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Un curioso scienziato russo propose cen-

tocinquant’anni fa una tabella che riuni-

va tutti gli elementi allora conosciuti, 63 

in totale, con un criterio che teneva ra-

zionalmente conto di alcune caratteristi-

che degli elementi stessi. Ne nacque uno 

schema grafico un pò irregolare, ma non 

casuale, capace di suggerire considerazio-

ni originali e addirittura caratterizzato 

dalla presenza di alcune caselle vuote, che 

chiaramente chiedevano di essere riempi-

te. I criteri adottati da Dmitrij Mendeleev 

nel 1869 rispecchiavano le conoscenze più 

avanzate della chimica di quei tempi, la 

consapevolezza che la materia è costituita 

da atomi e la capacità di misurare il peso 

atomico, che oggi è più corretto chiamare 

massa atomica relativa. La tabella è diven-

tata una icona classica della cultura scien-

tifica perché riunisce tutti gli elementi e, 

perciò, presenta il panorama completo di 

tutti i costituenti fondamentali della ma-

teria che teoricamente possiamo incon-

trare, al tempo stesso la posizione dei sin-

goli elementi dipende da caratteristiche 

che si riferiscono a particelle subatomiche 

- elettroni, protoni e neutroni - che ci spie-

gano i motivi di caratteristiche e compor-

tamenti incredibilmente diversi fra loro. 

Possiamo dire che la riflessione che por-

tò Mendeleev a proporre la sua tavola fu 

un momento di svolta nella bi-millenaria 

avventura della chimica, per meglio dire 

della filosofia naturale, cioè di quel lungo 

percorso che portò da semplici osserva-

zioni e riflessioni astratte – ma logiche 

– di pensatori greci e arabi, fino a scoper-

te scientifiche sempre più importanti e 

significative, capaci di portare vantaggi 

concreti nella vita quotidiana dell’uomo e 

di trasformare profondamente la società, 

senza contare il peso che tale scienza ebbe 

nei secoli in campo bellico.

La chimica guerresca

Le spade di ferro sostituirono infatti le 

armi di bronzo e, nel succedersi dei secoli, 

la capacità di mescolare carbone, zolfo e 

salnitro, ottenendo così la polvere da spa-

ro, fu una conquista che cambiò totalmen-

te il modo di combattere. Le armi da fuoco 

richiesero, a loro volta, nuove capacità di 

trattare i metalli, sia per le canne che per 

i proiettili e, arrivati al Settecento, tutte le 

capacità acquisite dalla nascente chimica, 

divennero patrimonio delle “armi dotte”, 

in particolare dell’artiglieria. Un’attività 

che appare intrinsecamente collegata al 

lavoro del chimico è l’analisi, cioè la se-

parazione e il riconoscimento delle com-

ponenti di un qualsiasi cosa, animata o 

inanimata. Per questo è necessario sotto-

porre campioni a trattamenti fisici – tritu-

rare, mescolare, scaldare, raffreddare – ed 

eseguire reazioni che evidenzino specifi-

camente la presenza ed eventualmente la 

quantità di elementi o molecole. A questo 

scopo si utilizzano composti chimici capa-

ci di sciogliere (solventi) o legarsi (reagen-

ti) in modo specifico, così da riconoscere 

i componenti dei campioni che si voglio-

no studiare, poi è la bilancia a indicare le 

quantità delle sostanze separate. È chiaro 

che le procedure analitiche ebbero una 

evoluzione collegata anche alla capacità 
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di produrre reagenti con caratteristiche 

ben note e molto puri, condizione questa 

che era certamente piuttosto aleatoria 

nel Settecento. Ancor più sorprendente 

perciò ci appare una vicenda accaduta 

nel 1785 presso la Scuola di Artiglieria di 

Torino, raccontata dallo storico Carlo Bur-

det, quando il “capitano tenente” cav. Car-

lo Antonio Napione scoprì la causa dello 

scoppio di un cannone di bronzo da 16 

libbre, fuso nel locale Arsenale, che esplo-

se nella batteria della Scuola, uccidendo e 

ferendo vari allievi. Il metallo del cannone 

era stato preparato in lingotti seguendo 

una tradizione collaudata, inoltre il can-

none, battezzato il Tigre, aveva superato 

la prova forzata, cioè con palla più pesante 

di quelle usuali, ed aveva già sparato ol-

tre quattrocento colpi. Con acido nitrico 

Napione riuscì a separare dalla limatu-

ra ottenuta dai frammenti del cannone 

distrutto, rame, zinco e stagno. Pesando 

i tre elementi comprese che l’errore nel-

la fusione era stato un eccesso di stagno. 

L’ufficiale ebbe poi l’incarico di insegnare 

la Metallurgia nella Scuola e di allestire 

un apposito laboratorio, la cui descrizione 

ci fornisce una testimonianza diretta del-

lo stato dell’arte della chimica del tempo. 

