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Il secolo di Linus Pauling

Introduzione

Delineare la storia della Chimica di questo secolo, per una disciplina così 
complessa  e  dalle  mille  facce,  è  un'impresa  impossibile,  se  si  hanno a 
disposizione poche pagine di un articolo di giornale. Individuare gli snodi 
cruciali del pensiero chimico, forse può essere l'unico sentiero percorribile. 
Tale visione minimalista comporta, comunque, il rischio di banalizzazione, 
nonché di scontentare qualche specialista disciplinare e sicuramente tutti 
gli epistemologi rigorosi. I miei suggeritori, in questo lavoro artigianale di 
ricostruzione storica, sono stati Pierre Laszlo (1), lo storico William Brock 
(2), Elias J.Corey(3), Carl Djerassi (4), K.C.Nicolaou (5), J.Dudley Herron 
(6) e Alex Johnstone (7). 

Anche la chimica ha i suoi templi, costruiti con gli sforzi di pochi architetti 
e di molti operai. Di fronte alle molecole e alle teorie, che rappresentano le 
opere  d'arte  della  disciplina,  i  chimici  provano  lo  stesso  sentimento  di 
profonda ammirazione, come di fronte a un quadro famoso. 

E' difficile stabilire quale sia stato il più grande chimico di questo secolo. I 
nomi che ricorrono con maggiore frequenza sono quelli di Linus Pauling, 
di Gilbert Newton Lewis, di Robert Burns Woodward. 

La grandezza di Gilbert N.Lewis(1875 - 1946) non è stata mai celebrata 
abbastanza. Già nel 1902 aveva scoperto che la chimica degli elementi, dei 
principali  gruppi,  poteva  essere  spiegata  dal  numero  di  elettroni  più 
esterni.  Il  suo  modello,  passato  alla  storia  come  regola  dell'ottetto, 
prevedeva che gli elettroni più esterni si disponessero ai vertici di un cubo. 
Dunque, nove anni prima del modello atomico di Rutherford, nasceva la 
regola dell'ottetto di Lewis, la cui forma definitiva veniva pubblicata nel 
1916. 

La chimica è una scienza dualistica. C'è il dualismo degli atomi donatori/
attrattori  di  elettroni,  elettropositivi  oppure  elettronegativi;  ci  sono  i 
dualismi, acido/base, ossidante/riducente,  nucleofilo/elettrofilo. Nel 1923 
G.N.Lewis propose la sua teoria sugli acidi e le basi, che rappresenta il 
primo  tentativo  di  riunificazione  di  tutti  questi  concetti.  La  sua 
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generalizzazione consisteva nel considerare basica ogni particella o specie, 
negativa o neutra, che possedeva almeno una coppia di elettroni da cedere 
a  un'altra  specie.  Per  esempio,  l'atomo  di  ossigeno  dell'acqua  ha  due 
doppietti  elettronici,  perciò  l'acqua  è  una  potenziale  base  di  Lewis.  E 
considerava acida  ogni  specie  o  particella,  positiva  o  neutra,  capace di 
accettare il doppietto elettronico della base. E' questo il caso del protone H
+  e  dei  cationi  metallici  Cu++  e  Ag+,  che  possono  accettare  doppietti 
elettronici. Il nucleofilo del chimico organico è una base di Lewis, che può 
formare  un  legame  col  vicino  elettrofilo.  Il  riducente,  per  esempio  un 
metallo alcalino, che può cedere elettroni ad altre specie, è una base di 
Lewis. Nello stesso anno della sua teoria sugli acidi e le basi, G.N.Lewis 
pubblicava,  insieme  a  Merle  Randall,  il  suo  famoso  libro  di 
Termodinamica che,  ancora  oggi,  rappresenta  un esempio insuperato  di 
chiarezza e rigore scientifico. 

Gilbert Newton Lewis è stato un grande scienziato, forse il più grande di 
questo secolo, ma che non ha avuto la soddisfazione dell'assegnazione del 
premio Nobel. 

Le teorie elettroniche del legame 

Considerare Linus Pauling, magari a pari 
merito  con  Lewis  e  Woodward,  il  più 
grande  chimico  di  questo  secolo,  credo 
che  possa  incontrare  pochi  oppositori.  Il 
suo  principale  merito  è  stato  quello  di 
utilizzare  la  meccanica  quantistica,  per 
spiegare  il  legame  fra  gli  atomi  di  una 
molecola.  Col  suo  modello  quanto-
meccanico riuscì a fornire una spiegazione 
convincente  del  perché  gli  elementi  si 
combinano,  per  formare  soltanto  alcune 
stabili sostanze e non altre. 

