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Approfondimenti di Chimica - Sezione Ippocrate
Il Corso “Approfondimenti di Chimica” relativo alla sezione Ippocrate è
stato indetto dal Dirigente Scolastico del nostro Liceo, Prof.ssa Carmela
Santarcangelo, nell’ottica di fornire agli studenti gli strumenti di base per
affrontare lo studio delle materie scientifiche, sia nel percorso didattico
curriculare, sia nella prospettiva della scelta del percorso universitario che
vorranno intraprendere. La didattica ha avuto come scopo principale quello
di fornire una panoramica completa delle applicazioni dell’Ingegneria
Chimica nella società moderna, trattando i più svariati argomenti legati alla
produzione e al commercio di composti chimici di largo consumo. Sono
stati
forniti gli strumenti di base per la comprensione dei meccanismi
.
fondamentali della materia, partendo dalla tavola periodica degli elementi
e dalle caratteristiche dei materiali per arrivare all’uso che l’industria
moderna ne fa. Per mantenere l’attenzione degli studenti sempre viva, ho
alternato lezioni di tipo puramente teorico, seppur illustrate in maniera non
eccessivamente dettagliata, con esperimenti pratici che facessero in qualche modo toccare con mano la realtà
della chimica e dei suoi meccanismi. Per la realizzazione degli esperimenti sono state attuate le necessarie
misure di sicurezza, quali l’uso dei guanti e l’impiego di composti chimici non segnalati come tossici alla
manipolazione.
La prima lezione è iniziata con un sondaggio. Ai giovani allievi del primo anno (cui era rivolto il corso) è
stato chiesto quali fossero i settori di interesse dell’ingegneria chimica o della chimica. Le risposte, sin da
subito, sono state molto stimolanti, e hanno mostrato che i ragazzi sono già sufficientemente consapevoli del
mondo che li circonda e soprattutto della provenienza dei prodotti finiti di uso quotidiano. Come prime
nozioni di chimica, sono stati presentati gli elementi, la struttura dell’atomo, il diagramma di fase di una
sostanza e le scale di grandezza di un impianto. Per poter poi parlare di industria, è stato introdotto il concetto
di “valore aggiunto”.
Con la seconda lezione sono stati descritti gli isotopi e sono state indicate le caratteristiche più interessanti di
alcuni elementi, con riferimento ai livelli energetici degli elettroni nei loro orbitali. È stato illustrato “il
laboratorio”, inteso come luogo di lavoro, in cui è possibile trovare impianti, consumabili e strumentazioni. È
stato spiegato il concetto di solubilità di un oggetto allo stato solido all’interno di un solvente liquido. È stato
effettuato in classe un esperimento di solubilità della fluoresceina in acqua, a diversi valori di concentrazione
scelti, così da mostrare la variazione della colorazione
della soluzione finale a seconda della quantità di soluto
sciolta all’interno della stessa. Nella seconda parte della
seconda lezione, si è parlato dell’industria farmaceutica e
degli sforzi economici legati all’immissione sul mercato
di un nuovo prodotto farmaceutico, dell’importanza che il
principio attivo di un farmaco sia somministrato
all’interno di una finestra terapeutica, del funzionamento
del microscopio ottico e di quello elettronico a scansione.
È stato poi posto l’accento sulla percentuale del fatturato
di alcune case farmaceutiche note a livello internazionale
impiegato per la ricerca e l’innovazione.
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Nella terza lezione è stato svolto un nuovo
esperimento: una reazione di scambio ionico fra il
solfato di ferro, di colore blu chiaro e la limatura di
ferro. Successivamente è stata introdotta l’industria
petrolchimica, spiegando la composizione della
miscela di petrolio, i meccanismi di perforazione su
terra e in alto mare, la distillazione del petrolio e
l’impiego dei composti raffinati e ottenuti
attraverso di essa. Per concludere, sono stati
mostrati dati sulle riserve di petrolio per ciascuno
Stato e sulla produzione mondiale, con calcoli sulla
durata massima di tali risorse nel tempo. Un
riferimento è stato fatto alle guerre causate dal petrolio, nonché all’inquinamento che esso può portare
all’ecosistema.
