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«L'avvenire della chimica onganica risiede nel suo ulteriore svi
« luppo verso la biolo.già-; i maggiori suoi problemi si ri,connettono 
" con questioni biolqgiche, ed è in ,questo senso ohe possono s,chiu
« clersi nuovi orizzonti alla ricerca ed al progresso economico. 

« Le nuove sorgenti di fortune economiche vanno cercate nella 
« più proficua utilizzazione cieli' energia solare», 

Qui, oggi, innanzitutto, si ricordino ,questi pensieri che G. Cia
mician espresse nel suo ultimo soggiorno a Trieste, allorchè, nella 
Patria che ,gli ifu dilettissima, si illuminò la visione delle m10ve con
quiste della scienza e si rafforzò ancora la sua profonda convinzione: 
~ come la natura, la scienza -è senza fine e cornfine ». 

-Per render oggi onore a ,Giacomo Ciamician, genio che non può 
es-ser imitato se non nel -fervente amore alla scienza e al lavoro, non 
vi ha miglior tributo che il ferv,iclo appello alle funzioni altamente 
ideali e ali' importanza pratica della scienza, la quale nei nostro con
cittadino ebbe un vero pioniere, un valoroso assertore e uno dei 
maggiori maestri; .giacchiè il Ciamician fu un costruttore di ideali, e 
la vita oggi ,ha bisogno cl' inspirarsi ali' esempio cli animatori che 
insegnino la rehgione ciel dovere, la fede nel lavoro e il valore appunto 
della scienza per l'ideale e nella vita pratica. 

Nel grigio periodo cli e,voluzione che attraversiamo, µer entro 
alle ancor fitte nebbie già balenano dalle altezze serene della scienza 
i primi raggi di un'epoca nuova. Il mira.bile faro illuminerà sublimi 
idealità dello spirito umano nella nobile lotta contro la materia ribelle 
e per un migliore avvenire. 

,Oggi più che mai il mondo che subisce una profonda crisi mo
rale o sociale, deve confidare nella .guida della vera scienza, che ,è po
tenza di creazione e non può essere che giustizia, luce e bontà. 

Il Pasteur, che ha profondamente sentito l' ideale ardore per 
umanità, patria e scienza, spronava ,quelli che ,veramente amano il 
loro paese e sono fieri ciel progredire degli uomini, ad interessarsi 
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af,finohè ,quegli edifici sacri che si chiamano col nome su;ggestivo di 
laboratori, vengano moltiplicati e abbelliti, per'Cl1è sono ,questi i 
templi del!' avvenire, e da ,questi irradia ricchezza e benessere; è là 
che l' uman·ità ingigantisce, si forti.fica e diventa migliore. 

Fra tutte le scienze, la fisica e la ohimica sono potentissimi 
fattori per estendere mag,giormente le nostre concezioni nella cono
scenza ci eli' universo e clellé sue leggi e per la conquista delle forze 
:1aturali; nè in altro ca,mpo del!' atti.vità urmana si ra,ggiunsero in 
breye tempo tanti meravigliosi successi, nè altra scienza -come ,queste 
ha esercitato tanta influenza sulle discipline sorelle illuminando il 
loro cammino per nuove vie. 

Fisica e chimica contribuiscono con i loro precisi e provati mezzi 
a realizzare le aspirazioni di ,quella eletta schiera di scienziati che 
come Le Dantec avevano la convinzione cieli' unità delle scienze. 

La chimica portò un protfondo e radicale rìnnovamento nella 
concezione della costituzione della materia; con la scoperta del Radio 
si affacciano nuove prospettive e ,con le indagini su ,quella sostanza, 
cli cui .è strabiliante proprietà sviluppare continuamente calore, si ,è 
rinnovato tutto un sistema millenario che s,cienza e filòsofi.a ,ave.vano 
adottato; il moderno esperimentalismo, che non si arrestò alle soglie 
del!' atomo, dischiuse intimi misteri della natura; altre correnti di 
pensi-ero risalgono verso concezioni affatto diverse ·dal passato, e 
sempre più si accende la nobile passione per la ricerca del vero. 

Meraviglioso il progresso raggiunto nel campo della chimica 
inor.ganica e organica; si fanno ascendere ad oltre 1 milione 250 mila 
le sostanze cli cui si ,è studiata finora la costituzione, e in ogni bran.ca 
della ahimica si sta svolrgendo una ,grande attività per mezzo di 
nuove pratiche applicazioni. 

Le recenti conquiste nel campo della chimica organica. 

Tra le più recenti e importanti conrquiste nel -campo della chi
mica organica, dove meroè la sintesi il chimico con architetture mira
bili raggiunge il divino dell'artista, si sono ottenuti risultati inspe
rati, fra i ,quali sòno da annoverarsi in prima linea ,quelli della costi
tuzione degli idrati di carbonio, albuminoidi, sostanze tanniche, della 
clorofilla_ e dei colori vegetali, che la natura prepara con mezzi assai 
semplici. 

Una serie di ,quesiti relatirvi alla fisiologia umana e dergli animali 
e alle alterazioni del loro equilibrio organico viene dimostrata con sicu
rezza dalla chimica; onde I' ·importanza delle indagini chimiche in 
queste discipline le ,quali con lo studio sulla natura dei fenomeni 
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che avvengono negli or,ganismi, hanno .gettato sprazzi di meravigliosa 
luce •nella ,biologia, la scienza ·della natura vi·v,ente. 

La ch_imica biologica porterà lu,ce nuova, rinnoverà concezioni 
e metodi per la profilassi e la cura dei mor:hi e assorgerà anche a fattore 
cospicuo di rinnovamento nella risoluzione di assillanti questioni giu
ridiche e sociali; ed invero, con lo studio delle glandole endocrine, 
si ,è accertato che •.queste elaborano secreti cellulari, diversi nella loro 
specifica signiificazione biologica, che hanno influenza in quantità mi
nime (secondo Erweis per esempio, la Tyroxina nel rapporto di 1 :5 
miliardi) sullo sviluppo del trofismo_ del sistema osseo, sul ricambio 
organico, e su altre importanti funzioni del!' organismo. Si è già ora 
•.lischiuso un nuovo orizzonte che illumina le relazioni intercorrenti 
fra le alterate funzioni endocrine i diversi stati morbosi e le stesse 
manifestazioni morbose della psiche. 

Un'umanità più evoluta avrà nelle -conquiste della scienza il 
mezzo valido per la pwfilassi delle degenerazioni e del delitto, e non 
si limiterà alla semplice e fatal e repressione. 

Oltre ai principi derivati dalle secrezioni interne, assorgono ora 
anohe a capitale importanza_ altri problemi che la .biochimica ,è per 
eccellenza chiamata a risol•vere; la questione delle reazioni immu
nitarie, quella della bla•stin e stimofatr,i,ci e dei virus filtra;bili, si vanno 
ora tracciando, con lento pr01gress o, nuove vie di orientamento, e ini
ziandosi nuovi capitoli della medicina, -che trova basi sempre più 
sicure nei metodi -fisico-chimici e biologici, si prospettano nuovi e 
ben fondati mezzi di indagini e sistemi ·per la prevenzione e guari
gione di morbi -finora incurabili. 

La scienza non si arresta alle soglie del mistero, ma con nuovi 
impulsi e orientazioni dFverse dal passato, sempre più specializzan
dosi e con un nuovo piano coordinato si avvia a nuove èoruquiste; 
con luce nuova e sotto nuova forma risorgono le antiche idee basate 
sul!' azione degli infinitesimi e sulla legge dei simili, onde si avvera 
il <letto del poeta: multa renascentur quae jam cecidere. 

Un'altra serie di sostanze che presentano interesse per il chi
mico ;biologo e per il medico, sono le così dette vitamine o sostanze 
accessorie, contenute ne-gli alimenti in 1quantità minima e che per sè 
stesse sono incapaci di formare calorie: alle ,quali però ·è confidata 
l'importante azione non solo cli regolare l'equilibrio della nutrizione, 
ma di esercitare una precipua azione su tutte le funzioni in generale; 
la mancanza o deficenza delle sostanze accessorie determina infatti 
alterazioni funzionali, de-generazioni e stati morbosi. 

,Le vitamine <lu!llque sono fonti di energia vitale, e secondo una 
felice ràppresentazione di un chimico ,viennese, paragonando il no
stro organismo ad un motore a scoppio, ~li albuminoidi e le sostanze 
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minerali degli alimenti corrisponderebbero al materiale costituente 
il motore, le altre sostanze or,ganiche al combustibile e ai lubrificanti, 
le vitamine all'incontro sarebbero la scintilla senza la 1quale il motore 
non funziona. 

Con le sostanze accessorie si schiude un nuovo campo di inda
gini che hanno importanza teorica e pratica nel problema dell' alimen
tazione. 