La  conversione  di  Linus  Pauling  alla  meccanica  quantistica  iniziò  nel 
1926. Avendo vinto una borsa di studio Guggenheim, ebbe l'opportunità di 
conoscere  in  Europa  Bohr,  Schrodingher,  Sommerfeld,  Fritz  London. 
Ritornato in California nel 1928, Noyes gli chiese di insegnare meccanica 
quantistica presso il prestigioso Caltech. Partendo dal modello matematico 
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di Heitler-London, applicato alla molecola di idrogeno, Pauling sviluppò la 
sua teoria del ''legame di valenza'' (Valence Bond). Pauling provò a mettere 
insieme le misure quantitative, cioè i dati sperimentali, con la teoria e a 
usare questo collegamento per suggerire nuovi esperimenti. Questa tecnica 
fu  chiamata  da  Pauling  ''stocastica''.  ''Mentre  alcuni  scienziati  si 
preoccupano di sapere quali osservazioni sperimentali servono per capire 
la natura del mondo, io preferisco chiedermi: ''Qual è il più semplice, il più 
generale  e  il  più  solido,  modello  del  mondo  che  faccia  proprie  le 
osservazioni sperimentali e non sia incompatibile con esse ? ''. Fra il 1931 
e  il  1936  pubblicò  sette  lavori  magistrali  sul  JACS  (Journal  of  the 
American  Chemical  Society)  e  sul  Journal  of  Chemical  Physics  con 
l'identico titolo ''La natura del legame chimico'' . Analogo titolo fu dato al 
suo  più  famoso  libro,  apparso  nel  1937.  Ma  come  nasce  il  legame 
covalente fra due atomi, secondo la teoria del legame di valenza? 

Quando si forma il legame fra due atomi di idrogeno H2, i due orbitali si 
sovrappongono e i due elettroni vanno a occupare la zona fra i due atomi, 
dove è massima la probabilità di trovare i due elettroni, che avranno spin 
opposti.  I  due elettroni  saranno attratti  dai  noccioli  positivi  degli  atomi 
contraenti. In effetti, tutti i legami chimici fra gli atomi e fra le molecole 
(legami secondari) nascono dall'attrazione elettrostatica fra cariche, intere 
o frazionarie, di segno opposto. La forza di un determinato legame dipende 
dall'entità di tali forze di attrazione elettrostatica. Ma i lavori di Pauling 
non si  riducono al  legame covalente,  l'idea di  ibridazione degli  orbitali 
atomici  e  quella  di  risonanza,  nonché  la  compilazione  della  scala  di 
elettronegatività  più  conosciuta,  sono  pure  sue  conquiste  assai  note. 
Dovendo spiegare la struttura del metano, a partire dal carbonio, Pauling 
dimostrò  che  l'energia  richiesta  per  promuovere  un  elettrone  2s  in  un 
orbitale  2p  era  abbondantemente  compensata  dal  fatto  che,  in  questo 
modo, il carbonio poteva formare quattro legami invece di due. Eccitare 
l'elettrone su un livello di energia più elevato si traduceva e si traduce, una 
volta completato il processo, in una diminuzione dell'energia complessiva 
del  sistema,  che diventava più stabile.  Nel  metano le  quattro coppie di 
elettroni  sono  costrette  a  stare  insieme  nella  molecola,  dalla  forza  di 
attrazione elettrostatica fra il nocciolo del C e i nuclei dei 4 H. Tuttavia, la 
forza di repulsione delle 4 coppie di elettroni le allontana l'una dall'altra, 
sino ad assumere una orientazione tetraedrica. 
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Una  più  completa  e  alternativa  teoria  del  legame  chimico  è  quella, 
elaborata da Hund e Mulliken intorno al 1928, e conosciuta come teoria 
degli  orbitali  molecolari  (MO).  Il  successo  della  teoria  di  Pauling  fu 
spiegato dallo stesso Mulliken: ''Pauling si è preoccupato di rendere ogni 
cosa  semplice  e  facile  e,  in  questo  modo,  è  diventato  popolare  fra  i 
chimici, ma porta la responsabilità di aver ritardato la loro comprensione 
della vera complessità della struttura elettronica''. 

