filosof.a - analiti- dcila
- b e l l e epoque-O. Tuttaca - quando considera
la
via.
io
credo che oggi non si
scienza moderna, principalpossa ri pete re tale e quale la
mente. come - progresso deila
critica di len. per il profonsemantica -. cioe principal- do
mut&mento — non gia della
mente sotto Taspetto linguisti- societa
— ma delU
c o (la scienza come - preci^a societa scientifica
economica
e politica
formulazione del signiflcato
Quando
Togliatti
dice,
e moloperativo dei termini - ) Non
siustamente. che e finito.
* qui il caso di addentransi to
tutti. il - tempo delle croin una analisi cntica—tecnica- cper
i
a
t
e
- . che Stati social.^tici e
del valore e dei limiti del
Stati capitaiistici debbono trometodo operativo nella scienvare un ragionevoie accordo
za moderna. Indubb amente la
sulle
piu gravi que^t.oni conrivoluzione einsteiniana parti
tro\erie. non si richiama in
da una - precisazione opera- qualche
al - metodo
tiva - di concetti quali con- scientifico modo
-.
non
si fa forte
temporaneity, misura. pnma anche di un -costume
scjenaccettati come assoluti: e ant.fico-.
disinteressato
e
razioche vero perd che. ad esemoggi' enormemente piii
pio. nessun matematico pu5 nale.
di ieri nelle coscienze?
attenersi aU'operativismo ri. diffuso
Vi
e
poi
una grande, non utogoroso. per il carattere nepistica
speranza.
e cioe che il
^ cessariamente ~ finitista - di libero e responsabile
dibatti" esso, e matematica eenza infi- to della societa scientifica
di
nlto -attuale- — a mio a v v a o
oggi prefiguri il - m o d o di
- non 6i pu6 fare. Prefer.«co
e « e r e - della liberta nelle socitare la critica, che mi pare cieta nelle quali sono scomas3.ii penetrante e radicale, di
parsi gh - irrazionali - gmppi
Bronowski al neo-positivismo pnvilegiati. nel socialis.mo (in tutte le sue forme) e alia
una
liberta - collaborazibne.
filosofia analitica (la filoso- una liberta come ricerca cofia nura -grammatica-) -L'ermune della verita e delia sororc che paralizza il positiviluzione ottimale. un dissenso
sta, come l'anahtico. e la
sempro libero che mira sempresunzione di poWr verificapre a un consenso di ragioni:
re cio che e vero e falso una circolazione libera di opi' senza con^ultare altri a!l*in. moni disinteressate. che si
fuori di so stcsso Cio natuintegrano. e non piii la con.
ralrrente gli impedlsce di fortrappoaizione
- eterna di
mulare rn qualsiasi giudizio opinion! incomunicabili persociale SI supponga quindl di
che - intoressate -.
abbandonare tale presunzione
e di riconoscere che, anche
L. Lombardo-Radice
1M1U variQca del fatti, ei ha
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I chelanti
spazzini
della
chimica

la storia
del Sole
Afferrano atomi
raccontata dalla luce come il ragno la mosca
At CERN di Ginevra si accumulano blocchi di acciaio che
dovrebbero fermare qualcuno dei neutrini generati dal
sincrotrone.
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Altre indicazioni preziose potranno essere raccolte dai neutrini quando si sard riusciti a « leggere » tali particelle

L'avvelenamento
da benzolo
Una malattia professionale tristemente diffusa fra i calzaturieri di Vigevano
L'avvelenamento
cronico da
benzolo, la * benzolite », come iiie.sattamente ma espresstvamente
si e chiamato. da
cm sono stati colpiti recenlemente e dolorosamente
vari
lavoratori del cuoio
specialT/iPiife a Vigevano,
rappresenta un cuso tipico del nefasto
effetto che possono
esercitare
dosi minime. isolatamente
innocue, di an tossico,
quando
esse vengano ripetute a lungo.