Le vitamine probabilmente non sono costituite da veri gruppi 
a sè, ma di certo sono formate dalle piante con determinati .gruppi 
atomici molto labili , di particolare attività chimico-fisiologica, che 
a,giscono soltanto in funzione con altre sostanze cellulari e con carat
teri di combinazione facilmente alterabile; ne consegue perciò che gli 
alimenti, se sottoposti ai molteplici trattamenti artificiali di depura
zione, raffinazione e conservazione si denaturano profondamente, e 
perdono la loro specifica caratteristica di elementi vi•venti, cosicchè 
possono, pur non contenendo sostanze dannose, riuscir di nocumento 
·alla salute. Il « ritorno alla natura » anche se non interamente nel 
senso ·voluto dal filosofo ginevrino, è imposto anche nell'alimenta
zione per le convincenti dimostrazioni sperimentali e pratiahe . 

Dunque, nell'importante problema cieli' alimentazione, la fisio
logia e la chimica, integrandosi, hanno me §,so;Jn evidenza il fatto che 

ormai non sono più sufficienti i soli appre.z~a'!~".·.n n. ti cl. egli albuminoidi, 
grassi, idrati di carbonio e sostanze minerali i,t elle calorie nel con
siderare il valore nutritivo degli alimenti, ma c~ é ci sono altri ,gruppi 
atomici , cli natura ancora non ben conosciuta, che hanno notevole 
importanza: e bisogna inoltre ,considerare anohe l'alimento sotto l' a
spetto del suo vero valore biologico. 

Con le indagini ciel Thomas, Osborne e altri, sull' utilizzazione 
dell' a1bumina ,delle patate e <lei pane, si accertò per esempio ohe il 
valore biologico del mais, riso e frumento corrisponde appena alla 
metà dell'albumina del latte; l' a~bumina dei piselli e fagiuoli ad 
un :quarto. 

Deduzioni di altissima importanza economica e sociale si trag
gono dai recenti studi di chimica fisiologica che ci dimostrano ·quale 
importanza abbia nel\' alimentazione non soltanto la ,quantità degli 
alimenti ma bensì anche il loro a-eale valore biologico. 

E ci ,è dimostrato oltre a ciò l'importanza degli alim ~nti non 
alterati e adulterati e ciel metodo della preparazione delle vivande. 

Con ,questi criteri, che ci ,vengono indicati dalla chimica biolo- · 
gica, si può ottenere un'alimentazione che comprenda realmente ,gli 
elementi necessari per la vita sana, pur avendo riguardo ali' assil
lante ,questione economica. 
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Purkoppo ·finora ben poco sono state apprezzate nella pratica le 
conquiste de lla sc ienza nel campo del! ' alimentazione e tuttora è mi 
sconosciuta la verità: che nel!' alimentazione sta uno dei più impor
tanti fattori di profilassi i,gienica. 

I progressi della chimica analitica. 

I risultati ottenuti nelle varie indagini si devono al grande svi
luppo de l!' analitica. 

iLa chimica teoretica e la sperim entale ,hanno la loro base fon
damentale nel!' analitica, e a l perfezionamento di questa dobbiamo il 
meravi,glioso impulso degli ultimi anni nella t eoria e nei diversi rami 
della chimica applicata. 

Al chimico analitico riesce ora pos,sibi le la determ inazione e la 
separazione cli una serie di composti meroè l'applicazione di nuove 
combinazioni or.ganiche. iLa chimi-ca analitica ebbe negl i ultimi tempi 
grande aiuto dal moltiplicarsi e da l penfezionarsi cli nuovi metodi di 
indagini messi a dis,posizione della fisica -che le apportò prec isione e 
sensibilità straord inaria, -potendo così instradarsi l'indagine razio
nale e metodica in nuovi campi. 

Al biologo, al rfis ico, al cu ltore de ll a patologia e in .genere al
i' indagatore cli -scienze naturali o tecniche riesce Sempre più impor
tante il problema de l! ' ac-certam ento ,qualitativo e ,quantitativo degli . 
infinitesimi: oltre a ciò va accentuandosi sempre più l' importanza di 
conoscere la grandezza de ll e particelle delle sostan ze e le condizioni 
delle solu zioni . • 

Un nuovo ramo della chimica ana litica si ,è affermato negli ul
tirni tempi: la microchimi,ca, con cui si ,possono eseguire determina
zioni con esattezza e celerità usando da 2 a 3 mi!Ji.grammi di sostanza 
e persino talvolta un centesimo cli milli.grammo e talvolta anche un 
milionesimo; per le analisi si usano ,bi lancie sensibili al millesimo di 
milli-gramrno, mentre le bilancie che la eihimica analitica usava finora 
arrÌJvavano a ll a sensibilità di un decimo di milli,grammo . 

.Mentre con i metodi usati finora dalla chimica si ra1ggiungevano 
già sensibilità sensazionali (per esempio l' acido cianidrico poteva 
essere accertato nel rapporto cli I: 120.000.000) , il D onau mediante una 
ricerca microchi mica a base di luminiscenza riuscì a determinare la 
presenza .di un diecimilionesimo di milli.grammo cli una combina
zione del!' idrogeno col bismuto. 

Nel consenso armonico de i bilioni di cellule microscopiche costi
tuenti il nostro or.ganismo sono •contenute in .quantità minime talune 
sostanze ohe entrano nella costituzione clell' organi smo intero, e pure 
nei diversi gruppi' di cellule sono contenute particolari sostanze 
che determinano le loro attività speciali. 
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Se ci sarà possi,bile c~n la microchimica di chiarire meglio i 
processi biochimici ,che avvengono nelle cellule e conoscere la costi
tu zione dei loro prodotti cli ricambio, quanti misteri non ci saranno 
sve lati, e ,quale vanta:g,gio -si ,potrà aivere nella profilassi· e cura dei 
molti morbi contro i ,quali la scienza -è tuttora impotente! 

*** 
Mercè le recenti indagini nel mondo degli atomi, si è riu sciti a 

determinare il loro diametro, che 1è inferi~re a milionesimi di milli -
111 etro; e la fisica e la chimica hanno pure fornito nuovi mezzi per 
scrutare nel!' infinito l'universo siderale. 

La ahimka tecnologica, le nuove risorse clell' analitica e la me-c
canica cli precisione ihanno reso possibile alla astrofisi,ca il determi
nare mediante il geniale metodo ,fotometrico stellare, con le cellule 
fotoelettriche cli potassio, sod io o rubidio, la intensità della luce di 
astri distanti milioni di chilometri, o di nebulose, cli cui non cono
sciamo la distanza, e ,con lo s•pettroscopio - il ,quale ha l'altro ine
rito cl i averci rivelato l'unità della composizione chimica dell'uni
verso - si possono classrficare ed analizzare i corpi celesti secondo 
lo spettro e stabilire la relazione fra questo e il loro colore, l'età, la 
temperatura, la costituzione. 

Con lo spettroscopio che ·ha avuto tanta importanza nelle inda
gini t eoretiche, la chimica ha potuto scoprire nuovi elementi e ha 
recentemente avuto sempre maggiori applicazioni sia per l' identifi
cazione delle sostanze che per titolare coloranti e dosare metalli. 

Con lo spettroscopio si può rag.g iungere di accertare l'idrogeno 
rfino alla strabiliante sensibilità di un bilionesimo di milligrammo. 

Lo spettroscopio ,è stato superato per la sensibilità dal metodo 
rii misura elettrometrico, usato per la prima volta dai Curie nella 
ricerca -delle sostanze radioattive, e ben cinquemila volte più se n
sibile dello spettroscopio. 

La -fisica ha dato un altro potente mezzo di indagine: l' ul
tramicroscopio, che avrà molteplici applicazioni pratiche, e con il 
quale ,è possibile accertare circonferenze di 6 mm e persino di 1 mm. 

Le applicazioni della chimica tecnologica. 

-Consideriamo ora rapidamente lo sviluppo della chimica nella 

tecnologia. 
La chimica col vigore della scienza trasforma la materia prima 

in elemento di ricchezza e di utilità per la vita economica e sociale. 
La cihimka tecnologica, ifigli,a della scienza e che, seguendola _i,n 

sua meravigliosa ascesa, negli ultimi 50 anni ha raggiunto risultati 
insperati e ha dato alla vita moderna un nuovo ritmo, deve lo splen-
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dido pro:gresso al continuo contatto con la teoria delle scienze da cui 
è ·sorretta: ess,a si a,ppog,gia alla fisica e chimica, alla meccanica, aJ.le 
varie scienze naturali e viene diretta da razionale economia. 

La chimica tecnologica estende la sua s.fera cli azione in tutte 
,quelle industrie nelle quali la trasformazione della materia prima non 
avviene con mezzi meccanici , ma con l'attività della chimica. 

Il numero dei prodotti che provengono dal!' industria chimica, 
è ormai senza limite: dai colori che conosciuti a centinaia cli mi
gliaia sono applicati in un numero superiore ai · cinque mila, a i 
rimedi, agli esplosivi, al materiale ciel pittore, del fotografo, del pro 
fumiere. L'industri-a chimica non solo ottiene una serie cli prodotti, 
ma ne crea di nuovi; essa estende la sua attirvità ali' aibitazione, al 
vestiario, ali' alimento, alla luce e alla pulizia e a tutta una serie 
irufinita di og,getti cl' uso. 