Fra il  1940 e il  1950, l'intervento autorevole di famosi scienziati,  come 
Coulson,  Longuet-  Higgins,  Huckel,  riuscì  a  convincere  le  nuove 
generazioni di ricercatori della superiore capacità interpretativa della teoria 
MO, per esempio nel chiarire la struttura dei complessi. Sia a Pauling, nel 
1954, che a Mulliken, nel 1966, fu assegnato il premio Nobel. Ma qual è la 
differenza fra i due modelli matematici ? La differenza principale fra le 
due teorie è che la teoria di Pauling si occupa soltanto degli elettroni più 
esterni, mentre la teoria di Mulliken tiene conto di tutti gli elettroni degli 
atomi costituenti la molecola. La teoria del legame di valenza (VB) ritiene 
che gli atomi, nel formare la molecola, conservino intatta la loro struttura 
interna. Questi atomi si legano fra loro coinvolgendo solo gli elettroni del 
guscio  di  valenza.  La  teoria  degli  orbitali  molecolari  (MO),  invece, 
ammette che la molecola si formi ponendo insieme tutti gli elettroni degli 
atomi  che ne  fanno parte,  i  quali  andranno a  occupare  i  nuovi  orbitali 
molecolari.  Gli  MO sono  diversi  per  energia,  forma  e  simmetria  dagli 
originali orbitali atomici e vengono rappresentati con simboli greci come 
σ,  π,  δ.  Nella molecola,  insomma, esiste una serie di nuclei,  attorno ai 
quali sono distribuiti gli elettroni, su orbitali molecolari policentrici, estesi 
su  tutta  la  molecola.  La  teoria  di  Mulliken ha  stabilito  che  metà  degli 
orbitali  molecolari  sia  legante,  ad  energia  più  bassa,  e  l'altra  metà  sia 
antilegante. La teoria prevede pure l'esistenza di orbitali molecolari non 
leganti, con valori di energia intermedi fra leganti e antileganti. Per tutti 
gli  altri  dettagli  sugli  MO  sarà  utile  consultare  qualche  buon  testo 
universitario (8). 

Gli anni trenta videro anche la nascita delle teorie elettroniche, in grado di 
spiegare i  meccanismi di rottura e di formazione dei legami in chimica 
organica.  Appassionati  protagonisti  di  queste  vicende  meccanicistiche 
furono  due  chimici  inglesi:  Christopher  Kelk  Ingold  (1893  -  1970)  e 
Robert Robinson (1886 - 1975), quest'ultimo premiato col Nobel nel 1947. 
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Ma  Pauling  ha  al  suo  passivo  un  insuccesso,  la  errata  struttura  della 
molecola di DNA, che, forse, gli avrebbe procurato il terzo premio Nobel, 
dopo quello per la chimica e per la pace (1962). Il modello di DNA di 
Pauling prevedeva tre catene di basi azotate, fra loro avvinghiate, invece 
delle due catene del corretto modello di Crick e Watson. 

La rinascita della chimica inorganica 

La rinascita della chimica inorganica, che ha come punto di riferimento la 
teoria dei composti di coordinazione di Werner (premio Nobel 1913), è 
iniziata  a  partire  dagli  anni  '50.  Anche  la  chimica  inorganica,  come la 
chimica organica, ha tratto la sua linfa vitale dalla meccanica quantistica e 
dall'avvento delle nuove e più sofisticate apparecchiature elettroniche e dei 
computer.  I  metodi  strumentali  hanno  rivoluzionato  e  amplificato  le 
possibilità di indagine dei ricercatori. Il primo successo, da ascrivere alla 
moderna  teoria  dei  complessi,  è  stato  quello  di  aver  contribuito  ad 
abbattere il muro fra chimica organica e inorganica. Da tale interazione è 
nata una nuova disciplina: la chimica metallorganica. 

L'australiano Ronald Nyholm (1917 - 71) è stato il principale artefice di 
questa  nuova  era  della  chimica  inorganica.  La  sua  formazione  e 
competenza  nella  chimica  dei  composti  di  coordinazione  fu  apprezzata 
molto da Ingold, col quale lavorò dal 1947 al 1950, anno del suo dottorato, 
presso la University College of London. Nel 1957 iniziò la collaborazione 
di Nyholm col canadese Ronald Gillespie sulle questioni di stereochimica 
dei  complessi.  Il  modello  messo  a  punto  dal  duo  Nyholm-Gillespie, 
conosciuto come VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion), si basa 
in larga misura sulle idee di Sidgwick e Powell. Per stabilire la geometria 
di  una  molecola,  determinata  dalla  reciproca  repulsione  delle  coppie 
elettroniche  più  esterne,  si  considerano  tutte  le  coppie  di  elettroni  del 
guscio di valenza. La somma delle coppie di elettroni, sia degli elettroni 
liberi  che  dei  legami  covalenti,  stabilisce  il  tipo  di  geometria  della 
molecola  in  esame.  Per  la  geometria  delle  molecole  più  semplici  può 
bastare  la  consultazione  di  un  buon  libro  delle  scuole  secondarie.  Se, 
invece, si vuole avere un'idea completa del modello Nyholm-Gillespie si 
consultino le seguenti opere (8). 

Nyholm fu anche un eccellente docente e sono passate alla storia le sue 
lezioni, tenute nel 1961 presso la Royal Society inglese. Confrontando e 
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correlando  le  proprietà  dei  complessi  dei  metalli  di  transizione,  sia 
orizzontalmente che verticalmente, egli fu in grado, come Mendeleev, di 
dare spiegazione alle  anomalie riscontrate.  Per  esempio,  i  metalli  come 
rame, argento e oro, che hanno la configurazione elettronica più esterna 
simile, d10s1, tendono a formare legami metallo-metallo. Tale proprietà la 
conservano pure quando si trasformano in complessi. Il fenomeno è stato 
riscontrato anche per il nichel, il palladio, il platino, il cadmio, il mercurio, 
ecc.  Pertanto,  è  possibile  preparare  complessi  con  legami  tallio-tallio, 
zinco-zinco, ecc.. 