Tutti hanno usato o visto
usare il - mast ice ». col quale
si ripara da dilettanti una foratura di una camera
d'aria
da bicicletta; si tratta di una
delle opplicaztont del benzolo
come solvente; il mastice usato altro non e che
gomma
para sciolta in benzolo; al momento dell'applicazione
di esso, il benzolo evpora:
rimane
la gomma
- Tutti quindi hanno aspirato,
almeno una volta nella loro
vita, vapori di benzolo.
senza risentirne danni. Ed e la
volalilita
co.fi preziosa
del
benzolo che lo rende
pericoloso. 1 suoi vapori, inalati,
sono tossici; se la quantita e
sufflciente. ha luogo un avvelenamento acuta. Se la q u a n titd e minima, ha luogo un
avvelenamento
cronico, quello appunto per cui si lamentano tame vtttime, nei tempi
recenti. se Vinalazione,
anche
di minime quantita, e ripetuta
a lungo. per mesi od anni.
' Ma la sua azione
veneflca
sorprende il medico.
L'azione
del benzolo. a minime dosi ripetute,
e cosl subdola,
che
sfugge all'osservaztone,
passa
inosservata al punto, che viene scambiata
per segno di
perfetta salute. Nella
primissima fase. l'azione del benzolo sull'organismo
si
manifesto sul sistema nervosa,
da
ebbrezza lieve e chi dice ebbrezza dice allegria.
benessere, senso di forza. Soltanto in
temai successivi.
contlnuando
l'avvelenamento
a mfnime d o si. si hanno altrf sintomi nervosi. sempre vaghi ed a m b l pui: astenla, vertigini, talvolta
dolori
gastrlci.

Emorragie
L'altarme ha luogo
quando
si notano fatti emorraglci
sulla pelle e sulle mucose, che
pcrd non sempre sono presents: tuttavia,
l'azione
tosslca
specifica del benzolo si manifesto sugli organi
tnteressati
alia formazione
del
sanguc,
globuli rossi e globuli
bianchi.
ossia sul midollo osseo. sulla
milza. • sulle
linfoghiandolc.
Cib si manifesto
come una
grave anemia: pcllore giallastro della pelle. colore slavato del sangue:
soggetttvamente. grande astenia.
debolezza.
inappelenza
Attualmente.
non
sappiamo ancora tutto
sulle
molteplici funzioni dei plobtih
del sangue. rossi e bianchi.
Questt ultimt sono una delle
basi della difesa
organica
contro le mfezioni. ma hanno altre funzioni
indispensabili alia vita. Lo
constatiamo
minuiscano tanto di n u m e r o .
da rcndcrla impossible
E' Vesame microscopico
del
sangue. il conteggio dei globuli rossi e bianchi. rapportato aWunita di misura
convenzionalmente accettata nel millimetro cubo. che svela I'mtossicazione da benzolo e ne
misura la prcuita. Si tratta
fntfaria di un segno
indlretto.
di presunzione,
ma non di
certczza: ad esemplo.
Vesposizione a raggi gamma, a raggi
X. causa gli stessi effetti. Recentemente
si e portata Valtenzione su un segno piu certo. piii sppcifTco: if dovaggto
di composti
fenllglicuronici
ed ippuricl. prodotti dal tentativo chimico
dell'organismo
di bloccare il benzolo
mediant? la sua combinarione
con sostanze atte a renderlo
innocuo ed eliminabite attraverso i! rene. 1 composti fenUconiuaati. cosl appunto si
indicano gcncrlcamente,
si rtrercano ncU'orina. Complica
le cose la circostanza che nelVorlna normale essi sono p r e sent! in piccole quantita,
sic-
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ch6 la diagnosi si basa non
gia sulla loro presenza, ma sul
loro aumento. Cid imphca sicurezza di tecnica unalitica
piu facile da descrivere
che
da attnare.
Molto caratteristtca
dell'uvvelanamento
da benzolo e la
diversita
di
comportamento
da individuo ad individuo, nei
riguardi della stessa
carica'
tossica. Sono in gioco le famose caratteristiche
persona- '
li, di resistenza o di iabilitd.
Nei vecchi testi si diceva che
erano molto sensibili all'azione del benzolo i giovanetti, gh
anemici,
i cardiopatici.
E'
esatto: si tratta dl categorie
nelle quali le condizioni
del
sangue sono in equilibria instabile o
sfavorevole.

