PAG. 6 / C U l t U r O

Y

•

••-••:•••:••••'••••

1'Unit A 7 mercoMi 31 luglio 1963

e
11 ai'if "

Max von Laue, Werner Heisenberg; Carl Friedrich von Weizsacker e Max Born
( i

r..

-

' • !

La struttura
del la materia
organica

L'«Uran Verein» e Karma nucleare

J£v'.

Perchela
corsa
f u battuta
fatte sii
airatomica
misura in
, I

IPit---

u.

Strutture di alcuni polimeri isotattici, ottenuti dal prof. Giulio
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La missione « Alsos» di Samuel Goudsmit ha provato che i fisici del
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Terzo Reich sperarono di raggiungere la meta per una via sbagliata
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non sarebbero statl in grado sero risultatl sicurl a breve stein. Heisenberg apertamen: di raggiungere il livello scien- scadenza, dall'altra ali scien- te lottb contro gli estremismi
i tifico tedesco ni tanto meno ziati tedeschi eratio trattenu- nazisti... Tuttavia. durante la
di rluscire taddove essi seyna- ti dall'intima convinzione che guerra, il suo acceso nazionalismo lo condusse su posiziovano il passo: questo permetteva • loro di vivere in uno fosse ''• impossibile ' create ' la ni sbagliate. Egli era tanto imstato di beata tranqvillitd e bomba atomica in tempo per- .'• beuuto dell'idea della grandi disinteressarsl di quanto che potesse essere usata nel- dezza della Germania da conpoteva venir fatto oltreocea- (a guerra in corso Le radici siderare gli sforzi dei na2i- '••'• Le macromolecole organi- dette molecole " monomere. | legarsi ad altri atomi e alia
no. II culto della personality, di questa convinzione stanno : sti di render potente la Ger- cne (le molecole giganti) na- Ogni molecola di un polimero :; spiccata tendenza che banno
mania piu importanti dei loro tural! e di sintesi costitui- e dunque un complesso edi- gli atomi di carbonio a col- -.
poi. di singoli scienziati — di i nel fatt
te
che gli scienziati
Heisenberg, nel nostro caso deschi avevano imboccato una eccessi. Egli si nntriva di una scono uno dei campi piu im- ficio. che puft essere costitui- ( legarsi fra di loro (tale pro- .
convinzione fatta di stupido portanti della moderna indato. da molecole tutte eguali prieta e posseduta in misura
— ebbe conseguenze tQtali
suite sorti della bomba ato- strada che molto difflcilmen- ottimismo, secondo la quale aine chimica. A • dare una (polimeri in senso proprio) o ; nettamente Inferiore dal simica tedesca: come ve'dremo te avrebbe potuto condurli questi eccessi sarebbero. cesidea deH'importanza cbe le di due o piu tipi diversi (e licio e • dal boro). Da tale
sati. quando la Germania a•
piu in la," la via imbbccata al successo.
macromolecole rivestono ba- : sono piu * prdpriamente detti proprieta • risulta la - possibi- vesse raqqiunto il dominio sul stera ricordare che sono for- copolimeri).
: lita di formare lungblssime
da Heisenberg portava a un
mondo. ? Poco prima della fi- mate da macromolecole natuvicolo chiuso, mentre la so• Polimeri naturall di gran-; catene di atomi di carbonio.
ne della guerra, trovandosi in rali le protein©, l'amido. la : de importanza sono ad esem- diritte o ramificate o dispoluzione giusta era stata in-.
Svizzera per una visita ed cellulosa. e sono formate da pio l'amido e. il glicogeno. ste ad aielli piu o meno ampi
dicata da un altro valente flessendo a quell'epoca gia chiaBenehe a rigore siano dei
sico tedesco, Fritz Houtermacromolecole di sintesi la costituiti da un gran numero che per i tedeschi tutto maggior parte delle sostanze ro di molecole di glucosio. 1 polimeri i composti risultanti