Per meglio comprendere la chimica dei composti di coordinazione bisogna 
leggere con attenzione la teoria del campo legante, reperibile sui già citati 
testi universitari (8). 

Non  c'è  dubbio  alcuno:  la  chimica  metallorganica  ha  completamente 
trasformato e arricchito la catalisi chimica. 

Essa  rappresenta  una 
delle  più  promettenti 
aree di sviluppo della 
chimica  del  nuovo 
millennio,  anche  per 
spiegare  gli  intricati 
meccanismi  e  le 
interazioni  in  campo 
biologico.  Fra  i  suoi 
successi  c'è  la 
p o l i m e r i z z a z i o n e 
stereospecifica  del 
propilene, che fruttò il 
premio Nobel a Giulio 
Natta e a K.Ziegler (1963). Il catalizzatore di quel processo era costituito 
da un complesso di alluminio alchile e tricloruro di titanio (fig. 1).  
Altri successi la chimica inorganica li ha conquistati approntando materiali 
superconduttori.  Il  più  interessante  fra  questi  materiali  è  un  ossido 
metallico di formula Y Ba2Cu3O6,5-7 , che è conduttore alla temperatura 
di ebollizione dell'azoto liquido (-196 °C). 

La grande sfida degli steroidi 
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La struttura degli steroidi, ai quali appartiene il colesterolo, onnipresente 
nelle  membrane cellulari,  è  stato  uno dei  più  intricati  problemi a  cui  i 
chimici hanno messo mano nel secolo appena trascorso. Appartengono a 
questa classe di composti una lunga serie di ormoni sessuali femminili e 
maschili  come  l'estrone  (femminile),  il  testosterone  (maschile),  il 
progesterone  (femminile)  nonché  il  cortisone,  prodotto  dalle  ghiandole 
surrenali.  In  tutti  gli  steroidi  è  presente  lo  scheletro  tetraciclico 
caratteristico (fig.2). 

La storia più interessante, scritta da alcuni grandi ricercatori, riguarda la 
produzione  industriale  di  importanti  steroidi.  All'inizio  degli  anni  ‘30  i 
ricercatori  preparavano  gli  steroidi,  a  partire  dal  colesterolo  o  dallo 
stigmasterolo.  I  rendimenti  erano bassissimi  e  il  costo  per  grammo del 
progesterone superava i mille dollari. L'uomo che rivoluzionò i metodi di 
sintesi  degli  steroidi  si  chiamava Russel  Marker ed era un chimico del 
Pennsilvania  State  College.  Marker  pensò  di  utilizzare  le  radici  di  una 
pianta rampicante,  la Diascorea composita o igname, denominata anche 
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cabeza de negro, che contenevano una quantità elevata di diosgenina, un 
altro steroide vegetale.  Nel  1942 iniziò a sintetizzare il  progesterone,  a 
partire da 10 tonnellate di cabeza de negro. Il progesterone, che inibisce 
l'ovulazione, è responsabile del mantenimento dell'ambiente uterino per lo 
sviluppo del feto. Dalla sintesi ottenne 3 kg di progesterone e il costo per 
grammo scese drasticamente a 80 dollari. Due anni dopo, già fabbricava 
40  kg  all'anno  di  steroidi  come il  progesterone  e  l'isoandrosterone.  La 
degradazione di Marker consiste nel riscaldare la diosgenina, estratta dalla 
radice,  con  anidride  acetica,  seguita  da  un'ossidazione  con  anidride 
cromica e un trattamento con idrossido di sodio. Lo schema di reazione è 
rappresentato in figura (2).  Intravista la possibilità di ottenere ormoni a 
basso  costo,  molti  gruppi  pensarono  di  dedicarsi  alla  sintesi  del  più 
interessante  di  questi  composti,  il  cortisone,  noto  ormone 
antinfiammatorio. I gruppi in gara, a partire dal 1945, erano composti dai 
chimici organici più famosi al mondo. C'erano due gruppi a Harvard, uno 
guidato  da  Fieser  e  l'altro  da  Woodward.  Un  altro  gruppo  operava  a 
Oxford, con a capo E.R.H.Jones.

 L'ultimo  era  svizzero,  guidato  da  O.Jeger.  Poi  c'erano  una  ventina  di 
industrie farmaceutiche che, più o meno segretamente, si occupavano dello 
stesso problema (Merck, Upjohn, Glaxo, Syntex,..).  
I  primi  successi  sintetici  furono  pubblicati  nel  1951.  In  particolare  si 
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trattava delle sintesi della Merck e della Syntex.  
A quest'ultima aveva partecipato Carl Djerassi. Ma la gara fu vinta dalla 
Upjohn.  Con  una  geniale  intuizione,  i  suoi  ricercatori  sottoposero  il 
progesterone a una fermentazione con speciali microrganismi. Il risultato 
fu  l'ottenimento  di  un  prodotto,  l'11a-  idrossiprogesterone,  che  poteva 
diventare cortisone soltanto con sette passaggi sintetici (fig. 3). 