Fra i . rimedi sono da accennarsi gli anestetici, che addolciscono 
o sopprimono i dolori e consentono alla nuova chirurgia atti opera
tori procli,g iosi; ,per ·cui la chimica compie un'opera che fu definita 
divina : « Divinum opus sedare dolorem ». 

La chimica ,è riuscita alle più stupefacenti trasformazioni. D ai 
nauseanti olii di ,pesce ricava un ,grasso inodoro, ,finissimo; clall' in
nocua e dolciastra glicerina ottiene la terribile nitroglicerina, e que
sta, a sua ,volta, può esser trasformata in un mezzo che calma i do
lori: nella anestetica alipina. 

La chimica produce sostanze dolcificanti ,fino a 700 volte di più 
dello zuc-chero. 

,Consideriamo alcuni effetti ,che possono esser ottenuti con :nezzi 
forniti dalla chimica, e con la cooperazione della fisica e della mec
canica: mediante l'aria hquida si ottengono temperature fra - 183 
a --193° C.0 e il !fisico Omnes ,è riuscito a ra-ggiungere abbassamenti 
di temperatura di soli gradi 0.82 al disopra dello zero assoluto. 

Nelle industrie si adoperano macc,hine per la produzione ciel 
freddo me.diante ,gas ·cli•versi ottenendo temperature fino a 40 ,gra-di 
sotto zero. 

Per ,quanto ·riguarda le alte temperature, se 1con l'arco voltaico 
si possono rag.giungere 3400 .gradi e se coi forni elettrici si rag.giun
gono da 3000 ·fino a 4000, la chimica può senza l'aiuto dell'elettricità 
ottenere 3000 gradi: nella combustione di miscele di idrngeno e ossi
geno e ,più .facilmente ,con acetilene e ossi,geno, sistema che nell' indu
stria si usa per la saldatura autogena del ferro, rame e platino, e in 
molti casi anche per tagliare grosse piastre di ferro. 

Tremilà ,gradi si ottengono con una miscela chiamata « termik • 
che consta di polvere di alluminio e ossido ferrico; con questa so
stanza si fondono i metalli ·più difficilmente fusibili, e la si usa su 
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larga scala praticamente per le riparazioni sul posto di pezzi di ponti, 
rotaie, macchinari di navi, evitando di smontare i pezzi e di portarli 
alle of<ficine. 

Aggiungerò un breve cenno sulla forza esplosi,va raggiunta con 
i terribili mezzi della chimica. 

Teoricamente un chilogrammo cli nitroglicerina sviluppa uel-
1' esplodere circa da 3000 a 3500 gradi; a ,questa temperatura il -vo
lume ciel ,gas sviluppato si dilata in modo eia occupare Io spazio cli 
9850 litri, che rinchiusi nel volume cli un solo litro, producono la pres
sione di 9850 atmosfere. 

La chimi,ca tecnka è arrivata alle più strane applicazioni e so
stituzioni: da 1 ahilogramma di lega piroforica co11 cerio si otten
gono, con l'urto, 5500 ,particelle di 5 millimetri cli lunghezza, e con 
ciò si possono sostituire 5.000.000 cli fiammiferi. 

Ne.gli ultimi anni cieli' anteguerra, e particolarmente durante la 
:guerra, la metallur.gia ha avuto un ,grande impulso dal!' introduzione 
di nuovi metodi nella produzione di acciai speciali e delle leghe 
che si otten,gono ·con qualità straordinarie di elevata durezza, resi
stenti alla trazione, alle temperature elevate, all'ossidazione, ali' a
zione ciel sale e degli acidi. 

La chimica per la produzione di forza e calore. 

Consideriamo, ora, quale importanza abbia la chimica moderna 
nel risolvere alcuni dei più assillanti problemi nazionali. 

La ahinlhca tecnologica insegna la .produzione economica ciel
i' energia, la razionale utilizzazione del carbone e la valorizzazione 
dei nostri combust~bili fossili. 

Il problema relaùvo ali' utilizzazione completa del valore intrin-· 
seco del carbone e della conversione di tutte le sostanze che in esso 
sono contenute, in ,prodotti chimici, è stato studiato profondamente 
dal ,Pictè e poi principalmente dal Fischer e dai suoi collaboratori 
nell'Istituto di Miihlheim per le indagini sul carbone; i risultati finora 
ottenuti aprono nuove vie, però non sono applicabili praticamente 
che in parte; si prospetta la possibilità cli adoperare carboni di qua
lità inferiore, residui, olii cli schisto, olii pesanti, pece, per ottenere, 
a determinate temperature e con diversi tratta.menti, ciel catrame cli 
alto ,valore, coke, gas ,per motori, fe-noli, i<lro~anburi le.ggeri, solfo, 
ammoniaca; e oltre a ciò il car1bone diventa •fonte di una nuova 
serie di prodotti chimki. 

Il problema di ottenere olio dal carbone è studiato profonda
mente dall' lng,hilterra, che ,è costretta ad importare da 1.4 - 1.8 mi
lioni di tonriellate di olio, e recentemente è. stato stabilito di istituire a 
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Glasgow una fabbrica per il trattamento giornaliero di 200 tonnel
late di carbone. Si .ha ifiducia -ohe in un prossimo avvenire, con i 
nuovi trattamenti, dal carbone si possa aver sempre maggior van
taggio economico. 

Negli ultimi anni si studiarono con fervore i metodi per tra
sformare ,gli olii pesanti di alto punto di ebollizione in olii leggeri . 

Il problema della produzione di ,comlbustibile liquido di basso 
punto cli ebollizione da altre materie, oltre che da olii ricchi di ben
zina, ha avuto recentemente un nuovo indirizzo dagli studi del Fi
scher che dal!' ossido cli carbonio ottenne per sintesi un olio, il Syn

thol, prodotto utilizzabile per motori. 
L'assillante problema del calore, che tanto preoccupa la tecnica, 

è sempre oggetto di profondo studio: si cercarono tutti i mezzi per 
utilizzare meglio tutti i combusti.bili e sfruttarli al massimo, e si 
escogitarono una serie di trattamenti per ottenere gas cli alto valore 
calorifero. 

Attualmente gli sforzi dei tecnici per ottenere ene rgia e luce 
a buon mercato, tendono a perfezionare la macchina Diesel, utiliz
zando l'aria compressa e riscaldata, adoperando per combustibili olii 
pesanti, ,che si polveriz zano in unione a gas caldi inclitferenti (ani
dride carbonica o azoto). 

I motori ad olio si utili zzano in America per ferrov ie locali e 
in Svezia si fanno prove con locomotive Diesel. 

1Considerando le condizioni !>favorevoli del nostro paese che 
deve introdurre carbone dall'estero, è ungente l'utili zzaz ion e razio
nale dei combustibili nazionali e lo sfruttamento migliore di quelli 
introdotti dall' estero. 

L'Italia, prima della ,guerra, doveva spendere per l'acquisto di 
carbone estero circa 400 milioni , nel 1923 fumm o tributari ali' e
stero per 1500 milioni e mandammo al!' estero 600 milioni per com
bustibile liquido; più volte il ,Comitato per le industrie chimiche 
insistette per la ·distillizzaz ione preventiva del car\bone fossile intro
dotto in Italia da eseguirsi principalmente in porti di arrivo per 
ridurre al minimo l' impie.go dei fossili esteri al!' interno, riservan
dolo solo alle officine di gas e di coke, e per provvedere al ricupero 
dei sottoprodotti ed estendere l' utilizzazione come combustibile 
del coke. 

L'Italia dispone ora del carbone che l'Istria offre nè,lla Valle 
dell'Arsa. Poco note ci sono le diverse formazioni carbonifere del
!' Istria e delle .sue isole e del territorio di Trieste e della Carnia, 
che non sono state mai investi.gate completamente, sicchè non si può 
escludere che sieno in tale quantità ,da emanciparci almeno in parte 
ali' estero. 
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,L' Italia ha notevoli miniere di torba in 70 località, e di li,gnite 
in vari luoghi, inoltre esistono giacimenti di schisti e calcari bitu
minosi e importanti sorgenti di petrolio. 

Da recenti inda,gini è risultato che possono ottenersi dalle mi
niere italiane 2 milioni e mezzo di lignite, e utilizzando il carbone, 
prodotti ,gasosi e diversi sottoprodotti, si potrebbero risparmiare oltre 
400 milioni di lire in oro che ora si spendono ali' estero. 

In attesa dei nuovi impianti idroelettrici, per sottrarsi in parte 
ali' oneroso contributo del carbone estero, il recente congresso dei 
chimici a Milano sostenne la necessità ,che: « siano emanati i pro
messi provvedimenti per ,favorire le ricerche del petrolio nel Regno, 
ed utilizzare razionalmente coi processi di distillazione le ligniti e le 
roc-ce bituminose e le torobe che abbondano nel Regno » . .Importante 
poi Jè risolvere il quesito del carburante nazionale. 

