Sostanze e sostanza
Appr occi diversi sull a percezione dell’essenza delle cose
di Carlo Maria P olvani
I grandi dibatt i teol ogici riguardanti i m ist er i della Trinità e dell’Incarnazione contribuiro no
sensibilmente allo sviluppo dei concet t i f ilo sof ici di “natura”, di “persona” e di “sosta nza”.
A proposito di quest’ultima, la raffinat ezza d elle argomentazioni difese dai Padri della
Chiesa sui termini di ουσια ( ousia ), di υποκε#µενον ( hypokeimenon) e di υποστασις
(h ypostasis) confermano quanto le acce zioni inerenti alla sub-stantia — intesa come
l’essenza stessa di una cosa — fosser o così poliedriche da tollerare persino appro cci
empirici com e quell o presentato nel saggio La sostanza delle cose. Storie incredibili d e i
materiali mera vigl iosi di cui è fatto il mo nd o (Torino, Bollati Boringhieri, 2019, pagine 249 ,
euro 23) . L’autore, Mark Miodownik, laure at o 2017 del Royal Society of London Michae l
Faraday Pr ize per la di vulgazione scien tifica, è un ingegnere specializzato in metallu rgia
e uno degli id eatori del la sensoaestehics, un a pproccio innovativo, promosso da scien ziati
e da artisti, sui fenomeni delle percezioni este tiche ed emozionali dei materiali.
Un esem pio ludico di questa proposta int er disciplinare è lo spoon experiment , nel qu a le
vari tipi di mi nestre (asparagi, fungh i, car ne , pesce, verdura...) sono esaminate da u n
punto di vista organolettico — cioè delle p roprietà captate dall’udito, dal tatto, d a l
gusto, dall’odorato e dal sapore — a se conda della loro assunzione per mezzo d i
cucchiai composti da materiali diver si ( legno, rame, acciaio, argento, plastica...). La
sensoaestehics — come lo indica la qualità e l’eccentricità britannica delle opere d’arte
di una dei suoi ideatori, Zoe Laughlin, e spo ste alla Tate Modern Gallery o al Victoria a n d
Albert Museum — deve la sua configur azione att uale al rigore scientifico anglosassone d el
think tank che ne è diventato il paladino: The Institute of the Making presso l’University
College of London. Tant’è che ogni lett or e po trà pregustare nell’affascinante libro di S ir
Mark le basi intri nseche dei materiali att e a spiegare le esperienze trasmesse dai se n si
quando gli esseri umani entrano in cont at t o con loro.
Dedicando i vari capitoli del suo libr o all’acciaio, alla carta, al cemento, al cioccola to,
alla schiuma, al la plast ica, al vetro, alla gra fite e alla porcellana, il professor Miodownik
propone di associare a ciascuno di essi gli ag ge ttivi di “indomito”, “fidata”, “fondamentale”,
“delizioso”, “meravigliosa”, “immaginifica” , “invisibile”, “indistruttibile” e “raffinata”. Pe r
giustificare quest e associazioni, egli accom pa gna il lettore in ammalianti esplorazioni da lla
realtà chimico-f isi ca dei materiali presi in con siderazione.
La carta, per esempio, fu, per seco li, un ma teriale raro; per farne un semplice fog lio,
liscio e sottile al t att o, è necessar io in fat ti un procedimento chimico energivoro ch e
estragga la cellulosa intrappolata nel legno da una speciale proteina, la lignina . A
livello moleco lare, la delignificazione — meglio conosciuta come Kraft-Aufschluss pe rché
scoperta dal prussiano Carl F. Dahl n el 1 87 9 — equivale più o meno a «districare d ella
gomma da masti care invischiata nei capelli». Il legno viene frantumato e bollito n e l
solfuro di sodio fino allo spappolamento ; la p oltiglia così ottenuta, è poi essiccata su u n a
superficie pia tt a, sbiancata con agenti ossidant i (inizialmente, si usava il cloro) e ricoperta
(di solito, con del la polvere di gesso) per lim it ar ne la porosità.
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La car ta offr e dei vantaggi evidenti rispett o ad altri materiali utilizzati per la comunicazione
scritta quali la piet ra o l’argilla; fra qu est i, il poter essere disposta a fogli e quin d i,
contrariamente al la pergamena (la cart apecora derivata dalle interiora animali rip ulite
ed essiccate sott o t ensione), di permet tere una forma primitiva di “memoria di acce sso
casuale” (ram: andare alla pagina per r itr ova re un dato, senza dover srotolare l’inte ro
documento) . Siccome è riciclabile e il su o spessore è modulabile, può essere adatta ta a i
fini confacent i al t ipo di informazioni da veicolare (dal cartoncino usato nei biglietti de g li
autobus fino al la f il igrana che contiene da ti ver ificabili in controluce nelle banconote ). La
carta, poiché pi eghevole, ha poi il vanta gg io d i poter essere utilizzata per celare ogg e tti
(un dono avvo lt o nella carta regalo a Nat ale) o per conservarli (il pesce arrotolato in un
giornale al me rcato). Molte altre qualità fa nn o della carta uno strumento insostituibile per
la comunicazione umana, fra cui il s uo invecchiamento progressivo causato dai pro dotti
organici che e ssa intrappola e che le con ferisce la capacità di mantenere dati sens oria li
(il pr ofumo d i una fi danzata su una let tera d’amore) difficilmente conservabili da altri
dispositivi informativi (quali un messaggin o t elefonico).