Vermifugo
tin'altra caratterlstica
sfavorevote
dell'avvelenamento
da benzolo e la
persistenza
delle alterazioni
del
sangue,
anche cessata Vinalazione veneflca. E' palese che in questi casi si tratti di lesloni piii
o meno gravi ed
irreparabili
del midollo osseo, che permangono anche dopo la cessazione dell'apporto del benzolo
nell'organismo.
E' interessanie
rammentare che nel passato si e tentato di sfruttare.la
capacita del
benzolo di agire sui globuli
bianchi del sangue,
attraverso la centrale della loro produzione, il midollo osseo, e
cib in quella malattia,
nella
quale v'e eccesso di globuli
bianchi, la leucemia
11 pericolo connesso alia sommintstrazione di benzolo. la possibilita di andare al di la del
limite desiderato. fanno oggi
preferire altri
rimedi.
In terapia il benzolo
venue usato anche per via interna, come vermifugo
contro
ossiuri e trichina, il rerrtbile
verme che infesta le carni di
maiale e nell'uomo pud dare
infestione mortale: venne applicato sulla pelle come acaricida. nella scabbia fuccide
I'acaro. ma lascia indenne le
sue nova). Quesli accenni sottolineano quanto sia subdolo
l'avvelenamento
cronico con
una sostanza. che si pud usare anche come
medicamento.
II quadro • dell'avvelenamento cronico da benzolo e.
dunque. preoccupante, tale da
spiegare
pienamente
«I recenfc prourcdimenfo di vietame Vuso nell'industria
calzaturiera. - Che si
potrebbe
fare d'altro. oltre la prevenzione radicale.
rappresentata dalla protbtefone pura e
semplice di usare benzolo e
quella * prudenriale.
rappresentata dalla protczione
del
lavoratore con maschere
respiratorie. dal maneggio
del
benzolo. o r e necessario.
in
recipient! chiusi fin dove e
poisibile , dalla
protczione
della pelle dal suo
contatto
e co*l via. .
Molto importante e il controllo del presunto colpito da
- benzolite •," controllo frequente e protratto anche dopo
la cessarione del contatto con
il benzolo ed • i suoi rapori. attuato
mediante
esamc
microscopico del sangue, conteggio dei globuli rossi c
bianchi. ponendo
particolare
aitenzione,
riauardo a questi
ultimi. a quella loro rarieta
chiamaia granulociti
Una diminuzione di essi (detta agranulocitosi) e segno dl allarme.
Si saggia anche la frr.nilith
capillare.
ossia la
tendenza
dei piccoli vasi sanguigni capillar! della pelle a rompcrsi
ed a dare piccole
emorragie
risibilt: s'e gia detto che queste emorragie della pelle possono essere spontanee.
nelVavrelenamento
benzolico
conclamato
La cura medicamentosa
si
avvale di frasfusioni di sangue, • di miezioni
di
estratti
epatlci, i classici presidi contro le ar.emie grani. di somministrazione
di
vitamine,
specie delle C e P. dl sostanze
epatoprotettive.

Arturo Sani
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Uno dei piu importanti capitoli ai quali gli studios! di
astronomia dedicano i loro
sforzi riguarda la costituzione interna delle st«Mle II
problema ha una notevole
molteplicita di aspetti 1 quali
da una parte 1 0 rendono piu
arduo ma dall'altra ne costituiscono una trama valida
quasi mi biimrio conduttore
Ci6 che ci si Dropone di conoecero e lo stato fteico della
materia dalla superflcie fino al
centro. i fenomeni che si svolgono in oSni punto dell'interno stellare. i parametri sui
quali si regge fondamentalmente I'equilibrio che sostiene 1'edificio di una steila
Lo stato fisico deila materia superficial puo essere
studiato sia per via matematica. sia per via di csservazione: quello interno invece pub essere iffrontato
soltanto per via matematica
Gli astronomi e i fisici. attraverso questi. calcoii. possono dirci quai e la temperatura centrale. • la densita.
la pressione e i fenomeni che
hanno luogo. per la maggior parte delle stede
II sole ad esempio. che e
una sfera gassosa di circa
700.000 km di raggio. ha
una temperatura centrale di
15 milioni di gradi. una densita di 120 grammi per ccntimetro cubo e una pressione di mille miliardi di tonnellate. Nelle altre stelle, piu
massicce del sole, questi dati assumono valori maggiori. mentre in quelle meno
massicce. valori piu piccoli.