Noi abbiamo fiducia nell'utilizzazione dei combusti1bili nazio
nali, e nella ·genialità italiana; nell'ottenere energia termica si è 
avuto in Italia un suc•cesso veramente unico e originale, per la prima 
volta nel mondo; per merito di Gi;:;ori-i:onti e Bri,ghenti si utilizzò 
in Toscana, a scopo industriale, l' ener.gia t·ermica dei soffioni bora
ciferi, « il ca11bone rosso », ·come ,è chiamato dal .Marinelli. Si spera 
così di ottenere molte decine di migliaia di chilowat. 

È innanzi tutto qui utile ripetere che l'Italia ·ha ragguardevoli 
miniere di ca11bone bianco c-he potrà portare a gigantesco sviluppo, 
sia con la migliore utilizzazione del suo prezioso patrimonio idrico, 
sia mediante la rigenerazione e sistemazione del,le montagne, e ciò 
anche a vantaggio delle diverse promettenti industrie elettrotecniche 
che vanno riaffermandosi in Italia; oltre a ciò le industrie possono 
mag,giormente giovarsi del riscaldamento col!' elettricità, poi-chè coi 
nuovi sistemi si può raiggiungere la trasformazione del!' elettricità 
in ,calore col!' effetto utile del 90-98 per cento. 

Recentemente si rilevò che la deficenza di produzione di energia 
elettri,ca toccava il !quinto del fabbisogno totale; oggi si producono 
in Italia circa 4 miliardi e mezzo di ohilowattore ali' anno di origine 
idraulica. Con la costruzione dei nuovi impianti e con altri già stu
diati si prevede di poter erogare annualmente circa 10 miliardi di 
chilowattore, che potrebbero sostituire circa una decina di milioni di 
tonnellate di carbone. 

Il problema dell' azoto. 

L~ chimica ci dà le ,direttive per la produzione · e l'applicazione 
dei fertilizzanti, mezzo più diretto ,per produrre il pane; ,con la sag,gia 
organizzazione delle industrie chimiche abbiamo la possibilità di · 
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emancipare per quanto possibile la nazione dall' estero; la chimica 
pure ci dà inoltre i nuovi mezzi per la difesa della patria. 

iL' esistenza delle nazioni è indissolubilmente legata alla produ
zione di azoto in ·quantità' e a buon prezzo; lo Stato che può produrre 
rial proprio suolo tutto il pane e i forag,gi, ha già risolto uno dei più 
assillanti ,quesiti. 

Però alla produzfone dell' azoto ·è legata strettamente non sol
tanto l'agricoltura, ,ma a una serie ,di importanti industrie, 1quelle del-
1' acido nitrico, della soda, della saponificazione dei grassi, l' indu
stria del freddo, quella del cellulosio, dei colori, e di un'infinità di pre
parati chimici, e sopratutto l'industria delle materie prime per i po
tenti esplosivi destinati per le opere di pace e per la guerra. 

Dunque nella risoluzione del problema clell' azoto sta il mezzo 
diretto per produrre il pane nei nostri campi, e per difendere il patrio 
suolo e per emanciparci da molte industrie estere. Sicchè ben a ra
gione è citato il eletto del Washburn: « la lotta per l'azoto ,è uno dei 
drammi tragici della razza umana »·. 

Ii problema di ottenere l'azoto clall' aria, ,è stato già risolto an
cora nel 1907 da Birkeland e Ejde con un tipo speciale di forno elet
trico; un secondo sistema venne adottato nel 1898 da Frank, Caro 
e Ronhe, facendo fissare l'azoto sul carburo cli calcio: si ottiene così 
la calciocianamide che contiene dal 18 al 35 per cento di azoto in 
forma assimilabile e corr,isponde per valore fertilizzante al solfato 
di ammonio. 

Durante la guerra si trassero enormi quantitativi di ammo
niaca e acido nitrico dalla cakiocianami,de, però già prima della 
guerra ,in 1Germania si otteneva l'ammoniaca sintetica col compli
cato sistema Ha:ber-1Bos,ch, per combinazione dell'idrogeno col!' a
zoto, e ciò si compie in presenza di sostanze di contatto (ossido fer
rico a 650° e sotto la pres,sione di 200 atmosfere). 

Negli anni ,1917-20 il francese 1Claude elaborò un nuovo metodo 
per la sintesi dell'ammoniaca, ottenendola per combinazione cieli' a
zoto col!' idrogeno mediante l' azione della pressione ,di mille atmo
sfere; nel 1900 il Oaude si dedicò allo studio del problema dell'idro
geno necessario per la sintesi del!' ammoniaca e attuò l'estrazione 
dell' idrogeno dai gas dei forni a coke sottoponendoli a liquefazione 
parziale. 

Due italiani, Fauser e Casale, hanno risolto molto diversamente 
dal Claude il problema, ottenendo maggior sicurezza, economia e 
sempli,cità nel!' esercizio. Col sistema ideato dal Fauser si sono co
struiti importanti stabilimenti, fra i ,quali -quello di Merlengo, desti
nato ad essere uno dei più importanti impianti del mendo, e col bre
vetto dell' ing. Casale vennero già costruiti ragguardevoli stabili-



JS 

menti per la produzione dell'ammoniaca sintet ica in Ita lia (a Terni 
e a Nera ,}dontoro) , in Francia, :Svizzera, Spa,gna, Giappone e alle 
Cascate del N iagara. 

Mentre in •Ge rmania ,per la produzione dell ' idrogeno si ricorre 
a l carbone, con i brevetti italiani lo si ottiene ·con l'elettrolisi del
l'ao<t'ua; così le materie prime per la prod uzione dell 'ammoniaca sono: 
acqua e aria ed energia elettrica, s istema che ci r ende indipendenti 
dall ' estero. 

Vi ,è ancora un altro mezzo pe r la produzione dell'azoto che 
merita cl' esser studiato attentamente, cioiè qu ello ,della nitrificazi one 
biologica per opera della -coltura cli azobatteri, sist ema che finora non 
ha avuto applicazioni prat iche. 

Dell'azoto occorrente per l' aigr icoltura d'Europa, il 36 °lo viene 
fornito ora ,dal Chi lì e il 24.05 dalla Germania, che ,già ne l 1920 co
minciò ad occuparsi con feibbri le attività cl ell ' ammoniaca e clell' a
cido nitrico sintetici, e durante la g uerra preparò per sè e per gli 
a lleat i l'enorme quantitativo cli munizioni e prodotti chimici che 
non avrebbe potuto continuare a produrre senza -gli ac,cennati pro
dotti sintetici, poichè i depositi cli nitrat i erano esauriti già dopo 
mezzo anno di guerra. 

L a -Germania, che prima della guerra era cliente -del C hilì, ne 
è ora il concorrente: essa, a quanto ;;.i crede, iha impianti per raig;giun
gere la produzione di oltre 550.000 tonnellate cl i azoto, cioè può for
nire o ltre il 50 °lo della produ zione mondiale total e e o ltre il 70 °lo 
della produzione sint etica di tutti i paesi; e se li consu ma per le in
dustrie e pe r la propria agrico ltura, poichè in Ger mania si .è estesa 
mag,giormente la fertilizzazione chimi-ca e i coltivatori sono 'og,gi 
convinti che il solfato -di amm oniaca ottenuto sinteticamente vale il 
so1fato del C hilì. 

Tutti gli Stati tendono ora a liberarsi dall' importazione dell' a
zoto estero, e nel programma di ricostru zione della nuova Ita lia non 
deve mancare una de cisa azione in ques to riguardo. 

In Francia, per la soluzione d i qu est o probiema, il 1Governo è 
recentemente intervenuto direttamente con leggi spec•iali e destinando 
cospicui mezzo ,finanziari. 

Nei riguardi dell'azoto, se ne consuma in Italia per abitante e 
per anno soltanto chg. 0.50 cl i cui non più ohe chg. 0.12 provenienti dal
!' industria nazionale; però neg li ultimi due anni si ebbe un aumento 
apprez zabile di ·produzione di azoto, la quale accenna ad essere sem
pre p iù promettente, mentre ne l 1914 era pochi ss ima ; dopo la guerra 
,: i è arrivati a 100 tonnell ate annue. Il consumo in Italia di azoto per 
ettaro co ltiovato ·è la metà d i quanto consuma la Francia, un sedice-
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simo di ,quanto consuma ora la -Germania e un venti,quattresimo di 
quanto si adopera nei Paesi Bassi*). 

Un aumento di azoto tr iplo e quadruplo ci porterebbe al limi te 
più basso degli altri paesi ; e sarebbe da augurarsi , scrive il -Prof. 
Menozzi, che il consumo arri1vi almeno a pari consum o franc ese 
(3 chg. circa). 

Il problema agrario -è legato alla produ zione del!' azoto ; difatti 
dalla maggior applicazione e clall' uso razionale dei diversi fertiliz
zanti l'agricoltura potrebbe avere l'elemento principale <le lla sua 
fortuna. 

Il pane prodotto, dice la relazione della Commissione per il 
miglioramento cieli' agricoltura, è in stretto rapporto col consumo 
dei fertilizzanti, in modo evidente di ,quelli azotati; il progresso eco
nomico e civile di un popolo può avere un indi-ce nell e cifre che espri
mono la sua capacità di -consumare fertiliz zanti. 