La quarta lezione ha avuto inizio con nuove informazioni sui gas. Sono state citate le equazioni di stato dei
gas ideali, le equazioni di Peng Robinson, di Redlich-Kwong, di Soave Redlich-Kwong per descrivere la non
idealità dei gas reali. Per quanto riguarda l’esperimento effettuato durante questa lezione, è stata fatta
avvenire una reazione fra un liquido e un solido, con produzione di anidride carbonica gassosa. Poi è stata
spiegata l’importanza dei catalizzatori inorganici e organici. È stato spiegato il meccanismo di adsorbimento
sulla superficie di un catalizzatore. È stata illustrata l’importanza dell’abbattimento di composti gassosi quali
gli NOx e del particolato carbonioso (Particulate Matter). Si è fatto riferimento al problema dell’amianto. Si è
parlato dei catalizzatori a nido d’ape usati su alcune autovetture e sull’evoluzione delle normative europee
sulle emissioni degli autoveicoli.
Nella quinta lezione è stato spiegato il significato fisico di emulsione. Successivamente è stato condotto un
esperimento sulla preparazione di due emulsioni di Olio in Acqua. Nel primo caso è stato usato un
tensioattivo e nel secondo caso non è stato impiegato. Sono state osservate le differenze fra i due esperimenti,
stimolando gli allievi a dare spiegazioni a riguardo. Nella seconda parte della lezione sono state introdotte
l’industria agro alimentare e l’industria della carta.
La sesta lezione è iniziata con la presentazione dell’industria che si occupa della produzione e della
trasformazione delle materie plastiche, la lavorazione dei polimeri e la loro estrusione. Il capitolo successivo
ha riguardato lo studio dei combustibili liquidi, solidi e gassosi. È stata studiata la reazione chimica di
combustione, con riferimento al bilanciamento chimico. Infine è stata spiegata la differenza sulla produzione
di CD ed LP per l’archiviazione e la riproduzione di files musicali.
Visita guidata nei laboratori di Fluidi Supercritici presso UNISA
Come ulteriore potenziamento delle attività svolte in classe, lo scrivente, al di là della propria attività
contrattuale, ha invitato gli studenti della sezione Ippocrate a prendere parte a una visita guidata presso i
laboratori di Fluidi Supercritici, così da poter vedere direttamente sul campo alcune delle applicazioni
dell’Ingegneria Chimica al loro stato embrionale di ricerca e comprenderne le applicazioni industriali. Gli
allievi hanno, fra l’altro, effettuato delle osservazioni con il microscopio ottico e con quello elettronico (la
struttura molecolare della buccia di cipolla, i rossi del sangue, le particelle di lievito).
Dal corso si evince sicuramente un’ottima risposta da
parte degli studenti, i quali hanno mostrato un grande
entusiasmo nell’apprendimento degli argomenti loro
proposti. I ragazzi hanno dimostrato di aver anche
appreso buona parte dei contenuti delle lezioni, come ho
potuto constatare attraverso delle brevi verifiche orali alla
cattedra, alla lavagna o semplicemente dal posto. Spesso
gli interessanti interventi dei ragazzi hanno fatto migrare
parte della lezione verso argomenti di interesse
quotidiano e non lontani dalla Chimica, ovvero lo studio
degli effetti delle droghe leggere e pesanti, ma anche del
fumo o dell’alcol. Posso affermare in definitiva di aver
vissuto una bella esperienza.
Paolo Trucillo, ing. Chimico, ex-Allievo sez. E - 2007/2008

‘O Cafè
“Nero come il diavolo, caldo come l’inferno, puro come un angelo, dolce come l’amore” così Talleyrand
definiva il caffè, quel nettare che è diventato simbolo di piacere, soprattutto al Sud. Il caffè, divenuto
popolare nel ‘600 a Venezia grazie ai mercanti che lo importavano dal Medio Oriente, era però già da tempo
conosciuto a Salerno, come si può leggere nel Flos Medicinae Scholae Salerni, cioè nella più ampia versione
quattrocentesca della Regola Sanitaria della Scuola Medica Salernitana. Nel testo, infatti, quando vengono
descritte le regole che prevedono l’ordine dei cibi da servire a pranzo è detto: “Praeludant offae, precludat
omnia coffe”: si cominci con le focaccine (di farina con miele o fichi da mangiare come stuzzichino) e si
concluda con il caffè. Il caffè, poi, viene considerato un utile rimedio in quanto impedisce il sonno, allevia il
mal di testa, giova allo stomaco ecc…, ma deve essere scelto, sano e moderatamente tostato (“hoc cape
selectum, validum, mediocriter ustum”). È probabile che la conoscenza del caffè fosse dovuta agli scambi
commerciali che Salerno, Amalfi e la Badia di Cava avevano con i paesi arabi
verso i quali esportavano manufatti ricevendo spezie, aromi e altre essenze che
venivano venduti in occasione della famosa fiera medievale che si svolgeva a
settembre a Salerno.