II calcolo mostra inoltre che
in queste condizioni si verificano fenomeni nssai importanti fra gli atomi della
materia, e meglio ancora. fra
i nuclei stessi di tali atomi.
Precisamente
si
venfiea
che una certa parte di essi.
subisce — in ogni istante —
trasformazioni
a
seguito
delle quali una parte della
loro materia si trasforma in
energia
Quest'ultima \ i e n e prodotta sotto due specie distinte: una di tipo luminoso.
l'altra sotto forma di particelle che i fisici conoscono
col nome di - neutrino •». Poiche una tale energia viene
prodotta continuamente (il
processo ora illustrato. Infatti. si ripete per le favorevoli condizioni ambientali).
essa deve anche continuamente venire dispersa poiche
altrimenti. col tempo, lo Stella finirebbe per scoppiare.
Alia stessa maniera di una
bomba o di un proiettile La
cui esplosione e provocate
proprio dal progredire. npl
tempo, della produzione di
energia. una volta innescata
la reazione chimica.
In effetti entrambe le forme di -• energia lasciano la
steila. ma in due modi completamente diversi. La prima
si propaga verso la suparficie attraversando la materia
stellare: e in tale fase la iuce
viene assorbita e
riemessa
dalla materia degli strati successivi finche. arrivata alia
superficie.
viene
irradiata
nello spazio La luce del sole
che vediamo e quella delle
altre stelle e proprio la luce
che. prodotta nell'interno. ha
raggiunto la superficie in un
continuo scambio energetico
con la materia stellare attraversata
In tale scambio 1'energia
luminosa totale rimane costante. ma certe sue caratteristiche si modificnno in modo da denunciare il se^no del
processo di assorbimento e
emissione avvenuto nel passare attraverso gli
strati
esterni A<1 esemplo la composizione dei vari colori luminosi non rimane queda caratteristica dell'interno stellare in cui la temperatura,
come si e detto. e dell'ordine
di - 15 milioni di gradi. ma
cambia continuamente adnttandosi aU'ambiente via via
aitraversato <la cui temperatura e sempre piO ba^sa) finche. prima di essere irraggiata nello spazio. assume la
distribuzione che le compete
nel passare attraverso gli ultimi strati esterni Percii la
luce che vediamo del sole e
delle stelle e si quella prodotta nell'interno ma •? anche quella che porta con se
le caratteristiche fisicho degli
strati piu superficial! del1 astro da cui e emessa •
In definitiva la luce. s»» nel
suo aspetto energetico totale
ci parla della region* interna delle stelle. nelia an.il'tsi
delle sue caratteristiche particolari ci parla degli strati
piii esterni Questo -id esempio e il motivo per cui. gunrdando 11 sole, si vede il disco
rotondo superficial e rib che
accade sulla sua superfic-e. ma
non si vedono certo le region!
piii interne, quelle da cui la
luce oercepita ha avuto origine
SI potrebbero vedere queste ultimo solo sc la luce
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non subisse. una volta prodotta. il processo di assorbimento. emissione di rui si e
sopra detto. e cio£, se la
materia stellare fosse trasparente alia radiazione g«»nerata nell'interno In tal caso
guardando il sole lo vedremmo proprio come e nella parte centrale, e lo vedremmo
quindi molto piu piccolo di
quello attuale
La situazione puo essere
paragonata a una facile esperienza che ciascuno ha In
mente: si prenda una 1ampadina e si ponga davanti ad
essa un vetro smerigliato.
La lampadina scompare e al
suo posto si yede invece la
luminosity del vetro smerigliato. Naturalmente la luce
di questo non e che quella
della lampadina. ma con 1P
caratteristiche acquisite nell'attraveneare il vetro. tanto
che noi vediamo quest'ultimo e non la prima In patt-colare vediamo i contorni
del vetro che sono assai maggiori di quelli della lampadina Potremmo vedere questa solo se il vetro non tntervenisse ad alterare le caratteristiche della luce emessa.
cosa che potremmo ottenere
mettendo davanti un vetro
trasparente. Allora vedremmo
direttamente la luce della
lampadina. cioe la lampadina
stessa. Naturalmente questo e
solo un esempio ma si presta
bene ad illustrare la situazione che si ha con il flusso di
energia, il quale, prodotto
nell'interno stellare. lascia la
steila.