Il punto della situazione, circa i percorsi di sintesi del cortisone, fu fatto 
nel 1952 alla Gordon Conference, tenuta presso la New Hampon School 
nel  New  Hampshire.  Erano  presenti  a  quell'incontro  M.Ehrenstein, 
W.S.Johnson, L.H.Sarrett, R.B.Woodward, I.Bush, D.H.R.Barton, G.Stork, 
Carl  Djerassi,  K.Hausser,  E.R.H.Jones,  O.Jeger,  cioè  il  meglio  dei 
ricercatori in chimica organica. 

Un contributo importante alla comprensione della struttura degli steroidi fu 
dato, negli anni '50, da Derek H.R.Barton (Nobel 1969) con le sue idee 
sull'analisi conformazionale.  
La storia della famosa pillola anticoncezionale è legata al nome di Carl 
Djerassi.  Si  sapeva che il  progesterone preveniva l'ovulazione,  Djerassi 
pensò  allora  di  sintetizzare  una  molecola  con  gli  stessi  effetti  del 
progesterone, che poteva essere assunta oralmente. Da questa intuizione 
nacque  la  famosa  ‘'pillola''  anticoncezionale.  La  prima  pillola 
commercializzata era composta da noretindrone. Fu subito successo e il 
chimico  Carl  Djerassi  diventò  anche  un  ricco  uomo  d'affari,  oltre  che 
ricercatore fra i più noti della Stanford University. 

La natura ha lavorato in maniera assolutamente creativa nella biosintesi 
degli steroidi. Le molecole degli steroidi sono costituite da quattro cicli e 
tre  catene  laterali.  Perché  la  natura  ha  optato  per  una  struttura  ciclica 
allungata e ha scartato una più semplice molecola lineare ? Una singola 
struttura rigida ciclica ha maggiori possibilità di interagire con i ricettori 
proteici  di  una  struttura  aperta,  che  può assumere  non una  ma diverse 
configurazioni.  La  natura  ha  impiantato  nel  fegato  la  fabbrica  degli 
steroidi.  Si  parte  da  una struttura  aperta  come lo  squalene,  che è  stato 
biosintetizzato con 6 unità di isoprene C5H8 , e si arriva al lanosterolo. La 
biosintesi degli altri ormoni segue pressappoco la stessa procedura. 

La rivoluzione della chimica organica sintetica 
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La Gordon  Conference  del  1952  segna  la  fine  di  un'epoca,  quella  che 
potremmo definire della sintesi classica. A partire dagli anni '60 inizia una 
nuova era della sintesi organica, che ancora non è conclusa. Una valanga 
di nuove apparecchiature elettroniche e di nuovi o riciclati reagenti, come 
quelli  organometallici  (per esempio, del magnesio, del litio e del rame) 
varca  la  soglia  dei  laboratori  di  chimica  organica.  Se  a  questi  si 
aggiungono le reazioni di apertura e chiusura di anelli di Diels-Alder, di 
Wittig,  di  Brown  (idroborazioni),  nonché  le  reazioni  catalizzate  dal 
palladio, dal rodio, dal titanio, dal boro, dallo stagno e da tanti altri metalli 
di transizione, si vede subito che lo scenario non è più quello degli anni 
cinquanta. 

A. L'ANALISI RETROSINTETICA 

Nel 1961 Elias Corey, premio Nobel 1990, partorì i  principi dell'analisi 
retrosintetica.  L'analisi  retrosintetica  è  una  tecnica  di  problem-solving, 
necessaria per trasformare la struttura di una molecola sintetica (quella che 
si  vuol  ottenere)  in  una  sequenza  di  strutture  progressivamente  più 
semplici. E' un cammino a ritroso, che porta a individuare il materiale di 
partenza,  disponibile  commercialmente,  per  iniziare  la  sintesi.  La 
trasformazione  di  una  molecola  nel  suo  precursore  sintetico  si  ottiene 
attraverso un'operazione, denominata ‘'transform'', che è l'esatto contrario 
di  un'operazione  di  sintesi,  per  ottenere  una  determinata  molecola.  Gli 
scatti  all'indietro  servono  per  individuare  tutti  i  ‘'transform'',  chiamati 
anche  retroni,  necessari  alla  sintesi.  La  strategia  completa,  con  relativi 
cataloghi  di  ‘'transform'',  è  descritta  dettagliatamente  nel  libro  di  Elias 
Corey, apparso nel 1989: The logic of organic synthesis (3). 