Un altr o esempi o offert o dal Prof. Miodownik è un derivato del cemento che amalgama la
sabbia, il ghiaietto e la ghiaia: il calcest ru zzo. Un po’ come succede per la gelatina la
cui ossatur a è il col lagene, il silicato di calcio, intrappolando le molecole d’acqua, all ung a
le sue fibre fino a passare da uno sta to g elat inoso a uno solido. Questa reazione d e ve
risultare perfe tt amente calibrata: basta sbagliar e anche di poco i dosaggi e il calcestruzzo
risulta troppo fragi le, si a perché tropp o m olliccio, sia perché troppo polveroso. I segre ti
delle pr oporzi oni erano ben conosciut i d ag li ingeneri romani che eressero la cupo la
emisferica del P antheon di un diametro di 15 0 piedi (43 metri all’incirca). Una qualità tip ica
del calcestruzzo, i nfat ti , è la sua resist enza eccezionale alla tiratura plastica (quand o si
separano gli est remi di un oggetto come se f osse una gomma da masticare, per riprend ere
la metafora utilizzata poc’anzi); ma u n suo difetto è la fragilità alla crepatura (una volta
fissurato, il cal cestruzzo cede, frant um andosi). Un giardiniere francese, Joseph M onie r
(1803-1926), ebbe l ’i dea di colare del ca lcestr uzzo in una armatura di acciaio per i su oi
vasi; nasceva così il beton armé . Il ce ment o arm ato non solo è più resistente alle crepature
ma mantiene bene t ale resistenza ne l te mpo poiché i coefficienti di espansione termica
dell’acciaio e del cal cestruzzo sono q ua si u guali. Se poi nella ghiaia del calcestruzzo
si annidano dell e colonie di Sporosarcina pasteurii , questi batteri, purché trovi no a
disposizione l’amido di cui si nutrono, pr oducono abbastanza calcite da risalda re la
struttura. E, ol tre a essere auto-ripar an te, il calcestruzzo può essere anche auto-pule n te,
grazie al biossido di ti tanio che lo ma nt ie ne smacchiato, come si può costatare ne lla
famosa chiesa dell ’architetto Richard M eier Dives in Misericordia, consacrata nel quartie re
alessandrino di Roma poco dopo il grande g iubileo del 2000.
Per quanto accat ti vante sia la sensoaest ethics — che spiega i diversi tip i di
cristallizzazione e i procedimenti chimici che rendono «delizioso» il cioccolato (so lido)
differenziandol o dalla cioccolata (liqu ida), o i segreti di intrappolamento dell’aria in
un’intelaiatura fi nissi ma (l’areo-gel) ch e pe rmettono alla schiuma di dare sensazion i
«meravigliose» sulla pelle — essa si ba sa sulla presunzione che la percezione veic olata
dai sensi si a una misura attendibile de ll’essenza della materia. Carlo Rovelli, nel su o
ottimo La r ealtà non è come appare. La st rutt ur a elementare delle cose (Raffaello Co rtina
Editor e, 2019), offre però serie ragion i di du bitarne, riportandoci con termini semp lici a
quanto fuorvianti e persino ingannevoli sian o spesso i nostri sensi.
Il Direttore di ricerca di gravità quantistica alla Université de Aix-Marseilles collega i gra n di
problemi filosofici sulla materia introdot ti da i pensatori della Antichità (e.g., fin a che pun to
essa sia divisibile, con l’atomismo scient if ico di Leucippo di Mileto) con le grandi questio n i
irrisolte della f isi ca attuale (e.g., la teor ia della super-gravità che tenta di riconciliare le
osservazioni sulle forze gravitazionali evide nziate nell’immensamente grande — s telle,
galassie etc... — e i comportamenti d elle par ticelle elementari osservate nell’infintame n e
piccolo — bosoni , fermioni etc..). L’illu sor ia continuità e discontinuità della materia che
sperimentiamo, il defl uire unidirezion ale del t empo che ci appare sempre costante a nche
se non lo è, sono in realtà tragiche illusio ni veicolate proprio dai nostri cinque sensi, b en
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più calibrati ad assicurare la sopravvive nza de lla nostra specie sul nostro piccolo pian e ta
che adatti a comprendere i misteri ar cani dell’universo. Alla fine, spiega dunque il P ro f.
Rovelli, citando il poeta Mario Luzi, a noi um an i solo spetta il ruolo di essere «osservatori
attenti», a dispetto dei nostri sensi, di un a sostanza delle cose che altro non è se no n
un m isterioso brulicare di «energie disco nt in ue»: «E seguita, seguita a pullulare mo rte
e vita, tenera e sot ti le, chiara e inco no scibile. Tanto afferra l’occhio da questa torre di
vedetta» («Dalla torre», in Fondo delle camp ag ne ). Una lezione di sano realismo, è fo rza
ammetterlo.
Pubblicato in L'Osservatore Romano, 2 3/ 10/ 20 19.
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