, ,
Abbiamo detto precedentemente che I'energia prodotta
ha due componenti- la luce
e le particelle neutrino. Ebbene. se la materia deall
strati esterni e opaca alia
prima e ci obbliga quindi a
« v e d e r e » solo la parte piu
esterna della steila. e invece
del tutto trasparente alle
particelle neutrino, le quali
perci& lasciano la steila senza subire alcun processo di
assorbimento e giungono a
noi con le caratteristiche
originali Percid se avessimo
occhi sensibili a tali particelle come li abbiamo alia
luce potremmo vedere. guardando queste. le zone D!U interne del sole, proprio come
e il caso della lampadina con
interposto un vetro trasparente
Naturalmente i nostri occhl
non sono capaci di tanto. ma
il problema che si pone e dl
sapere se si possono costruire strumenti adatti a cio
L'argomento e assai complesso e richiedera un prossimo
articolo per essere illustrato:
dir6 intanto che le moderne
tecniche della ricerca fisica
sono assai \icine a realizzare
strumenti di questo genere

Alberto Masani

La richiesta crescente di sostanze ad alto grado di purezza promuove lo sviluppo della produzione sintetica di questi speciali composti ,
Lo studio e la produzione
su larga scala di composti
capact di bloccare in modo
selettivo e precise gli atomi
di un determinato
metalio e
una delle piu brillanti realizzazloni delta moderna chtmlca organica Oggi la scienza
e la tecnica dispongono di un
numero sempre crescente di
composti, dettl chelanti. che
formano
con gli atomi dei
mptalll composti ciclid. i chelati. caratterizzati
dalla presenza di un particolare tipo
di legame chimico, il Jeaame
di coordinazione.
II -nome di chelatl fu introdotto
una quarantina
di
anni or sono (1920 . Drew e
Morgan). Esso e dovuto alI'uso di rappresentare {| legame coordinato
per
mezzo
di una freccia; nei composti
chelali piii frecce sono puntate verso un atomo centrale che pare stretto fra le pinze, o chele. di un crostaceo
In natura esistono numeroslu
composti
chelati: fra I P '
not! ed importanti si possono rlcordare la parte colorata dcU'emoplobina del sangue, nella quale quattro anelli sono coordtnati attorno ad
un atomo dl ferro; e la clorofilla. che ha struttura anologa, ma ha un atomo di magnesia al posto di quello di
ferro.

II legame
chimico
La conoscenza detla struttura dei chelati. lo studio
della natura del legame chimico che U caratterizza,
sono
conquiste
piuttosto
recenti
della chimica e hanno costituito la base per lo studio e
la sintesi dl sostanze
chelanti artificiali adatte ad usi
parffcolari. Negli ultimi decenm il numero di chelanti di
sintesi e aumentato
rapidamente e sono aumentate
le
loro applicazioni:
dalla chimica analitica alia elimtnazione delta durezza delle acque, dalla conservazione
delle sostanze alimentari a quella del sangue per le trasfusiom. dalla cura dei calcoii
renalt a quella delle intossicazioni da metalll pesanti. Val
dunque la pena di esaminare
brevemente
il loro meccanlsmo di azione.
Esistono
fondamentalmente
due tipi di legame
chimico:
quello in cui un atomo cede
uno o piti elettronl ad un altro e quello in cui gli atomi
che si uniscono mettono
in
comune una coppia di elettroni. Nel primo caso, Vatomo
che cede elettroni si carica
positivamente
e quello che li

riceve, negativamente;
fra i
leslmo di grammo. E' veradue'atomi eicttricamente camente 11 caso di dire che It
richi — o ionf — si stabilimolecole del chelante scovano
sce una forte attrazione di nagli atomi di nichel e li sequttura elettrostatica dovuta alle
strano, catturandoll
in mezzo a milioni di altri atomi,
loro carlche di segno opposto:
e questo il legame
tonico. , come dovrebbe fare un buon
Meno semplice e la descrlzio- . poliziotto a caccia di delinquents
ne del legame che tiene gli
atomi tegati con una coppia
Le molecole poliztoite
dei
di elettronl mesii in comune;
chelanti non si limitano a
se ciascuno del due
atomi
dare indicazioni sulla presenmette m comune uno degli
za *di un determinato
metalelettroni che formano la copio. ma permettono
anche dl
stabiltme
la quantita
Se 11
pia, si ha il legame
covalencomplesso che si forma e inte. nei caso che gli elettroni
solubile. come nel caso della
siano forniti tutti e due da un
nichel-dimetilgliossima.