Per assi,curare la cultura intensiva e per evitare il progressi vo 
impoverimento della terra, bisogna provvedere alla statica dei ter
reni mettendo a di sposizione cie li ' agricoltura i diversi fertilizzanti in 
quantità e a ,buon prez zo; il problema della produzione di azoto co
stituisce una -delle faccie del complesso poliedrico agrario, è da con
siderarsi uno dei più importanti cieli' economia nazionale e i tecnici 
affermano che da un buon milione e mezzo di ettari di terreno assai 
fertile, in Itali a, potrebbero ritrarsi a lmeno 25 ·quintali ali' ettaro, e 
se si riuscis se a produrre su 13.000.000 di ettari due quinta li di ce
reali cli più per ettaro, noi avremmo su.ffì-ciente grano in casa. 

Ne lla campagna del 1923 la produzione g ranaria rag,giunse ,quin
tali 61.191.000, ma i pratici ritengono che si sarebbero ragigiuhti 90 

e più milioni usando mag.gior quantità cli concime. 

La chimica di guerra. 

Il problema cieli' azoto è legato strettamente alla preparazione 
dei mezzi cli offesa e d-ifesa. 

Rifug,ge il nostro pensiero dag li orror.i de lla .guerra e dall'idea 
che la scienza possa servire a creare i mezzi della distruzione: ma 
sarebbe una colpa l' abbandonarsi a credere che l' epoca clèlla v io
lenza sia tramontata. 

J..' arma c-himica è assurta, nella recente guerra, ad una impor
tanza notevoliss ima, e perciò, una seria e raz ionale preparazione nel 
campo della -chimica applicata alla guerra, è suprema necessità della 
dife~a nazional e. È ormai dimostrato ohe l'arma chimica ha rag-

*) Rapporto sull'azoto della Commissione tecnica per il miglioramento del-

1' agricoltura, agosto 1923. 



20 

giunto già una .grande superiorità ed è destinata ad avere una fun
zione principale fra le armi classiche di combattimento e che, con 
l'impiego degli aeroplani forse guidati clall ' onde herziane e coi tanks 
sarà ,quella maggiormente sfruttata. ' 

E: eia rilevarsi che la branchia della chimica che s i occupa dei gas 
deleteri, ,è appena sul nascere, e poichè ,è noto C'he il progresso nella 
c-himica avviene con rapidità vorticosa, sono eia attendersi dallo svi
luppo cli quest 'arma cli guerra sorprese terribili. Di certo nel mistero 
dei laboratori chimici t edeschi si preparano mezzi tali che possano 
superare i-l sogno dei -fecondi romanzieri. 

I mezzi, con la chimica di guerra, non possono essere improv
visati; il problema deve essere profondamente studiato con speciale 
riguardo alle industrie che devono essere pronte a preparare in grandi 
masse le sostanze occorrenti; si rende perciò necessario che si sv i
luppi la strategia chimica nello stesso grado delle armi principali, ed 
,è necessario ohe il meraviglioso sforzo compiuto dal!' Italia durante 
la guerra nella chimica de.gli esplosivi non vada perduto. 

E: opportuno quindi che si creino istituti e stabilimenti e si or
ganizzi personale specializzato per lo studio dei vari pr()lblemi chi
mici inerenti alla guerra. 

,Certo che la .guerra .futura non potrà svolgersi soltanto a .base 
di ,gas; ma sicuramente la chimica costituirà un potente mezzo cli 
offesa e di difesa, e la nazione ohe sarà all' a ltezza del progresso di 
questo nuovo sistema, avrà la supremazia. 

L'industria chimica in Italia. 

Ed ora uno sguardo all' industria chimica italiana. 
Appena nel 1848 cominciò qu alche sv-iluppo di tale industria 

in Piemonte e -Lombardia, ma la grande industria chimica non esi
steva affatto in Italia ancora 50 anni fa. 

Negli anni che precedettero la grande .guerra mondial e, l' in
dirizzo tecn ico ed economico nell'industria chimica italiana era di
retto in prima linea alla produzione cl i materie fertilizzanti e anticritto
gamiche, ma non era trascurata una certa attività in altri prodotti. 

L'iniziarsi della g uerra -creò anzitutto la necessità di esplodenti 
e di altri prodotti chimi-ci, che venivano progres sivamente a man
care; mere-è la ,geniale e mera.l\Tig liosa athvità dei chimici e degli in
dustriali cl' Italia, sorsero a· di•fesa della Patria grandiosi stabilimenti, 
ed anzi il brillante loro svolgimento già destava apprensione negli indu
striali esteri che seguivano con preoccupazione il progresso d' Italia. 

La grave crisi mondiale -dopo la guerra, che ebbe sinistre riper
cussioni in ogni sfera .cieli' attività nazionale, impedì il regolare svol-
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gimento e la razionale trasformazione delle industrie chimiche ita
liane. 

E mentre stava per iniziarsi con ritmo nuovo la produzione in 
armonia con le nuove condizioni, la fatale politica demagogica portò 
profondo turbamento e sfiducia nei più ,volonterosi, e fu preclusa ogni 
nuova iniziativa ,dalle caotiche condizioni del lavoro. · 

Così fu resa facile la ricoruquista del mercato italiano da parte 
degli esteri; le imprese straniere -vi si introdussero nuovamente sotto 
velate forme e con raggiri , e tornarono ad impossessarsi dei nostri 
mercati. 

Ma ad onta cli tante avversità .gli industriali, sorretti ,eia ,valenti 
chimici, hanno saputo resistere; ed ora le industrie vanno lentamente 
riorganizzandosi e riaffermandosi, ed in forza della riconquistata 
tra,quillità, si fanno sentire i ,benefici del mutato regime, e l' indu
stria ohfonka, pur dovendo lottare ,per molteplici ragioni •contro varie 
di.fficoltà, si mette sempre più nelle condi zioni cli smentire l' invete
rato pregiudizio che la chimica industriale non possa svilupparsi util• 
mente in Italia, mentre i fatti dimostrano che l'Italia può produrre, 
ed anche a condizioni vantagigiose. 

,L'industria chimica nell'ultimo ,quadriennio iniziò in modo pro
mettente la produzione dei ,fertilizzanti e va or,ganizzandosi per eman
cipare, per 1q.uanto possibile, la nazione dall'estero: e come possiamo 

· essere supevbi della magnifica industria elettrotecnica e meccanica e 
di ,quella dei tessuti, del materiale ferroviario, così pure nel campo 
della chimica possediamo importanti stabilimenti. 

Rileviamo dalle recenti statistiche che oggi l' industria italiana 
fabbri-ca in •quantità una serie di prodotti occorrenti per l'economia 
nazionale: acido solforico, carbonato sodico, socia caustica; mentre 
ante,guerra non si produceva affatto ammoniaca sintetica, si prevede 
che nel prossimo anno si potranno avere dalle fabbriche italiane circa 
20.000 tonnellate d' azoto. Prima della guerra non si ottenevano in 
Italia colori artificiali o materie organiche coloranti; nel 1923 invece 
se ne produsse nel ·quantitativo di oltre 3 milioni e mezzo di chgr., 
circa il 60 °lo del fabbisogno nazionale. Notevolissimo lo sviluppo del-
1' industria della seta artificiale che alla fine di quest'anno potrà pro
durre per un importo di circa mezzo miliardo*). 

,II capitale impiegato nella industria chimica italiana nel!' ultimo 
decennio si ,è più che raddoppiato (da 204 milioni di lire oro a 422 mi-

*) Discorso del Dott. Morselli al Congresso di chimica industriale, Milano 
aprile 1924. 

Annuario per le industrie chimiche e farmaceutiche, anno III, Ministero del
!' Economia nazionale 1923. 
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lioni), coll ' effetto cihe il valore attuale della produzione annua rag
giunge un miliardo di lire, di cui più che la terza parte •è destinata 
all' esportazione. 

Per il progresso della chimica in Italia. 

La scienza deve essere la sicura guida per raggiungere il nostro 
assestamento economico, l'indipendenza industriale e la difesa con 
i mezz·i moderni della chimica di guerra. Le nuove generazioni hanno 
bisogno di seguire un nuovo indirizzo cli studi, e opportuno è perciò 
sieno attuate radicali riforme nei nostri Atenei c,he devono essere 
organizzati in gu·isa da poter fornire ai giovani una base razionale di 
coltura teoretica-pratica di chimica; gli istituti devono pòssedere i 
mezzi adeguati per poter formare allievi agguerriti ad affrontare con 
sicurezza ·qualsiasi problema tenico: la nuova Italia ha bisogno di 
tecni-ci atti non solo a seguire e imitare i progressi industriali stra
nieri, ma a saperli intraivve,clere, precorrere e superare con nuove 
concezioni e nuove creazioni. 

Alcuni degli istituti superiori cl' Italia donebbero trasformarsi 
progressivamente in istituti scientifici specializzati per lo studio del
!' utilizzazione del wolo e sottosuolo; l'attività dei diversi istituti 
speciali già esistenti nel nostro ,Paese, ha dimostrato brillantemente 
la loro cospicua importanza nello sviluppo delle industrie. La ifun
zione di questi importanti centri cli coltura deve estendersi anche al
i' organizzazione del lavoro scientifico e alla diffusione della coltura 
chimica. 