mans; questi non godeva peera ormai perduto. Heisen- che sono raggruppate sotto il piu notevoli copolimeri na- '•• dalTiinione di due molecole
rb del favori del gruppo di
berg si las cib scappare: "CoH e { s e n b e r 0 i i' a u t o r«d del quanome generate di •> materie , turali sono le proteine. co- ; monomere (dimeri). di tre
me sarebbe stato magnifico, plastiche*. . . .
molecole (trimeri). quattro.
le era indiscussa, e il suo
stituite da molecole monome<
se avessimo vinto questa guerrapporto, nel quale propo• n termine ge'nerale macro- re di amminoacidi di diverso cinque molecole••monomere.
1
pure il nome di polimeri — e
neva di servirsi del reattore • ' j • I tedeschi ritenevano — . ra!". Sebbene egli fosse ln- molecole — o molecole gi- tipo. .
a volte, per maggior preciper oftenere il pliitonio, pas- scrive Goudsmit — che in uU .: tervenuto anche coraggiosa- ganti — non si riferisce a una
' sione. di «.alti polimeri •• —
sd inosservato. nonostante ios- , tima analisi sara costruito un mente contro gli.eccessi nazi- particolare costituzione chi> e riservato alle unioni di cense stato stampato tre volte. reattore, nel quale la reazlone . sti e soprattutto contro le loro mica. -ma al-. peso molecolare
' tinaia, migliaia. diecine di
Goudsmit non menziona tra ' a catena si produrrd in manie- stupidita l motivi di questa delle.sostanze considerate, inmigliaia o piu molecole mo-.
rapida, lotto non erano affatto cosi
le cause del mancato succes- ira sufficientemente
tendendosi per peso moleconomere. .-'
>•:•.'••••••'
so •• tedesco — ami lo nega • cosi da portare alio scoppio: . nobili, come sarebbe stato le- . lare il numero che esprime di
Al gruppo degli alt! polienerglcamente — il desiderio •• cioe secohdo loro. la bomba , cito attendersi da un uomo quante volte la massa della
meri appartengono quasi tutdi non collaborate, la - resi- atomica doveva essere sempli- della sua levatura. Egli lottb molecola fe.'rriaggiore rispet•%, '• ' - .1." : i v ' "*' •; ' '' ' '-' -•• • •. '; te le materie plastiche e le
stenza passiva da narte degll cemente un reattore esplo- contro I nazisti non perche to a queila deH'atomo di idro4
essi fossero in se stessi catti- geno — fl piu leggero degli
. •scienziati. Trattandosi di un dente».
Benehe fl concetto dT ma- .' fibre sintetiche di uso corvi,
ma
perche
essi
erano
catti•
punto-chidve di tutto* il proelement!
—
•
assunta
convenRicordiamo che anche Niels \ vi ver la Germania o Per lo
cromolecola non implichi nes- rente. ---••-•- •••-- - . -• La formazione di polimeri
blema. d soffermeremo su es- Bohr, al suo arrivo negli Stati .
zionalmente pari ad 1. A dare suna speciflcazione circa la;
pu6 awenire essenzialmente
so In modo un po' piii det- Uniti, Tiferl che i tedeschi la- meno per la scienza tedesca,
dell'ordirie 'di gran- natura chimica del composto, i (• secondo due meccanismi' ditagliato. , -•-*- .. - - v••-'.-• voravano a un reattore esplo- •; ; Lo preoccupava principalmen- un'idea
pure
la
struttura
fondamendezza -. delle macromolecole.
- - per ' condensazione.
Gli scienziati tedeschi si dente e la cosa apparve allora te il fatto che la Germania bastera dire che fl loro peso tale della grande maggioran- ' . stinti:
nella
quale
le molecole moza
dei
polimeri
e
dei
copo.
tanto
poco
verosimlle
che
si
molecolare
va
da
.valori,
di
misero al lavoro sulla bomba
potesse perdere la leadership
'
nomere
si
untscono
.fra loro
limeri
e
costituita
da
atomi