basolo atomo si ha il legame
sterd pesare il preripitato oer
coordinato. caratteristico
dei
n t a l i r e alia quantitd di mechelati. che si rappresenta
con
talio. Nel caso dl
formazione
una freccia rivolta verso Vatodi compfes*i solubili ma como che riceve gli elettroni.
lorati. VintensitO della coloVn anello chelato e formarazione permette di determito da un certo numero
di
nare la quantita di merallo
atomi legati fra di loro ad
prfisente
La sensibllita dl
anello con due o p i " lepimi
queste reaziom e sbalordittua;
coordinati Se s{ tien conto
il ditizone forma chelati rodel iatto che per ragioni di
lorati tanto inten*amente
da
disposlzione
spaziale del lepermettere
dl
svelare
tracce
gami, ali anelli piii stabtli sodi metalio di un decimllioneno quelli a 5 o 6 atomi. non
simo di
grammo
sara difficile individuare
quelle che debbono essere. in linea generale. le
caratteristiche di un chelante. Un buon
chelante deve possedere
nella
molecola due o piu gruppi capaci di cedere una coppia di
elettronl. opportunamente
distanziati fra dl loro. in modo
La tendenza della
moderna
chimica del chelanti e di CQche Vatomo
metallico
una
molecole
su
misura
volta agganciato da uno del, struire
che uniscano alia piu grangruppi donatori si trovl in
de sensibititd la magglore seprossimitd. degli altri che sallettivita possibile; per I'anadano attorno ad esso una o
Usta infatti il chelante ideate
piit strutture anulari.
essendo
e quello che riesce a svelare
gia legati fra di loro
la oresenza della piti oiccola
Gli atomi che fungono da
quantita
di un elemento
e
donatori dl elettronl sono in
forma chelati solo con quelgenere quelli di azoto. di osI'elemento.
Questo
rlsultato
sigeno e zolfo Entrato a far
non e forse raggiungibile al
parte di uno o viii anelli checento per cento, ma ci si pud
lati. Vatomo metallico e tratawicinare
ad tsso
tenendo
tenuto piu saldamente
— in
conto
della
disposlzione
norlinguaggio tecnico si dice • semale (che normalmente
assuquestrato • — di quanto non
mono) dei legami formatl da
lo tarebbe In un normale comun determinato metalio e orepnsto.
disponendo
nella
molecola
Una delle
caratteristiche
chelante
gli - agganci » nepiu interessanti
dei
composti
ceswri nelle posizioni D I " apchelanti e la loro
specificita. propriate
Con un
paragone
che in alcuni casi e particolargamente sfrnttato. ma che
larmente
elevata.
Vi
sono
rende bene Video. <f pud dire
cioe sostanze chelanti che forche tra atomo metallico e momano complessi coordinati solecola chelante deve
eslstere
lo con un determinato
tipo
10 stesso rapporto che esiste
di atomi metallici. E' facile
fra chiave e serratura:
ad
capire come questa
parttcooqni dente della chiare deve
laritA siap di grande
utilita
pratica p r gli scopi
dell'ana-. corrispondere un pernetto della
serratura.
hsi chimica, specie se il cheLa capacita
degli
agenti
lato che si forma e insolubile
chelanti di sequestrare
atoo colorato. La
dimetllgliosvimi metallici non trora impi#ma fornisce un esempio
clatgo solo in chimica
analitica.