Dopo  aver  selezionato  un  piano  sintetico,  il  chimico  deve  scegliere  i 
reagenti  adatti  e le reazioni necessarie.  In queste operazioni preliminari 
può essere aiutato da appositi  programmi al  computer,  che facilitano la 
ricerca e la compilazione della lista di reagenti e reazioni. 

B. LA CONSERVAZIONE DELLA SIMMETRIA ORBITALE 

Robert  Burns  Woodward  (1917  -  79),  premio  Nobel  1965  per  le  sue 
straordinarie sintesi organiche, è il  chimico organico più noto di questo 
secolo.  Le  sue  sintesi  sono  fra  le  più  complesse  mai  realizzate  da  un 
ricercatore, tenuto conto dei tempi e delle apparecchiature su cui poteva 
contare. Oggi lo scenario è completamente cambiato e i nomi di E.J.Corey 
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(Harvard), K.C.Nicolaou (University of California, San Diego) e di pochi 
altri  ricercatori  asiatici  ed  europei  accompagnano  le  sintesi  dei  più 
complicati prodotti naturali. 

Le sostanze principali sintetizzate da Woodward sono state: la chinina, il 
colesterolo,  il  cortisone,  la  strichnina,  la  reserpina,  la  Vitamina B12,  le 
prostaglandine. 

Woodward  era  un  chimico 
organico geniale. Possedeva una 
memoria prodigiosa, una logica 
rigorosa  e  aveva  un  grande 
rispetto  per  i  metodi 
strumentali. Eppure, molte delle 
sintesi,  citate  sopra,  sono  state 
fatte  avendo  a  disposizione 
soltanto  la  Spettrofotometria 
UV-Visibile  e  la  Spettroscopia 
IR.  E'  stato  anche  un  grande 
conferenziere  e  un  educatore 
venerato  da  tutti  i  suoi  allievi, 
che  venivano  ad  Harvard  da 
tutto il  mondo. I  suoi seminari 
erano  leggendari:  iniziavano 
intorno  alle  otto  di  sera  e  si 
concludevano  non  prima  dell' 
una o  due di  notte.  Woodward 
non  usava  lucidi  o  diapositive, 

ma gessetti colorati. Riusciva così a catturare con facilità l'ascoltatore e a 
coinvolgerlo  mentalmente,  nell'avventuroso  viaggio  di  ricostruzione 
molecolare. Chi ha partecipato alle sue lezioni ha conservato un ricordo 
indelebile  dell'avvenimento.  Woodward fu  anche un illuminato  chimico 
teorico e il suo libro, scritto con Roald Hoffmann, La conservazione della 
simmetria orbitale ne è un chiaro esempio. 

I  meccanismi  delle  reazioni  organiche  più  note  sono  di  tipo  radicalico 
oppure di tipo ionico. Le reazioni radicaliche comportano l'intervento di 
radicali liberi, cioè di atomi o gruppi con un elettrone disaccoppiato. Le 
reazioni di tipo ionico, invece, sono avviate da specie con carica negativa, 
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detti nucleofili, e specie con carica positiva, denominati gruppi elettrofili. 
Ci  sono  poi  le  reazioni  pericicliche,  che  sono  determinate  da  una 
migrazione  di  elettroni  in  maniera  concertata,  mentre  alcuni  legami  si 
rompono altri  se  ne  formano.  Di  solito,  gli  intermedi  di  reazione sono 
composti ciclici. 

Le regole che governano le reazioni pericicliche furono dettate nel 1965 da 
Robert Woodward e da Roald Hoffmann e pubblicate nel citato libro ‘'La 
conservazione della simmetria orbitale ‘' della Wiley. Per queste regole a 
Roald Hoffmann e a Kenichi Fukui (orbitali di frontiera) fu assegnato il 
premio Nobel  1981.  Le regole di  Woodward -  Hoffmann riguardano le 
reazioni che possono essere attivate dal calore (reazioni termiche) oppure 
dalla luce (reazioni fotochimiche). Tali reazioni possono essere permesse 
oppure  impedite,  a  seconda  delle  condizioni  e  delle  caratteristiche 
orbitaliche  delle  specie  partecipanti.  Le  reazioni  sono  altamente 
stereospecifiche  e  quindi  si  ottengono  prodotti  con  i  sostituenti  nelle 
posizioni  previste  dalla  teoria.  Per  esempio,  nella  figura  4,  l'apertura 
termica dei due ciclobuteni fornisce esclusivamente i butadieni disegnati. 
L'eleganza  delle  regole  di  Woodward  e  Hoffmann  deriva  dalla  loro 
semplicità e dalla possibilità di prevedere con grande accuratezza i prodotti 
finali. Per maggiori dettagli consultare il libro di McMurry (9). 