atomica gia nel 1939: e di • pensb che i tedeschi avessero nella icienza e soprattutto alcune thigliaia alle centinaia
di carbonio variamente col- ; eliminando - acqua - (o altri
qnell'anno infattl la data di abilmente diffuso notizie atte . nella fisica. Ecco perche egli di milioni' (e forse oltre). -"'
legati fra di loro e ad atomi ; composti). e per polimerizzaLe sostanze formate da macreazione del • Progetto Ura- a mascherare i loro verl : in- energlcamente obiettava condi altri element:. Cib e dovu- zione propriamente detta. cbe
'
tenti.
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cromolecole
sono
chiamate
niO' (Uran Verein): contemtro la cacciata dalla Germania
to
alia particolare natura e si ha quando le molecole si
polimeri. ad indicare che claporaneamente si misero al ia• / tedeschi riteneoano inol- del fisici ebrei:
fra loro senza elimiscuna delle loro-molecole & disposizione dei quattro le- uniscono
voro due gruppi di scienziati, tre — continua Goudsmit —
nare
atomi
ma per semplice
gami
per
mezzo
dei
quali
ogni
costituita
da
un'
gran
numeuno capeggiato da Heisen- . che I'esplosioo di un tale reat.
spostamento
dei legami chl,
Gaetano
Ferrante
atomo
d!
carbonio
pub
colro di molecole piu semplicL
berg. I'altro da ' Schumann e , tore-bomba dovesse essere coDiebner, che svolgevano un stituito di Uranio-235, gttelavoro parallelo per qualche ' nuto col metodo della separatempo addirittura
ignoran- zione degli isotopi dell'Uranio
dosi a vicenda. >. ' , ..
naturale; e che occorressero
Fin dalI'ini2io dei lavori, non' meno di due tonnellate
gli scienziati tedeschi cerca- \ di XJ-235, che si proponevano
rono di attirare Vatte'nzione 1 di ottenere col metodo delle
di Hitler sulla
possibilita centrifughe. ; t . .• ••-•--• ••-..'•,.
della bomba atomica, e spesCome e noto, gli scienziati
so lamentarono il disinteresse che
costrulrono la bomba atodelle autonta per i servizi che
' Lo stesso Jungk d'altra par- la scienza avrebbe potuto ren- mica americana ne attuarono
te, nella sua
rlcostruzione dere alia Germania nella con- ' bens! • una di 11-235 • ma sedella storia della bomba ato- dotta della guerra. Fu verb guendo per la separazione ie:otnt'ca. segue niolto da vicino all'inizio del 1942 che • gli i topica un metodo diverso dalil Goudsmit per quanto ri- scienziati tedeschi * si resero la centrifugazione. Essi comguarda
e piu segnata- conto che il progetto doveva l presero inoltre ben presto che
.
iAlsos
u«,na«» „ M n , n .
il
-Progetto
Uranio ' . essere impostato su piu vasta la strada piu semplice e sicura
mente »I - frooetto "™™»
tedesao. ma se ne
scala per attirare I'attenzione era queila consistente neH'alnettamente per Quanto
* n - delle massime autorita milita- lestire reattori a uranio per
J
guarda U piudirfo sull'at- ri e organizzarono un conve- ottenere il Plutonio, che centeggiamento degli scienzia- gno scientifico. at Quale furo- ne impiegato poi come • esploti tedeschi di fronte al pro- no i«f itati i massimi esponenti sivo • nella bomba. In altre
getto stesso. Pub essere utile delle forze annate naziste, parole, nonostante I'indlscuspercib tornare piu largamen- tra i quali Goering. Himmler, sa preparazione degli sciente sul libro del Goudsmit. La Keitel, Speer, Reder.
, >• ziati tedeschi, la loro rappreconclusione fondameniale al- Nei biglietti oVinvito segre- sentazione della bomba atoia quale perviene U Goudsmit fi era scritto: "Sard discus- mica era fin troppo primitive
e che per i fisici tedeschi non sa una serie di importanti
essi stessi capirono alsolo non ebbero gran peso ricerche nel campo della fi- come