Ebbene il caffè, che con il suo gusto aveva conquistato nel ‘600/‘700 interi
paesi europei, ebbe difficoltà ad affermarsi a Napoli, anche se nel 1691 fu qui
costruita dal De Belloy la prima caffettiera a filtro, la “napoletana”, che poi nel
suo sviluppo è stata immortalata dalla descrizione che ne fa Eduardo De
Filippo in Questi Fantasmi, quando dice che sul becco della caffettiera si mette
un “coppetiello” di carta in modo che il fumo del primo caffè non si disperda (a
proposito, le caraffe della Fontana delle Fornelle in Piazza D’Aiello a Salerno
non sembrano due bricchi di caffè?).
Il caffè dovette attendere circa cento anni per affermarsi a Napoli, terra di
superstizione, perché era nero come il mantello della morte, amaro come i guai e il suo colore poteva
nascondere nella tazza qualsiasi intruglio (fattura, veleno…). Solo a fine ‘700 grazie al gastronomo Vincenzo
Corrado ebbe finalmente il meritato successo. Questi fu autore di un libretto intitolato La Manovra della
Cioccolata e del Caffè, dedicato a Nicola Valletta, che dette il suo contributo all’opera inserendovi una
canzoncina in difesa del caffè. Valletta era l’autore della Cicalata sul fascino volgarmente detta jettatura, un
libro che era l’equivalente della Bibbia per coloro che credono nel malocchio: i napoletani allora pensarono
che se il più grande esperto in materia di jettatura si era espresso (espresso parola profetica!) a favore del
caffè significava allora che berlo faceva bene!
Il successo fu tale che, oltre a tantissime caffetterie, nacque anche la figura del caffettiere ambulante, che
girava con due contenitori, uno per il caffè e l’altro per il latte, con un cesto pieno di tazze e zucchero: a
Salerno, come racconta il Talarico, c’era un caffettiere mattutino che portava un recipiente di banda stagnata
provvisto di “acini di fuoco” sui quali si mantenevano calde le caffettiere di caffè con l’anice, e al mattino
svegliava i clienti gridando “’O Caffettiere… ch’è ghiuorno!”.
Il caffè si beveva secondo mode estere (ad esempio con la panna) o secondo invenzioni locali, come il caffè
con lo schizzo (corretto con l’anice): era sempre un’occasione per incontrarsi, per discutere, per divertirsi,
come successe a fine ‘800 quando a Napoli si
inaugurò, seguendo la moda francese, il Salone
Margherita, il primo café chantant italiano. Qui
era possibile bere caffè, champagne e altre
bevande, assistendo a spettacoli di varietà, di
can-can, ma soprattutto vedere le provocanti
sciantose ballare e cantare: tra queste sciantose dai
nomi francesizzati, ma nate a Napoli e dintorni,
c’era Ester Clary, di cognome Palumbo, nata a
Salerno, che lanciò la famosa canzone Napule ca
se ne va.
Il caffè è diventato espressione di cultura, è
ricordato a teatro, in letteratura e nelle canzoni ‘A
tazza ‘e cafè (“Ma cu sti mode, Briggida, tazza ‘e Salerno, Fontana delle Fornelle, in Piazza Matteo d'Aiello
cafè parite”), ‘O cafè di Modugno, ‘Na tazzulella
‘e cafè di Pino Daniele, Don Raffaè di Fabrizio De André.
[segue a pag. 4]

Il caffè non deve essere bello, deve essere buono di qualità… altrimenti, come dice spesso Totò, è una
ciofeca, una schifezza: “Questo non è caffè, è una ciofeca! E allora ditelo che è una ciofeca! E non scrivete
Caffè dello Sport, ma Ciofeca dello Sport!”.