II governo deve render possibile ai cultori degli studi di valo
rizzare le loro meravigliose attitudini, mentre recentemente il Prof. 
Cogliogi scriveva: «,gli scienziati lavorano in tale difficoltà che il col
tivare .gli studi è un vero eroismo ». 

Per dar incremento all'industria chimica, il Governo deve at
tuare provvedimenti che ne favoriscano il razionale sviluppo, onde 

· si raggiunga che la produzione sia in caso di poter lottare alla parità 
di -condizioni coi mercati esteri. 

Affinchè l'industria chimica possa realmente essere un fattore 
cospicuo nella ricostituzione economica del paese, devesi innanzitutto 
provvedere ad una solida organizzazione della stessa, e per raggiun
gere m"1g1giore espansione e migliori successi le industrie devono es
sere fondate su seria preparazione inspirata a severe direttive ahi
mi-ahe ed e,conomiche; dai sottoprodotti e dal materiale cli ri1fìuto si 
possono·· ricavare lavorazioni rimanerative atte a consolidare il ,bilan
cio della gestione principale. 

iLa mancanza del carbone non sarà una difficoltà e diventerà 
un fattore di nessuna importanza, ,quando maggiormente si estende-
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ranno l' elcttrk ità e i mezzi p er ottenere il calore a buon mercato, e 
,quanto meglio studiati e minutamente lavorati saranno i mezzi di 
produ zione, e quanto più si t enderà a intensiificare lo svilu·ppo <l ei 
prodotti più affinati imprimendo anche ai prodotti di .gran consumo 
i carat teri della maggior unifo rmit à e purezza. 

In !quanto ai . successi de ll e industrie, aibbiamo l' esem pio dall' e
stero. ,Ma nel!' Italia stessa, dove vi fu una razionale preparazione, 
dove si ebbe l'uomo all' altezza del suo compito e dove la organi z
zazione fu compiuta su base scientifi ca e pratica, e non si cercò il 
successo che nel lavoro e non nei r ipieghi e nel!' affarismo e negli 
imbro:g-li, si ottennero sempre ot t imi ri-sultati. 

Ad illustrare la .geniale intra,prenclenza e i risultati raggiunti 
dai tecnici cl' Italia nell' industria, valga ricordare l'opera dell ' ing. 
Giovanni Pirelli ,che, ottenuta nel 1870 una borsa di studio, si recò 
all'estero per l'applicazione cli un ' indu stria nuova in Itali a, e nel 
1872 costit uì ·,quella societ à ohe è fo ndata sopra sicure basi sci ent i
fiche e commerciali , e ohe ora impiega oltre 7000 operai ed estrin
seca la sua attività in tutti i continenti. È eia ricordarsi la m eravi
g liosa opera <lei compianto .Prof. ,G. ,Poma nel!' industria ·dei ,coloranti . 

La ,Germania che potè affrontare la ,guerra con i terribili mezzi 
fornitile dàlla meravi,gliosa organi zzazione delle forz e t ecniche, ha 
dato sempre, come dà tuttora, la mass ima importanza alla t ecnica e 
particolarmente alla chimica ,quale mezzo di difesa nazionale e di 
risorsa dell ' economia nazionale. Ma la ,Germania riguarda anche la 
scienza come un mezzo sicuro di rede nzione. 

Tre scultorie parole latine incise sul monumento dedica to a pro
ifessori e studenti dell'Università cli ,Berlino morti in guerra, signi 
fi ca la -fede nella s,cienza per l' av,venire di qu ella nazione : « Invict is, 
Vieti, Victuri ». 

I fatti dimostrano com e la .Germania durante la guerra abbia 
rapidam ente trasformato ogni offid na produttrice di sostanze colo
ranti, concimi , medicinali, ecc. con brev issimo sforzo per poter for
nire in poco tempo enorme qu antità di gas deleterii. 

,Certo una « revanche » t edesca, per il mondo, a meno che le 
mentalità non · si cambino, è ,qualche cosa di più · temibile di qu ella 
fra111cese ; la t edesca si ,basa su 1 detto : pensarci sempre e non par
larne mai. 

iN on · solo in Germania, ma in F rancia, •Inghilterra e ,Svizzera e 
ogg i anche in Ameriica, l'industria chimica è ritenuta fattore d' in
dipendenza e si applica una serie di provvedimenti per il suo pro
speramento e la sua protezione. In Halia sinora ·nella questione ,i,ndu
stria,le lo Stato ha cercato troppo e quasi esclus,ivamente il ,vanta,~g,io del 
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fis,co piuttosto che r~guardare l'industria quale .fonte del risorgi
mento della vita nazionale. 

È neces•sario che .governo e popolo sieno convinti che la vita 
della Nazione ,è legata indissolubilmente alla scienza e ali' industria e 
specialmente a ,quella ·chimica. A far assimilare questa verità ,è chia
mata la stampa che è un potente fattore per raggiungere ciò che vo
leva Gioberti: il primato morale e civile italico. Essa ha il mezzo per 
rialzare ed elevare ma,ggiormente il tono della vita nazionale, per 
orientare ed indirizzare la opinione pubblica nelle questioni che inte
ressano supremamente il paese e ,soprattutto · nei problemi dell' a1grari,a 
ed in tutte le questioni tecniche e scientifiche che interessano la vita 
italiana, eccitando le discussioni dei veramente competenti. Si deve 
far risor,gere la .fede in chi lavora seriamente, e far posto alle energie 
creatrici e squalificare quelli che esauriscono il loro compito nelle 
chiacchiere. 

A,ffinchk si valorizzi il lavoro scientifico degli italiani e diventi 
ener.gia vitale della nazione, l'indirizzo degli studi deve ricondurci 
verso le fulgide tradizioni della scienza nostra. 

Ed invero, l' aiccresciuto bisogno intellettuale ci porta logica
mente a conoscere ed approfittare del!' opera degli stranieri, ma si 
deve pur convenire però che noi siamo nelle condizioni di aver una 
scienza propria. Troppo ancora ,è diffuso il feticismo per teorie e 
sistemi che ci vengono dallo straniero, troppo si seguono le correnti 
dell' ·« a priori », che ci ve111gono dal di fuol'i, troppo spesso s,i ci-ta,no 
autori mediocri stranieri e si ignorano i nostri migtìori di alto valo~e. 

La scienza, sostenne il 1Pasteur,. non ha patria e non può averne 
una. iL' Ita'1ia nositrn 1è ,stata ,in ogni tempo miraibile faro dJ .sa,pere; 
il .genio l'taliano che ,quale innovatore e costruttore è stato una 111e
ravi1gliosa energia, è improntato a originale carattere nazionale; n·1n 
esiste una chimica tedesca o francese, ed anche le semplici osservazioni 
e i fatti devono essere ,g,ti stessi in ogni luogo; ma il ,sistema delle 
indagini, le deduzioni, i ragionamenti, le sintesi sono nei diversi 
paesi variaibili ed hanno la caratteristica e vera impronta nazÌGnale. 

Sono da ricordare in proposito le auree praole di V. Pa!niieri, 
nelle sue « Ipotesi nelle scienze naturali», 1881, dove dice: che i 
nostri che brillarono per una scienza propria e robusta ed assennata, 
sieno stati talvolta presi da un certo malvezzo di servile imitazione 
per alcune esaigerazioni straniere, onde la storia dei , nostri errori si 
confonde con le nostre imitazioni... e quando alla luce meriggia del 
nostro cielo anteponemmo le aurore polari del settentrione, la n.1stra 
virtù speculativa venne meno e soggiacemmo ad intellettuale ser 
vaggio ». 
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A ricondurci verso la scienza nostra e a continuare le splendide 
tra.dizioni italiche in relazione col nuovo orientamento della vita 
concorrerà pr.inci-p,almente .Ja scuola, ohe pur essendo fondata sui va
lori morali, de,ve realmente essere la vera preparazione ·per la vita 
<le-I nostro tempo: quindn l' ind,iri-z,zo deciso verso le scienze positive 
e la tecnica. 

,Facciamo sicuro affidamento che nella meravigliosa opera cli 
ricostruzione compiuta dal nuovo governo nazionale, si riconoscerà 
a lla chimica l'importanza che le spetta nel progresso economico e 
nella sicurezza della Nazione. 

I chimici d'Italia. 

Se consideriamo il progresso di una clelie scienze più giovani, 
della chimica, appunto, la cui storia si inizia dopo il 1750, si constaterà 
che nella pleiade gloriosa cli scienziati di ogni nazione che hanno rag
giunto le ma,ggiori vittorie, eme rgono italiani che con geniali iniziati ve 
aprirono nuove vie. Queste menti eccelse che illuminarono il mondo, sono 
esempi splendidi cli Jecle nella scienza, cli purissimo ideale, cli tenace 
sacrificio, giacchè si .consacrarono e vissero per la ricerca del vero e 
non · ne ricercarono il lucro. 