I'indomani
del raid su Hirole considerazioni di .carattere sica nucleare, effettuate In shima.
. - ,. -',--•
etico o politico, ma che essi, segreto, data la loro grande
- Essi furono tanto lontani
tranne pochissime lodevoli ec- importanza per la difesa del dalla
giusta soluzione del proceztoni (Max von Laue) at- nostro Paese». All'ordine del
tivamente lavorarono alia rea- giorno del convegno c'erano • blema che in seguito arrivelizazzione della bomba ato- otto rapporti: fl primo era ranno ' ad affermare di ' non
mica e non pervennero alia La fisica nucleare come arma • aver mai lavorato alia bomba,
creazione di essa n€ vi si av- dello Schumann: i successivi bensi al reattore. Goudsmit
n desiderio di tutti gli uo- Tambito dei djyeisi aspetti ; possono dire, viene detto da- in ogni senso simile a queila
gli animali: gli animali delle umana La poesia oiu colta
vicinarono aPPrezzabUmente, sei erano opera dei magpiori contesta perb molto energica- mini di evadere dalla realta della cultural $
La rassegna ^mitia " uifatti . favole di Esopo ci banno la- del medioevo continua !*uso
solo per una serie di circo- scienziati atomici tedeschi ri- me'nte tutte le versioni inte- quotidiana e di vivere tn un
stanze, legate al clima domi- masti in Germania e doe, nel- ressate del tedeschi, a partire mondo nuovo. se nonsdiverso. con i miti deUe popolazioni ; sciato la visione di un'uma- degli adynata. ma solo per
nita assetata di giustizia La colpire il lettore con belle imnante nella Germania • hitle- Vord'tne: Otto Hahn. Werner da queila di Heisenberg.
e quello che ha ispirato fin primitive riferehtisi a capo- grande
diffusione di queste
e I'uso passa alia
volgimenti
di
leggi
naturali
o
riana di quegli anni e ad al- Heisenberg. Walter Bothe. H.
' * Cosi nella canzone - sulla dai tempi piu anticnL le rap- ad animali che si comportano ; favole dette origtne a molti magini.
cuni errori che li condussero Geiger. K. Cluslus, P. Harteck: scienza' tedesca
— '" scrive presentazioni del mondo alia come uomini. miti legati na- ' detti popolari che ancora oggi • poesia popolaresca. '• • •
in un vicolo cieco.
A questo punto si possono
Vultimo. Vottavo. di un oxcu— comparve un rovescia. la contrapposizione turalmente a contenuti sacrali; noi usiamo per esprimere si-!
"• Le circostanze che impe- ro fisico. Esau, era: Allarssa- . Goudsmit
analizzare piu minutamente ie
nuovo
leit-motiv:
la
Germacioe
di
un
ordine
nuovo
alio
dirono U successo degli scien- mento della scala dei' lavori nia lavorava sul problema stato di cose, sia in senso mo- analogo significato banno le tuazioni impossibiii . (amarsi. immagini del mondo alia roziati tedeschi furono. secon- nel campo della fisica nu- uramco soltanto a scopi - di rale che sociale .^^ , , " ; -•'- raffigurazioni- sumeriche del ..come cani e lupi. ad esempio. vescia in seno alia letteratura
do il Goudsmit, le seguentU cleare '
millennio. con scene di cioe una di quelle immagini dotta e popolare e all'iconcpace, mentre gli alleati perse- n mondo alia rovescia fcs terzo
la mancanza di-quadri,
doanimali
• banchettano e alterate di un mondo che non grafia: sono immagini note.
guivano
scopi
distruttiui._
E*
una tematica molto varia. che suonano che
vuta alia fuga di molti scienDiverso
sembra es- va come dovrebbe andare). come quelle delle Babe e delvero che gli scienziati tede- investe campi diversi, sia in sere invece il significato
ziati di alto livello, e di atdelle L'elaborazione delle immagini le canzoni popolari che tutti
schi
lavoravano
sulla