Vi si trovavano contenitori quali matracci 

e alambicchi, forni e bilance capaci di pe-

sare quantità minime “1/1028 di un grano 

reale”, mentre fra i reagenti comparivano 

sostanze dai nomi di derivazione ancora 

alchimistica: acido marino, acido aereo, 

gala di Levante, piroforo d’homberg, luna 

cornea. Il salnitro, che abbiamo già ricor-

dato come costituente della polvere nera, 

rappresenta un altro protagonista della 

chimica guerresca e, all’interno della sua 

molecola – nitrato di potassio – è l’azoto a 

svolgere il ruolo primario. Questo elemen-

to caratterizza le molecole della materia 

vivente a cui competono le attività più 

complesse: le proteine, capaci ad esempio 

di far contrarre i muscoli e realizzare tutti 

i metabolismi propri della vita grazie agli 

enzimi, proteine appunto. Nell’Ottocento, 

i nitrati di potassio e di sodio, provenienti 

soprattutto dal Sud America, divennero 

minerali strategici anche per la scoper-

ta del loro ruolo come fertilizzanti, una 

forte concorrenza che scatenò conflitti e 

che indusse i chimici a cercare il modo di 

sintetizzare questi composti azotati, che 

erano necessari anche per le reazioni che 

portavano alla formazione della nitro-
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glicerina, ottenuta a Torino nel 1847 da 

Ascanio Sobrero, e in seguito, con Alfred 

Nobel, alla dinamite. Il risultato fu otte-

nuto in Germania nel 1910 da Fritz Haber 

che riuscì a utilizzare direttamente l’azo-

to presente nell’aria, mettendo l’industria 

in grado di produrre grandi quantità sia 

di esplosivi che di fertilizzanti. Il nome di 

Haber è tragicamente legato anche al con-

cetto di “guerra chimica” che ricorda come 

sostanze velenose siano state direttamen-

te impiegate sui campi di battaglia nella 

Grande Guerra e siano rimaste un’arma 

potenziale, ma molto reale, fino ad oggi.

La nascita della scienza chimica

Fu il Settecento il secolo della nascita della 

chimica, soprattutto con la figura di An-

toine Laurent Lavoisier che, prima di ca-

dere vittima della ghigliottina nel 1794, 

diede una definizione di elemento chimico 

e ne individuò 33, pur con qualche errore. 

Dimostrò anche che nelle reazioni chimi-

che il peso delle sostanze che reagiscono 

è uguale al peso delle sostanze prodotte, 

cioè la legge della conservazione della 

materia. All’inizio dell’Ottocento, la stessa 

concezione di atomo non era chiara, ve-

nendo a volte confuso con molecole, cioè 

sostanze composte da più elementi capaci 

di reagire fra loro e creare composti stabi-

li. All’inglese John Dalton si deve lo svi-

luppo della “teoria atomica”, che definiva 

le caratteristiche generali e, in particolare, 

il peso delle “ultime particelle” che rappre-

sentavano le unità più piccole di un ele-

mento, quello che si chiamerà “peso ato-

mico” che fa riferimento al peso – o meglio 

massa – dell’idrogeno stabilito uguale a 

1. Dalton propose anche una simbologia 

grafica per descrivere gli elementi e i com-

posti chimici, successivamente abbando-

nata ma che portò un primo contributo 

di chiarimento razionale. Un posto a sé 

merita Amedeo Avogadro perché chiarì il 

concetto di molecola e calcolò il numero di 

molecole di un gas qualsiasi presenti in un 

dato volume, a pressione e temperatura 

costante, questo è il Numero di Avogadro, 

pubblicato nel 1811. Il peso atomico degli 

elementi fino ad allora isolati, fu calco-

lato dal chimico svedese Jacob Berzelius 

all’inizio dell’Ottocento e oggi sappiamo 

che dipende fondamentalmente dal nu-

mero di protoni e neutroni contenuti nel 

nucleo, dato che gli elettroni influenzano 

poco il valore finale che è espresso in una 

frazione infinitesimale di kg con molti de
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cimali. Il numero atomico indica il nume-

ro di protoni nel nucleo di un elemento ed 

è perciò un valore intero, uguale a 1 per 

l’idrogeno, 92 per l’uranio, mentre oggi 

si conosce l’elemento con numero 118, 

chiamato oganesson e riconosciuto nel 

2015, che è stato ottenuto fugacemente 

in laboratorio e decade immediatamen-

te rilasciando radiazioni. La misura del 

peso atomico fu effettuata da Berzelius 

partendo dal valore del calore specifico di 

ogni elemento, cioè dalla quantità di calo-

re necessaria per innalzare di un grado la 

temperatura un grammo di un elemento 

allo stato solido. Questa delicata misu-

ra era stata effettuata dai francesi Pierre 

Louis Dulong e Alexis Thérése Petit già 

nel 1819, partendo da una dozzina di me-

talli e avevano notato che il rapporto fra 

peso atomico e calore specifico era costan-

te, cioè elementi più leggeri hanno calore 

specifico più alto e viceversa. L’invenzione 

della pila elettrica da parte di Alessandro 

Volta fornì ai chimici dell’Ottocento la 

possibilità di separare con l’elettrolisi nuo-

vi elementi. Vennero così scoperti, anche 

ad opera di Berzelius, potassio, sodio, cal-

cio, magnesio, iodio, silicio e alluminio. 