,Citiamone i maggiori: quante dimenticanze ingiuste, quanti an
tiveggenti e precursori amare,g.giati e umiliati che nulla t·bbero dalla 
patria, ci occorrono nella storia della scienza italiana! 

iDel,la .Sa.vaia fu i,l celebre Ber~hollet (1748-1822) ohe legò il suo 
nome alla meccanica uhimica; nella storia della scienza eccelle il 
nome del torinese Aivogadro (1776-1856), -cui nel 1911 i chimici di ognì 
nazione eressero un monumento, nel centenario della sua celebre me
moria sulla costituzione molecolare ,clei gas; il suo nome è legato alla 
geniale ipotesi o legge per la deduzione dei pesi molecolari. Partendo 
dalla legge di Avogadro, un altro genio italiano, scienziato, filosofo 

· e mera.viglioso critico della chimica, maestro insuperato, che esercitò 
la ma:ggiare influenza sullo s.vilu,ppo ,de:gli studi chimici in Italia: 
Stanislao iCannizzaro .(1826-1910), diede in modo preciso la defini
zione di atomo e peso molecolare e istituì un sistema di pesi atomici 
ba·sato su ben fondati criteri, dal quale il Mendeléjeff ,fu portato a sco
prire la leig,ge periodica de.gli elemepti ; dalla razionalità delle inda
,gini di Avogadro e ,Cannizzaro la ahimica ebbe notevole sviluppo. 

Nell'eletta schiera di •chimici italiani è da ricordarsi il sommo 
Volta che ha contribuito pure indirettamente al progresso della chi
mi.ca. 

Nell'immensa opera del principe dei fisiologi Spallanzani (1729-
1799) si annoverano importanti lavori di chimica fisiologica, prege-
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voli ,quelli sul succo gastrico, sul veleno delle vipere, sui gas e sulla 
fosforescenza. Felice .Fontana (1730-1805), nato a Pomarolo, fu, tra 
i 'fisici del passato, ,quello che più contribuì allo studio dei gas, si 
occupò di importanti problemi teorico-pratici, scoprì nel 1780 il me
todo di decomporre il vapor ac,queo attra,verso tubi roventi ripieni 
di ferro e carbone, scoprì cioè quello che oggi si dice il gas all'acqua 
e che dal 1781 ebbe tanta importanza _nelle industrie e nella illumi
nazione delle città. 

Il bolognese Malagutti (1802-1878), patriotta e chimico insigne, 
eibbe un' influenza notevole sugli studi ciel!' equilibrio chimico e sul 
progresso ciel!' agricoltura in Francia. 

Son da ricordarsi il Matt:eucci (,1811-1868), ,che si oc,cupò di elet
trochimica e .Liberato Baccelli c·he , prima del Faraday, predisse la 

· li-quefazione dei ,gas e condensò l' ammoniaca. 
Raffaele Piria (1913-1865) fu il .fondatore della scuola chimica 

italiana e, con le r icerche sulla salicina e derivati salicilici, aprì lo 
studio d'intere classi di ,composti. 

Di u\scanio Sobrero (.1&12-1888) va ricordata la scoperta della 
nitroglicerina Cihe il .Nobel portò nella pratica colla dinamite nel 1865 . 

. Franoesco ,Selmi 01817~1881) scoprì le ptomaine e die.c\e :grande 
impulso agli studi tossicologici e sulla fermentazione, e deve esser 
considerato come il precursone -della chimica colloidale. 

Di Trieste ,fu ,Lui,gi Chiozza (1829-1889), che si aaquistò fama 
europea per le indagini e scoperte cli chimica organica; alcuni dei 
suoi lavori furono utilizzati dal Kekulè per le ricerche riguardanti la 
costituzione ciel benzene; triestino è pure il Goldschmi,ec\t, che pub
blicò importanti studi ,di chimica organica. 

Icilio Guares,chi, ,figura nobilissima di scienziato, mancato nel 
1918, fu autore cli notevoli ricernhé e svolse intensa attività nella 
diffusione della scienza, quanto neile indagini storico-scientifiche, 
mettendo in giusta evidenza e rivendicando l' opera poco nota e i me
riti misconosciuti di -chimici italiani, e rilevando come i migliori risul
tati dei loro studi passassero in poss·esso di stranieri, dai cui libri 
il_ pubblico italiano si entusiasmava i,ntorno a lavori tolti ad italiani. 

E tuttora nei vari campi ,della chimi.ca troviamo italiani ben 
poco noti in patr-ia che sono precur,ori cli geniali teorie che aprono 
nuovi orizzonti e portano contri·buti cli .grande valore nella teoria e 
nella prati.ca. 
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Giacom~ Ciamician (1857-1922). 
Ed ora sintetizziamo l'opera del .grande alfiere della scienza al 

quale oggi Tries te dedica devoto e duraturo omagg,io. 
Giacomo Ciamician *) non fu solo vanto d'Italia, ma una delle più 

note figure del mondo scienti·fico; col suo potente ingegno penetrò 
nei segreti del misterioso r egno della natura, da lui invest igato con 
la chimica, ad increm ento della scienza e della pratica. 

Fu il geniale innovatore, ed e1bbe la visione chiara ·degli immensi 
vantaggi che avrebbe potuto avere dalla chimica i' umanità; dotato 
ù' intuito profondo e agile, possedeva eminentemente la prerogativa 
ciel genio -ahe è stata definita: la facoltà delle alte sintesi lontane. 

Nel Ciamician, eletta figura, in cui armonizzavano rettitudine, 
amore alla patria, alla scienza ed alla scuola, si rifletteva l' indivi
dualità potente degli eletti del rinascimento. In lui brillava merav;i
gliosa versatilità, profonda conoscenza della teoria, finissimo i111geg~o 
critico di analista, audacia nel seguire nuove vie, genialità nel me
todo d' inda,gine e finalità ·pratica. 

L'illustre concittadino portò importante contributo nella chi-
, mica~fisica e generale. Ancor diciannovenne, nel 187ì, in base alle sue 
ind.llgini sostenne che lo spettroscopio avrebbe dovuto darci atten
dibili indicazioni sul moto degli atomi: .questa allora ardita ma affa
scinante affermazione fu ,combattuta vivamente dal Mendeléyefi e da 
Ostwald, ma i risultati dei ree-enti studi dimostrano brillantemente 
che •quelle affermazioni del -giovane chimico triestino erano i primi 
raggi vividi di un genio che, prevedendo, trascendeva verso nuovi 
orizzonti e preparava le basi alle più moderne teorie sulla struttura 
degli atomi elementari. 

*) Biografie di G. Ciamician: 

Bruni prof. Giuseppe. In memoria di G. Ciamician, orazione commemorativa. 
Bologna, Tip. Neri 1922. 

Garelli prof. Felice. G. Ciamician e la sua opera. Periodico: C<lnfercnze e 
prolusioni, anno XV, N. 5. Torino, edit. Torinese 1922. 

Lelli dott. Carlo, Ciamician. Periodico , La scienza per tutti", anno XXX. N. 2. 
Edit. Zonzogno, Milano 1923. 

Mascarelli prof. Luigi. G. Ciamician. Commemorazione. Torino, Tip. Schioppo 1922. 
Treche dott. Augusto. G. Ciamician. Rivista sanitaria della Venezia Giulia, anno 

XIII, N. 8. Trieste, Tip. Balestra 1922. 

V. anche Gazzetta chimica italiana 1922; Oesterr. Chcmiker Zeitung, Vienna 1922; 
Berichte der Deut. Chem. Gesellschaft, 1922 e i diversi periodici di chimica inglesi, 
francesi, nonchè i giornali di Bologna: ,Il Resto del Carlino" e il ,Progresso" 2, 3, 4 
gennaio 1922. Dell'opera di G. Ciamician tratta Emilio Fischer nei Berichte der deut .
chem. Gesell schaft, Bel'lin 1921/ Sonderheft. Emi! Fischer. Sein Leben und sein Werk, 
pag. 146, 183. 
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Ma il .campo, dove ancora maggiormente si afferma il nome dei 
Ciamician, è nella chimica organica. Con la guida del W eidel cli 
Vienna, nel 1879 intraprese un la,voro ohe lo portò poi allo studio di 
un importante campo e ,precisamente alle indagini sul Pirrollo e suoi 
derivati. Di questa sostanza che fu già riscontrata nel 1834 e che si 
trova nel catrame e nei residui animali e nel così eletto olio cli ossa, 
ben poco si sapeva prima che il Ciamician iniziasse la sua serie cli 
studi sistematici in unione ,coi suoi collaboratori, Sil,ber, Angeli, 
Planker, ora illustri maestri, e con la schiera di allievi che ora già si 
affermano nella scienza. 

Le inclaigini che durarono 25 anni, furono esposte in 80 memo
rie riassunte in due classiche monografie. 

Questi importanti studi vennero compiuti eia italiani, ai ;quali, 
con nuovo esempio, venne riconosciuto non solo concordemente il 

· merito dagli scienziati esteri, che ammisero l'alta importanza teo
retica e pratica delle loro scoperte, ma ciò che è ancor più eccezio
nale, .questi studi compiuti eia italiani vennero apprezzati anche 
in Ita·lia! 