"macquello letterario che figurati- raffigurazioni egiziane. nelle alterate.
trezzature adeguate alia comfuori dell'ordine na- abbiamo conosciuto da piccoli.
china
uranlca"
e
non
sulla
vo, con intenti che vogiiono quali le stesse scene con ani- turale delle
plessita del problema; la dancose, si ritrova e sono Immagini meno note
bomba, ma e vero anche che esprimere concezioni religio- mal! sembrano assumere un
nosa e assurda contrapposipoi i s quasi tutti gli autori della letteratura e dell'arte.
essi
facevano
questo,
non
se. politiche. social!, legate a tono satirico. cbe si muta in
zione nazista fra • fisica ariale procession! degli aniavendo capilo e non vedendo determinati momenti storici: ~ polemica sociale durante fl latin! e greet: trionfa . I'uso come
na- e • fisica ebraica- che
mali che celebrano la messa
dell"
adunaton,
rafflgurazione
la differenza fra la "macchl- vi e il mondo alia rovescia periodo di crisi prima del
porto «elle Uitfoersita tedenelle cbiese goticbe. o le rafna" e la bomba. Ma era la raffigurato dagli animali che Nuovo Regno, periodo che vi- deU'impossibile che pu6 di- figurazioni fiammingbe del
sche - alVostracismo della fiventare
reale
per
opera
di
bomba
che
essi
volevano!
Cib
sica teorica, senza ta quale e
comandano sugll uomini. ma
mutare completamente le una volonta soprannaturale mondo alia rovescia in rela' Gli scienziati avevano volu- che oggi tutto il mondo sa vi sono anche !e raffigurazio- de
imptnsnbile preparare un ficondizion! di una societa di ti fiumi risaliranno le cor- tione alia tematica europea.
sico atomico; metodi polizie- to fare le cose • come- si de- sul Plutonio, gli scienziati te- ni degli uomini che fanno il ' tipo feudale: alcuni versi de- renti. il sole tramontera ad per cui si va dalle opcre di
ma la loro iniziativa deschi allora non lo sapeva- contrano di quanto si fa nor- lineano la situazione di un
schi di direzione della scien- ve;
i lupl giacerar.no con- Bosch e Bruegel alle stampe
za; parallelismo nella ricercm cadde nell'lndifferenza: i pezzi no, non Vhanno saputo fino a malmente. e vi sono i capo- mondo capovolto. (chi non oriente.
gli
agnelli.
che possa popolari delle nostre regioni.
scientifica e concorrenza fra grossi dell'Esercito. della Ma- quando non e stato loro rac- volgimenti delle forze della aveva sandalL* oggi possiede accadere unaprima
cosa dail'autore
Alcuni di questi motivi rigruppi di ricercalori, impe- rina e dell'Aviazione non si contalo, dopo Hiroshima *.
natura In questa molteplicita beni. chi non aveva casa oggi ritenuta impossibile).
tornano
anche nelle esperien, gnati nello stesso problema; fecero oedere; in camblo manUn discorso a parte merita
aspetti collegat! tra di loro possiede un sepolcro) medianze della cultura europea piu
cattiva organizzazione
della darono lettere. dove gentil- Heisenberg. Goudsmit, che lo di
Gli
stessi
temi.
riferentisl
te
esempi
di
inversione
di
vascienza tedesca: relativo di- mente si scusavano per Vas- conosceva personalmente da dalla tendenza umana a pennatural! o ad animali. recente: naturalmente le imsare un mondo irreale ai li- lori. che. visti dalla parte del asi forze
sinteresse di Hitter che, al- senza.
possono
ritrovare nelle pro- magini che si trovano negli
ceto
dominante.
costituiscono
molti annl. gh dedica molte miti tra • possibile e impossimeno inizialmente,
puntava
fezie
del
Vecchio
Testamento. adynata e nelle canzoni alia
Come mal agli scienziati riftessloni e lo considera giuun vero e proprio mondo alia
sulla guerra-lampo; presun- tedeschi non riuscl di atti- stamente la figura-chiave, U bile. • non e certo semplice rovescia.