Dott. Sergio Giaquinto, ex-Allievo sez. A - 1962/1965
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Tra i cronisti della Longobardia minore: il Chronicon Salernitanum
Nei secoli dell’alto Medio Evo, tra l’VIII e l’XI sec., nell’Italia meridionale si succedono vicende storiche
che si intersecano e si fondono in un viluppo che appare alquanto caotico; tuttavia, ad un più attento esame, si
può ritrovare una certa unità in quel guazzabuglio relativo ad una regione che, per la sua posizione
geografica, offriva condizioni favorevoli ad incontri tra popolazioni e a scambi di civiltà. Questo concetto
emerge con chiarezza analizzando cronache antiche, le quali ci forniscono la chiave per comprendere senza
possibilità di equivoci quale sia stato il sentimento degli autori verso i loro contemporanei. C’è solo da
chiedersi come mai nell’alto Medio Evo furono solo i monaci a dedicarsi alla storiografia; la risposta forse è
semplice poiché le abbazie e i conventi, largamente aperti a sovrani, pellegrini e mercanti, erano gli unici
centri di informazione e (quasi inutile ricordarlo) gli unici centri di cultura esistenti.
Una di queste opere, il Chronicon Salernitanum, è per noi particolarmente interessante perché ci offre una
notevole messe di notizie sul nostro territorio che difficilmente potremmo reperire altrove. Il nome
dell’autore del Chronicon non ci è pervenuto, tuttavia sappiamo che fu salernitano di nobile famiglia
longobarda, anch’egli fiero della sua stirpe; fu monaco benedettino nel convento di S. Benedetto a Salerno,
del quale forse fu anche abate. Uomo di discreta cultura, l'anonimo del Chronicon visse nella seconda metà
del X secolo; egli nella sua opera fa largo uso di citazioni dai testi patristici e classici, in più dispone di
larghe fonti di documentazione, che introduce spesso nella sua narrazione. Tuttavia si avvale in misura anche
maggiore della tradizione orale ed ama drammatizzare il racconto ravvivandolo con fantasiosi dialoghi tra i
protagonisti; le storie che egli racconta si propongono di essere piacevoli e didascaliche, ma risultano di una
ingenuità quasi infantile, sfociando talvolta nell'umoristico e nel grottesco. In ogni caso sembra che il
concittadino Masuccio, autore nel XV sec. del famoso Novellino, più che alla tradizione boccaccesca abbia
attinto all'Opera del nostro anonimo autore del Chronicon che si esalta nella varietà dei racconti romanzati e
favolistici, nella ricchezza della fantasia disposta a drammatizzare gli eventi; pur con le riserve di qualche
illustre critico (ad es. lo Schipa), il Chronicon Salernitanum rappresenta un significativo documento letterario
del X secolo. D'altronde nei sec. IX e X scarseggiano i testi letterari ed è per questo che la cronaca del
monaco di Salerno ci appare come documento singolare per vivacità di narrazione, per vigore di fantasia e
per il fascino stesso del suo latino così scorretto, ma anche così espressivo.
Il titolo dell'opera (Chronicon Salernitanum) è stato coniato verso la metà dell'800 dallo storico tedesco
Georg Heinrich Pertz, ma l'intitolazione non sembrerebbe pertinente; infatti nel codice più antico (il Vat. lat.
5001) il testo non ha titolo (i filologi lo dicono "anepigrafo"). Forse è andata perduta una prima parte di
capitoli, tant'è che, fin dall'inizio, si entra subito in "medias res" con la cronaca dei principi longobardi
meridionali dall'inizio del governo di Arechi (758) fino al trentunesimo anno di Pandolfo Capodiferro (974) e
non si pone nessun accento particolare sulla storia del principato di Salerno, anzi spesso la visione si allarga a
tutta l'Europa, dall'età carolingia a quella ottoniana.
In definitiva mi sembra, in tutta modestia, che quella del Chronicon sia una lettura da poter consigliare a
quanti amano conoscere fatti e vicende di un passato ormai lontano (con un po’ di fortuna è possibile scovare
qualche copia dell'opera).
Prof. Gregorio PACELLI, ex-Allievo 1957/1962
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