Nel 1830 erano noti 55 elementi, di cui si 

conosceva con buona approssimazione il 

peso atomico, ma non c’era un criterio di 

catalogazione razionale, mentre nel 1858 

Stanislao Cannizzaro propose un metodo 

più preciso per misurare il peso degli ato-

mi, sfruttando il principio di Avogadro.

Mendeleev

Dmitrij Mendeleev (1834-1907) nacque in 

Siberia, frequentò i prestigiosi laborato-

ri di Heidelberg, e dal 1867 divenne pro-

fessore di chimica all’Università di San 

Pietroburgo. Nel preparare il suo volume 

“Principi di chimica” a partire dal 1868, 

fece schede per i 63 elementi allora noti, 

ordinati per peso atomico alla luce delle 

scoperte di Cannizzaro, dovette inoltre 

lasciare tre spazi vuoti e si accorse che 

alcune caratteristiche si ripetevano con 

una certa regolarità. Queste osservazioni 

gli permisero di prevedere l’esistenza di 

elementi non ancora conosciuti, che eb-

bero conferma dalla scoperta dello scan-

dio (numero atomico 21) nel 1879 da par-

te dello svedese Lars Fredrick Nilson, del 

gallio (numero atomico 31) nel 1875 con 

Dmitrij Mendeleev , chimico russo inventore della tavola 
periodica degli elementi

I 150 anni della tavola periodica degli elementi
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Paul Emile Lecoq e del germanio (numero 

atomico 32) nel 1886 con Clemens Wink-

ler. La tavola ha subìto nel tempo amplia-

menti per l’ingresso di nuovi elementi ed 

è stata modificata graficamente, passando 

da 6 a 18 colonne, mentre la sequenza 

progressiva del numero atomico (nume-

ro dei protoni nel nucleo), che prima era 

in colonne verticali, è adesso disposta in 

orizzontale. Le attuali 18 colonne verticali 

creano una figura asimmetrica, ma defini-

scono gruppi di elementi con forti affinità 

tra loro, ad esempio i metalli sono tutti a 

sinistra e sono la maggioranza, più a de-

stra troviamo gli alogeni (una volta detti 

metalloidi), mentre l’ultima colonna a de-

stra comprende i gas nobili. Questa figura 

permette di catalogare tutti gli elementi, 

riflette mirabilmente certe caratteristiche 

nucleari, che all’inizio non erano cono-

sciute, e pone le basi della conoscenza del-

la chimica, della fisica e anche della bio-

logia, la realtà che descrive vale per tutto 

l’Universo. Mendeleev era di idee liberali, 

diede scandalo il suo divorzio e il secondo 

matrimonio, avvenuto poco dopo, e si di-

mise dall’Università nel 1890 per protesta 

contro una riforma negata. Divenne poi 

direttore dell’Ufficio Pesi e Misure e intro-

dusse in Russia il sistema metrico decima-

le. Non ebbe il premio Nobel, forse anche 

per il carattere non semplice, ma ebbe l’o-

nore di un elemento a lui dedicato: il Men-

deleevio, di numero atomico 101, un me-

tallo transuranico radioattivo, ottenuto 

artificialmente nel 1955 con il ciclotrone 

dell’Università di Berkeley. L’evoluzione 

nella ricerca chimica trovò uno strumen-

to simbolo nello spettroscopio, che uti-

lizza un prisma per separare le diverse 

lunghezze d’onda della luce emessa dalle 

sostanze portate a incandescenza. Deriva 

dal prisma di Newton che dimostrò come 

la luce bianca contenga in realtà tutti i 

colori dell’arcobaleno, e fu inventato nel 

1814 da Joseph Fraunhofer. Questi osser-

vò un grande numero di sottili linee nere 

all’interno degli spettri che poteva esami-

nare. Queste linee diedero un importante 

suggerimento poiché il numero e la posi-

zione delle righe, dette di assorbimento, 

risultarono specifiche per ogni atomo. 

L’applicazione dello spettroscopio al tele-

scopio, permise agli astronomi di verifi-

care che la luce del sole e delle stelle te-

stimoniava la presenza di atomi noti, che 

perciò nella materia extraterrestre erano 

presenti gli stessi elementi che conoscia-

mo attorno a noi. Il ritrovamento di spet-

tri non ancora osservati permise di ipotiz-

zare la presenza di atomi ignoti. In questo 

modo si arrivò alla scoperta del cesio e del 

rubidio, poi del gallio e del germanio, tutti 

elementi che andavano a occupare caselle 

vuote nella tabella di Mendeleev. Un caso 

particolare fu la scoperta dell’elio, un gas 

isolato nel corso di studi sull’uranio, che 

fu riconosciuto per comparazione del suo 

spettro con uno ottenuto dall’esame della 

corona solare. Altri gas, detti nobili per-

ché non reagiscono con altri elementi, in-

dividuati a fine Ottocento, erano il neon, 

il kripto e lo xeno, che trovarono poi uso 

nelle lampade a fluorescenza.