quasi a dare maggior forza rovescia sono da esaminare su
•'•«•'
••'•
un piano diverso quando usazione e culto della persona- rare in tempo utile I'atten- • cervello - del • Progetto trovare un filo conduttore che
Anche nell'antica Grecia a quanto viene annunciate
possa riportare alle origini del
te da simbolisti e surrealistL
lity regnanti fra gli scienziati zione
di Hitier sulla bomba Uranio». -'-••;••
Continuano. sebbene con ma stanno sempre a dimotema D criterio seguito dal esistevano tern! che mostratedeschi, ai quail il Goudsmit atomica?
vano
una
realta
diversa
da
diverso
spirito
satirico.
queGoudsmit
avanza
attribuisce un peso negativo alcune spiegazionl, Hcavate • «H«isenberg e considera- Cocchiara nel suo Mondo alia queila immediate e che si ste stesse immagini nel me- strare 1'attualita nella cultuto — scrive Goudsmit — il
ra - dotta - contemporanea. di
particolare.
Rovescia (cdiz Boringhieri.
ri portava ad " una felice et^ dioevo latino e ritornano le una tematica che sembra esdai documenti in sua mono. piu grande fisico teorico te1963. 320 pagg ' 37 taw.) e ' primordiale.
1'eta dell'oro con- ' raffigurazioni di animali che sere costante del pensiero
Gli scienziati tedeschi, in- Da una parte il governo na- • descb e uno dei piu grand! stato quello di eercare di in•
trapposta
alia
dura realta di si sostituiscono agli uomini: umano.
zista
puntava,
per
lo
meno
nei
del
mondo.
1
suoi
contributi
fat ti, fino alio scoppio della
dividual le diverse articolaprima bomba atomica su Hiro- primi tempi, sulla guerra- alia fisica moderna non sono zioni di questo tema. non solo tutti i giornL La giustizia do- nascono adesso 1 fabliaux e
shima, erano conointi che i Ic- lampo. e appogglava con in- da meno • per importanza a In senso storico, ma anche nel- vra ritornare sulla terra, e les contes d'animaux, nei quaquello che gli uomini. non li gli animali vivo&o una vita
f» Mll«elii del Peesl Alleati terest solo progetU che des- : quanto t stato fatto dm Ein'Quale' fu Vattegglamento
degll scienziati tedeschi rimasti in Germania di fronte
al problema della creazione
della bomba atomica? Lavorarono attivamente per crearla oppure la sabotarono, adottando una linea di resistenza
passiva, • come sembra affermare lo Jungk nel suo popolare Apprendisti stregoni?
Questo interropativo e stato
giustamente sollevato
nelle
colonne del nostro giornale.
un po' di tempo fa, in connessione • con • I'interessante
programma televisivo' reaMzzato dal regisla Sabel sulla
storia della bomba atomica.
Da queila trasmissione il P"bblico pote~ sapere che una risposta a tale questione, conmncente e ^^oUa sulla base
di documenti orfpinali della
Germania hitlerfana. era stata
data dal ftsico nucleare olandese-americano
. Samuel - A
Goudsmit, nel suo libro Alsos.
edito a New York nel 1947.
Al Goudsmit fu infattiaffidata durante la guerra la
dtrezione scientifica della mis7
sione Alsos, che operd in Europa, al • seguito delle forze
alleate anglo-ameiicane, douc
•persegui scopi di spionaggio
scientifico. (La direzione militate fu affidata al colonnello
amerlcano Boris Posh). La
suddetta missione aoeua, tra
i suoi vari obiettioi,. quelto
priorttario di appurare. a che
punto si trovassero gli scienziati tedeschi nella creazione
della bomba atomica. Tutto
cid e diventato di pubblica
ragione attraverso il ala ricordato lavoro televisivo.
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I polimeri i isotattici" sono oggi progettati e attuati secondo le esigenze di impiego