sico di chelante di grande utiQuando
occorre
eliminare
litd analitica: in ambtente amdall'acqua il ferro che lascia
moniacale. essa forma con il
macchle non desiderate o il
nichel un chelato insolubile
calcio e il magnesio che renin acqua di un beltisslmo codono " dura • Vacqua. si rilore rosso Questa reazione arcorre ai chelanti. che sequtriva a svelare tracce di nichel
strano gli atomi di questi memolto infer'tori a un centomiltaUi e imvediscono
loro <ti
nuocere. mantenendoli
in soluzione
Con lo stesso sistema
si
possono in taluni cast disciogliere i calcoii renati: al pazienfe si sommini*ira un chelante che forma con il calcio
un chelato solubite che a poco
a poco permette di espellerc
dall'organismo
ft calcio del
calcolo L'nperazlone
e meno
semplice di quel che p a r r e b be ad esporla cosl. poichl- lo
stesso chelante oud decalcificarc le ossa Sullo stesso principlo si basa la cura delle inII signor Leonard Williams,
oesanti.
di Seattle, Stati Uniti, tecnico tossicazioni da metalli
quali il vecchio
satumlsmo
presso la Boeing, nota fabdei tipoorafi o le
recentlssibrica di aerei, ha applicato
me info«icazioni da plutonte.
un motore a turbina — di
La formazione di chelati soun modello per aerei di piclubili permette
di
bloccare
cole dimension! — al telaio
gli
atomi
metallici
e
di
espeldi una vecchia Ford del '32,
lerli dall'organismo
fnfossicadi cui egli si serve regolarto Nella tipoqrafla che stammente per recarsi al lavoro.
pa il nostro glornale si e ImLa macchlna e piuttosto dipiegato un chelante che forspendiosa, poiche consuma
ma mn il piombo un chelate
un litro di nafta per fare
solubile e permette
Vellmidue chilometri o anche menozione del tossico
metaUo
no, ma presenta altri vanda'Vornamsmo.
ottenendo
dei
taggi: potra raggiungere —
risultati
Inleressanti
quando Williams avrjk sostiQuanto alle proorieta
contuito I'attuale riduttore — I
servative del chelanti.
basteduecento chilometri-ora; non
ra ricordare che alcuni lOnl
richiede cambio ne frizione,
metallici farorlscono
determie preser.ta caratteristiche di
nate reazioni: e sufficient* alaccelerazlone piu che soddilora bloccare questi low" pfr
sfacenti, tranne che ai reevltare le reazioni noclve. Cegimi piu bassi.
f p si vede. un metodo
semL'automobile di Williams
plice ed eleaante che ha trovato apolicazione
nella con— non avendo un cambio —
servazione del sangue oer tranon pud fare marcia indiesfusloni e dei carburanti
per
tro; il suo creatore sta stum i ^ i ' i . insidiatl da ioni mediando un semplice disposifallirl. tive per ottenere Pinverstone
Dovimque
ni tiano atomi
di marcia, ma aveva fretta
rvetaVici da individuare o da
di prova re il motore e perbloccare i chelanti hanno un
cio in un primo tempo non
loro camoo dl
applicazione.
se ne e preoccupato. Egli
camoo che si estende
ogni
— viene riferito — ha anche
pio'no con la orodnzione
di
cercato di sapere come la
chelanti stndiati sn
'misura
casa inglese - Rover -, che
per oini impieoo E* questa
sta ora collaudando una vetuna delle merarinVe
ancora
tura a turbina, avesse risolno'-o note della chimica moto lo stesso problema della
derna
marcia Indietro. Gli hanno
Dino Pfafon*
risposto che non I'hanno ancora risolto, sebbene sia un
11 prafico in alto:
dettaglio che non presenta
In forma schematica questa
alcuna difficolta, perche, co- e II chelato contenuto nelme lul, avevano fretta di prola emogloblna del sangue
va re II motore.
(N — azoto; V — ••srro)

Molecole
su misura

Turbo-auto
fatta in casa

II motore della vettura di Williams ha due turbine: 1/
prima calettata aull'albero del compretaore; la teconda non
i connessa meccanicamente a tale albero, ma, investita
dal getto di gat, ruota e comunica II tuo moto agli organi
di trazione. Questo sistema equivale anche a un cambio
automatico a fluldo con rapporto variabile in continuo, e
per cid la vettura non richlede una scatola dtl cambio.
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