Con tali indagini non si iniziò soltanto uno dei più importanti 
capitoli della -chimica organi,ca, che acquista sempre maggiore im
portanza, ma bensì si sono resi possibili altri studi che, ese.guiti eia 
una schiera cli eletti chimici italiani ed esteri, hanno portato a sco
perte cli altissima importanza nella chimica biologica e a pratiche 
applicazioni. Infatti si è accertato che il gruppo ciel Pirrollo, che può 
essere ricavato oltre che dal catrame a,nche dagli ultimi prodotti cli 
decomposizione degli organismi animali, forma il nucleo centrale non 
soltanto del verde delle ,fo,glie e della sostanza colorante ciel sangue; 
ma che, ,come venne messo in evidenza dal Fischer e dai suoi allievi, 
i1 nudeo .pirrollico si trrnva anche nelle complesse molecole delle so
stanze albuminoidi e negli akaloidi naturali. 

I risultati di ,queste indagini tendono a chiarire non solo impor
tanti funzioni vitali, ma apron·o la 1via ad una i;erie di applicazioni 
pratiche. 

Ciamician compì pure ' importantissime indagini su alcune so
stanze odorose e su.gli alcaloidi del melograno; lo splendido risultat0 
delle ricerche illuniinò sulla struttura di importanti se rie di composti. 

Nel 1898 Ciamician iniziò indagini sopra un altro affascinante 
problema i cui pratki risultati lo resero uno dei più illustri ,chimici 

del mondo. 
Assistituto dal Silber e da altri collaboratori, avviò ricerche si

stematiche, teoretiche e pratiohe sulle trasformazioni chimiche che 
subiscono i composti or,ganici sotto l'influenza della luce; il Cia
mi,cian, con ,questo .piano d,i studi, t·erude•va a1H' obbietti•vo di penetrnre 
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nei meravigliosi misteri della :biochimica vegetale, indagarne le fun
zioni, studiare le sintesi che avvengono nelle piante, per avere poi 
ia possibilità di risalire al meccanismo dei molteplici processi e con
seguire infine a scopo utilitario la riproduzione con mezzi semplici, 
delle principali sostanze elaborate dalle piante. 

Questo geniale e -complesso lavoro, che portò il grave problema 
su splendida via, ri,chiedeva profonde cognizioni teoretiche e pratiche 
e venne des·eritto in 33 monograifie e riassunto in una conferenza te
nuta a Parigi e illustrata nel 1912 nel Congresso Chimico di New-York. 

L'illustre maestro aveva la convinzione che della più profonda 
conoscenza ,dei processi chimici che si compiono nelle piante si sa
rebbe potuto trar profitto sia nel campo della teoria che nella pratica. 

Alla mente ,del Ciamician si affacciava il miraggio delle diverse 
applicazioni cieli' azione della luce ai processi industriali; ma ancor piit 
era egli affascinato dal problema della più proficua utilizzazione, me
diahte l' a,gricoltura, dell'energia solare a vantaggio cieli' economia, 
e •con geniale intuito intravvedeva la possibilità che nel futuro si 
intervenisse nella chimica vegetale: onde non sarebbero, diceva, le 
industrie più legate al carbone fossile, ma giovandosi meglio cieli' e
nergia si sarebbe potuta accrescere la produzione delle materie fon
damentali per la nostra vita e delle altre sostanze utili per la nostra 
economia prodotte dalle piante; recentemente gli studi su questo 
problema si continuano dal ,Ciril Baly e collaboratori sulla fotosin
tesi delle, combinazioni azotate da nitrati e sulla formazione della 
proteina delle piante. 

Ne,gli ultimi anni il Ciamician si dedicò allo studio complesso 
delle azioni delle sostanze venefiche nei vegetali, indagini che hanno 
ohiarito in parte la funzione degl) alcaloidi nelle piante. 

Il Ciami-cian verso il 1908 svelò con nuovi sistemi una serie 
rii misteri della vita delle piante e aprì un nuovo capitolo nella 
scienza, e dagli studi compiuti arrivò a determinare che le . piante 
fanno una· chimi.ca corrispondente a ·quella dei nostri laboratori, ma 
con mezzi evidentemente più semplici, dimostrando che gli alcaloidi 
non ·sono ,già da riguardarsi come rifiuti o riserve o mezzi di prote
zione, bensì come fattori che esercitano una azione stimolatrke e 
frèhatrice per · mantenere l'equilibrio nella vita delle piante; egli 
lanciò l'ipotesi che le piante suppliscano aila mancanza di organi 
speciali con un chimismo massimamente perfetto: le piante avrebbero 
per così dire una coscienza c-himica. ' 

1 

L'ultima serie di esperienze fu intrapresa da Ciamician in 
un'ione al Prof. Ciro Ravenna per indagare le funzioni dei diversi 
gruppi di corpi organ-ici nelle piante. Indagini difficilissime, condotte 



30 

con ammirabile e geniale metodica, che rivelarono una serie di mi
steri delle funzioni dei vegetali. Il risultato di 'questi studi fu ma
gistralmente esposto in una memorabile conferenza tenuta il 10 set
tembre 1921 nell'aula del nostro Liceo Dante, durante l' XI con
gresso ·della Società italiana per il progresso <lelle scienze. 

Fu questo il suo ultimo studio e la sua ultima conferenza. La 
splendida luce cli pensiero del maestro poco dopo si spense. Le mera
vigliose indagini esposte dal Ciamician si ricollegano al pensiero di 
Leonardo, che precorse anche in ,questo argomento i posteri. 

E risaputo che Leonardo per il primo si occupò del problema 
cieli' azione delle sostanze tossiche sulle piante; infatti nel Codice 
Atlantico*) si legge: « ,Fa,cenrdo un buco con un succhio in un al,bu
« scello e cacciandovi arsenico e risigallo sollimati e stemprati con 
« acqua arzente, ha forza cli fare scemare sua frutta velenosi o di 
« farlo seccare ». 

Il Ciamician non fu soltanto scienziato di fama mondiale, ma 
a,nche insuperato mae-stro e brillante volgarizzatore di ardui pro
blemi; egli fu per 32 anni ,vanto clell' antico studio cli Bologna, nel
!' alma madre degli studi, dove studenti e cittadini concordi onora
rono lo scienziato e manifestarono in ogni occasione simpatia al trie
stino, poichè in ,quella nobile città si mantenne ognora viva la fiamma 
dell' irredentismo. 

Dall'opera magnnfica del nostro concittadino, che ebbe una 
chiara visione dell' immenso vantaiggio che dalla scienza e dalla tec
nica, particolarmente dalla chimica, si può ottenere per iJ nostro be
nessere, viene il solenne monito all'Italia rinnovata, af.finchè si con
sideri nelle sue ardite iniziative la scienza come forza potente. 

Qui la nuova Italia, agli estremi confini della Patria, ha ,già fon
dato un istituto di alta coltura economica e commerciale, dove la 
gioventù, con nuovo orientamento e ben fondato metodo, apprende 
ad affrontare la lotta per la vita e a metter in valore le nostre mag
giori risorse. A rendere più completa ed eHÌ<Cace l' opera 'del nostro 
maggiore istituto, che ,ha . funzioqe di altissima . importanza nazio
nale, ,dovl!"e!bbe esser,vi annesso un lruboratorio di chimica applicata; così 
l'istituto sarebbe dotato d'uno dei più validi istrumenti di progresso 
e concorrerebbe a promuovere e diffondere la coltura e l'applicazione 

pratica deHa ohimica. 

*) a) Codice atlantico, foglio 12 recto a. 
b} C. Libri. ,Hìstorie des sciences mathematique", pag. 52, Val. 111, Paris 

1838-41. 
e) G. B. de Toni. "Le piante e gli animali in Leonardo da Vinci", pag. 11. 

Pubblicazioni dello Istituto di studi Vinciani,- Voi. IV, Bologna 1922. 



31 

A propiziare questo nuovo istituto e a testimoniare l' ammi
zìone di .quanti nella patria e nel mondo civile hanno apprezzato la 
splendida opera cieli' illustre chimico triestino, che è imperitura nella 
storia della scienza, s'intitoli il nuovo Laboratorio al Suo nome: que
sto sarebbe il magigior monumento e la più bella onoranza a Giacomo 
Ciamician. 

Il millenario faro cl' Italia insuperata luce diffuse nel passato 
con l'umanesimo nell'Europa barbarica; possa esser dato ora, nel
!' attuale stato caoti-co unico nella storia, che il genio italico costrut
tor-e per eccellenza, audace nel concepire la realtà e le sue leggi, ca
pace di indirizzare le scienze positive e tecniche verso sicure · vie, 
possa diffondere luce cli altra rinascenza, formando un nuovo orien
tamento spirituale creatore cli giu stizia umanità e progresso, onde al 
finire rdi ,questa travagliata epoca, possano gli storici dire al mondo : 
« Ex Italia lux». 
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