Ignoravano
il Plutonio

II petrolio ^
materia prima

L'adynaton e il mondo alia rovescia

La (tfisica

&.:

anana»

m

II sole tramontera
i
a oriente e I
giaceranno con gli agnelli

La persistenza dei miti relativi a capovolgimenti delle leggi natural! nelle culture antiche
r

SAY

. I general!
si scusarono

•
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mici. Un classtco esempio di • risultato di queste " polimequesto comportamento e da- •' rizzazioni • cbe ' chiameremo
to da un tipo particolare di casual! era che si otteuevaidrocarburi, i cosiddetti dieni: no polimeri di caratteristiche
si tratta di idrocarburi nella non ben definite, il compormolecola dei quali sono pre- tamento dei quali era dato
senti due doppi legami. se- dalla composizione e struttura media delle macromolecoparate da un legame semplile. era cioe una media del
ce (questa particolare disposizione dei doppi legami va loro comportamenti
sotto 11 nome di «doppi leUna diecina di anni fa. gli
gami . coniugati »). Il • mecstudi di - numerosi chimicl —
cantsmo mediante. il . quale fra i quali occupa un posto
molte molecole di dieni. si di primo piano il professor
collegaho fra di loro per for- Giulio Natta del - Politecnico
mare un polimero e facil- di, Milano — resero possibile
mente
schematizzabile: fl la produzione di polimeri nei
doppio ' legame si sposta al quali le molecole costituenti
centro. mentre i legami rima- sono disposte secondo un
sti liberi s! protendono alia determinate ordine: Natta
estremita della molecola ren- propose di definlre tall polidendola capace di unirsiad meri • isotattici. ad Indicare 11
altre molecole. Un'idea tntui- fatto cbe in essi le molecole
tiva del processo e data dal- sono orientate nello stesso
le formule. meglio che da una modo. conferendo loro regolunga descrizione. come si larita di struttura (sono detti
vede nella figura. - - . ,
sindiodatticl 1 polimeri nei
Anche altri composti conte- quail le molecole monomere
nenti doppi legami polimeriz- costituenti sono disposte alzano ' facilmente in : adatte ternativamente in un verso
condizionL Infatti. contraria- e nell'altro: anche tale dispomente a quello cbe nel lin- sizione risulta altamente regolare). I polimeri isotatguaggio comune farebbe pensare I'espressione * doppio le- tici (e sindiotattici) si ottengame*. non e questo un pun- ' gono ricorrendo ad adatte
to di piu salda unione fra gli condizion! d: reazione e a
atomi. ma e anzi un punto di speciali catalizzatori. sostanparticolare reattivita delle ze cioe capaci di influire sulmolecole. • La ragione di cio l'andamento di una reazione
va ricercata nel fatto che le chimica.
valenze dell'atomo di carbonio sono disposte nello spazio
orientate verso i vertici di
un tetraedro del quale il nucleo dell'atomo occupi il centre (vedi figura). Nella for-'
mazione - del doppio legame.
una delle valenze viene ad
essere incurvata e percib ten- =
de a riprendere la propria poLa produzione dl polimeri
sizione normale.
isotattici e stata infatti resa
Molti dei tip! piu recent! di _ possibile dalla scoperta di capolimeri: - derivano appunto ' talizzatori stereospecifici. i
da •• idrocarburi - contenenti -: quali cioe favoriscono. una
doppi legami che in oppor- : determinata e costante dispotune condizion! - si aprono: . _ sizione nello spazio dellp moun notissimo esempio di poli- lecole che reagiscono. - . *
Le prime brillanti prove
mero ottenuto per condensazione e 1'ormai vecchio nylon. dei catalizzatori stereospeci; fici furono la preparazione a