C. LA CHIMICA COMBINATORIALE 

Nel 1984 fu assegnato il Nobel a R.B.Merrifield, per aver messo a punto la 
sintesi  in  fase  solida  di  polipeptidi  (10).  Tale  tecnica,  che  consente  di 
automatizzare il processo sintetico e senza passare per l'isolamento degli 
intermedi  di  reazione,  è  stata  usata  nei  primi  lavori  di  sintesi 
combinatoriale.  Si  immagini  di  avere  una  piastra  con  una  serie  di 
vaschette,  nelle  quali  vengano  immersi  altrettanti  puntali.  Su  ciascun 
puntale è stata fissata chimicamente una determinata molecola. Sicché su 
ogni puntale si può seguire l'evoluzione di una serie di reazioni sintetiche. 
Nelle  vaschette  di  appena  0,5  ml  vengono  versati,  in  successione  e 
automaticamente,  i  reagenti.  Le  reazioni  avvengono  fra  le  molecole 
ancorate su ciascun puntale e i reagenti distribuiti nelle vaschette, il cui 
riempimento e svuotamento è 

programmato.  Il  procedimento  descritto  serve  a  costruire  centinaia  di 
catene sintetiche, economizzando sui tempi e sui costi dei reattivi. 
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In alternativa si  possono usare microscopiche palline di  resina (metodo 
Furka) sulle quali vengono ancorate le molecole. 

Le  innovazioni  in  questo  settore  sono  rapide.  L'ultimo  arrivato  è  un 
microreattore (MicroKans e Microtubes) equipaggiato con un microchip. 
Tale strumento microelettronico è in grado di ricevere, di conservare ed 
emettere  segnali  di  radiofrequenze,  per  codificare  e  decodificare  la 
struttura dei composti. Il tutto è collegato al computer, per l'elaborazione 
rapida dei dati strutturali. 

Gli aspetti formativi della chimica 

L'insegnamento della chimica in questo secolo si è sviluppato lungo due 
piste: l'approccio comportamentista e l'approccio costruttivista. Secondo i 
comportamentisti,  non  è  possibile  osservare  la  mente  di  un  bambino 
direttamente. Tuttavia, è sufficiente analizzare i suoi comportamenti, per 
avere attendibili informazioni al riguardo. L'istruzione programmata, che 
tanto  successo  ha  avuto  negli  anni  '60  e  '70,  è  figlia  del 
comportamentismo.  Le  stesse  prove  di  valutazione  strutturate  sono  un 
portato dell'era comportamentista. 

Il  costruttivismo, che è molto seguito nel mondo anglosassone, sostiene 
che  la  conoscenza  non  può  essere  trasferita  intatta  dalla  mente 
dell'insegnante a quella dell'allievo. 

Le  ricerche  educative  più  recenti  hanno  messo  in  evidenza  gli  aspetti 
sociali  dell'apprendimento,  accanto  a  quelli  psicologici.  Nel  1997  Alex 
Johnstone  (7)  elencò  i  principali  requisiti  perché  ci  sia  vero 
apprendimento:  
1) l'apprendimento è controllato da ciò che già si conosce e si comprende; 
2) come si apprende è condizionato dal proprio stile di apprendimento;  
3) perché l'apprendimento sia significativo, si deve collegare con quanto 
già si conosce;  
4) la quantità di materiale che si può manipolare mentalmente (nell'unità di 
tempo) è limitata;  
5) bisogna verificare la padronanza di quanto appreso in continuazione;  
6) si consolida l'apprendimento, ponendosi domande su quello che si sta 
facendo nella propria mente;  
7) i problem-solving hanno un ruolo centrale nell'apprendimento;  
8) si devono sviluppare le qualità logiche, critiche e creative;  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9)  gli  allievi  devono  avere  l'opportunità  di  insegnare  agli  altri,  per 
rafforzare quanto conosciuto.  

Una meta-analisi su 323 lavori di ricerca (11) ha rivelato che le strategie di 
apprendimento cooperativo e di problem-solving esaltano l'apprendimento 
della  chimica  e  delle  scienze  in  generale.  Le  interazioni  fra  studenti, 
impegnati in apprendimento cooperativo, portano al chiarimento di tutti i 
dubbi, alla maggiore comprensione concettuale e al miglioramento delle 
abilità di problem-solving (12). 

Le  attività  di  problem-solving  si  realizzano  in  classe  e  in  laboratorio, 
consentendo la collaborazione degli allievi, suddivisi in piccoli gruppi di 
tre o quattro persone. La strategia di apprendimento cooperativo in classe 
va progettata  in anticipo,  proponendo ai  gruppi  di  lavoro problemi con 
difficoltà variata, a seconda della classe e dei prerequisiti posseduti. Per 
una  più  puntuale  informazione  sulle  strategie  di  apprendimento 
cooperativo, consultare il libro Educare Insegnando (13). 
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La ricerca educativa internazionale è giunta anche alla seguente importante 
conclusione:  l'apprendimento  cooperativo  spinge  gli  studenti  verso  la 
comprensione  significativa  della  chimica,  senza  costringerli  alla  brutale 
memorizzazione  di  fatti  e  teorie.  ‘'La  qualità  e  la  natura  del  processo 
cognitivo, ha scritto J.Dudley Herron, che si mette in moto, quando gli 
studenti 

provano  a  spiegare  agli  altri  un'idea  oppure  provano  a  capire  la 
spiegazione  di  un  collega,  comporta  l'uso  di  strategie  metacognitive, 
utilissime per la crescita intellettuale ‘'. 