L'uso ' sempre piu - ampio partire dall'isoprene di un
degli - idrocarburi come ma- caucciu uguale a quello nateria prima per la produzio- ; turale (USA) e di un poline di materie plastiche e fibre mero ID tutto simile alia gutsintetiche fa oggi ritenere un tape rca (Italia). Le successifolle sperpero la distruzione ve tappe furono la preparasotto forma di combustibile zione di polimeri non esistendel petrolio e ne suggerisce ti in natura e dotati di caratI'uso come preziosa fonte di teristiche. molto notevoli. In
materie prime per tutto uo Italia Natta preparb il polisettore deH'industria chimica. propilene isotattico. noto con
la oetrolchimica
-•-.,"•.•
il nome commerciale di MoNon occorre addentrarsl in plen. ••
un esame minuzloso della
A causa della regolarita
struttura cbimica di un poli- della loro struttura 1 polimeri
mero. per renders! conto, sia isotattici banno la capacita di
pure solo intuitivamente. del cristallizzare; associate a quefatto cbe le'sue proprieta di- sta proprieta sono altre capendono dalla natura delle ratteristiche di rilevante intemolecole monomere cbe lo resse industriale: piu alta temcostituiscono. dal numero di peratura di fusione. maggiore
monomer! che si uniscono a • durezza - rispetto ai ' comuni
formare ogni molecola del" polimeri. migliori caratterifitipolimero (in definitiva dal che meccanicbe. A dare una
suo peso molecolare). della idea delle possibilita di imdisposizione - nello spazio di , piego dei polimeri isotattici.
queste molecole Appare In- bastera dire cbe fl carico di
fatti abbastanza comprensirottura di un filo di poliprobile cbe un polimero costitui- pilene isotattico e paragonato da lunghe catene piu o bile a quello di un filo di acmeno diritte sia particolar- ciaio della stessa sezione. cbe
mente adatto ad essere usa- pero e otto volte piu pesante.
to come flbra mentre uno
I risultarJ finora ottenuti
nel quale le catene siano av- dalla catalisi stereospecifica
volte a molla presenter^ pro- aprono grand! orizzonti alia
prieta elastiche feono questi
cbimica degli alti polimeri: il
I cosiddetti elastomer!) e uno veccbio sogno dei cbimici di
nel quale le catene sono ra- progettare sostanze su mimificate a- costitui re una ' sura per ogni impiego. si avstruttura tridimensionale sara via ancbe in questo campo a
una buona materia plastica. divenire una realta. cos) come divenne realta alcuni decenni or sono nella produzione di sostanze odorose e piu
recentemente di composti dotati di particolari proprieta
farmaeologiche Rientra ormai nella - possibilita - della
chimica la progettazione e la
produzione di polimeri leggeri.'di
alta resistenza meccaFino a circa died anni fa
resistenti alle alte temle molecole de: monomer! si nica.
perature. Inattaccabili dagli
univano fra loro casualmente. acidi
da altri reagent! chidando composti di struttura mici. efacilmente
lavorabili e.
lrregolare. Cosi. ad esempio, fatto non trascurabile.
cole molecole di isoprene. del - sto modesto. grazie al dibasso
quale in figura e data la
prezzo delle materie prime
formula, possono unirsl fra di
partenza Nel - campo dei
loro -testa e coda- (e il polimeri
! polimeri
caso rappresentato). testa e Isotattici sintetici.
hanno
aperto
I'era
testa, coda e coda, con i
produzione di mdccole
gruppi -CH3 tutti rivolti da della
una parte (in alto o in basso) su misura.
o rivolti a caso alcuni verso
Dino Platorw
l'alto altri verso il basao. D
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