Per quanto concerne i contenuti, le ricerche hanno messo in evidenza che 
gli  studenti  incontrano  grosse  difficoltà  a  connettere  il  mondo 
macroscopico  con  il  mondo  microscopico,  responsabile  di  quei 
cambiamenti che i nostri sensi avvertono. Perciò, è necessario introdurre, 
sin  dal  principio,  il  modello  particellare  e  utilizzarlo  estesamente,  per 
spiegare tutti i fenomeni fisici e chimici, che accadono in classe e fuori. 
Soltanto con un paziente lavoro, sul modello interpretativo, in classe, in 
laboratorio  e  a  casa,  si  raggiunge  la  comprensione  concettuale  della 
chimica. 

La chimica del terzo millennio 

Non  è  difficile  prevedere  che  i  successi  della  sintesi  organica  si 
estenderanno nel versante delle sintesi stereospecifiche, per la produzione 
di farmaci più efficaci a dosi sempre più basse. Ma il vero futuro è legato 
all'espansione  della  chimica  combinatoriale,  della  chimica 
supramolecolare  (il  Prof.Vincenzo  Balzani  dell'Università  di  Bologna  è 
uno  dei  protagonisti  di  questa  nuova  disciplina)  e  all'uso  esteso  del 
computer in tutte le fasi della formazione del chimico professionista. Il che 
non  significa  che  il  laboratorio  è  morto,  ma  l'indagine  sperimentale, 
specialmente quella strumentale,  sarà sempre più assistita dal computer, 
per la trattazione statistica dei dati, per i metodi approssimati di calcolo e 
per la visualizzazione di molecole. 

Gli ultimi due premi Nobel, 1998 e 1999, ci illuminano su altri scenari 
della ricerca chimica. Il Nobel 1998 è stato assegnato all'austriaco Walter 
Kohn, del Dipartimento di Fisica dell'Università di California, e all'inglese 
John A.Pople, del Dipartimento di Chimica della Northwestern University, 
per lo sviluppo dei metodi computazionali in chimica quantistica. Kohn e 
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Pople  sono gli  eredi  di  Pauling  e  di  Mulliken.  I  due  ricercatori  hanno 
semplificato le equazioni matematiche, che sono alla base delle descrizioni 
del legame degli atomi. In particolare, John Pople ha sviluppato il metodo 
approssimato  che  rende  possibile  lo  studio  delle  molecole,  delle  loro 
proprietà  e  di  come  esse  interagiscono  nelle  reazioni  chimiche.  Questi 
metodi si basano sulle leggi della meccanica quantistica e sull'equazione di 
Schrodinger.  Pople  ha  reso  accessibile  ai  ricercatori  le  tecniche 
computazionali,  mettendo  a  punto  il  famoso  programma  GAUSSIAN, 
usato in tutte le principali università del globo. 

Il premio Nobel 1999 è andato al quarantatreenne ricercatore del Caltech 
Ahmed  Zewail,  oriundo  egiziano.  Il  Professor  Zewail  ha  studiato  il 
movimento di atomi e molecole, durante una reazione, e ha visto che cosa 
accade quando i legami chimici si rompono o si formano. La sua tecnica di 
osservazione, un tipo speciale di ‘'chimica alla moviola'', usa dei flash laser 
rapidissimi. L'impulso laser, prodotto dall'apparecchiatura di Zewail, è di 
appena 1 femtosecondo, cioè 10 -15secondi. Tale velocità di osservazione 
consente di vedere quando i legami si rompono e come si formano ! Si 
comprende  l'importanza  di  tale  tecnica  nel  determinare,  con  estrema 
precisione,  il  meccanismo  di  una  reazione  o  per  studiare  il  percorso 
catalitico di una reazione. La femtochimica, come è stata chiamata questa 
nuova  branca,  ha  rivoluzionato  il  nostro  modo di  osservare  le  reazioni 
chimiche. Di un fenomeno, solitamente descritto con più o meno vaghe 
metafore, come ‘'stato di transizione''  o ‘'complesso attivato''  ,  possiamo 
vedere direttamente gli atomi che interagiscono e non solo immaginarli. 
Gli  atomi  non  sono  più  invisibili!  Di  tutto  questo  anche  la  didattica 
dovrebbe trarne vantaggio. 

Giuseppe Valitutti  
Ispettore Tecnico Università di Urbino 
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