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L’idea progettuale 

Lo studente, attore del progetto, diventa cerniera tra la scuola e il mondo del lavoro costruendo, “au pair”, 

sinergie innovative. La tradizione cremonese accompagna lo studente curioso dall’analisi scientifica dell’opera 

d’arte alla non meno complessa individuazione delle matrici di una operatività di tipo seriale come lo studio 

degli impianti chimici: un ‘ipotesi di straordinaria e per molti discutibile contaminazione dei saperi. Gioco, 

filosofia, provocazione? 

Principali caratteristiche innovative 

Molte sono le offerte didattiche allo studente dal mondo lavorativo ( stages, incontri, seminari, lezioni 

specifiche, convenzioni scuola/lavoro, concorsi, progetti) e molte sono anche le iniziative delle associazioni 

industriali, artigianali e commerciali per promuovere i propri prodotti e competenze.  Raramente si offre allo 

studente una partecipazione attiva sia negli orientamenti in discussione sia nel business: lo studente, 

consapevole di essere purtroppo spesso destinato a parte gregaria, propone se stesso, i propri plastismi nel 

linguaggio e nei comportamenti, le proprie competenze, anche i propri modelli ingenui, ed i risultati di sensati 

focus group, come innovazione nell’offerta di servizi che riguardano specifiche realtà imprenditoriali. 

Coerenza con i fabbisogni espressi dal mercato. 

Il mercato dimostra sempre maggiore flessibilità e competenze nella comunicazione del prodotto: idee 

innovative, marketing, pubblicità, si confrontano sempre con budget di spesa elevati e in un periodo come 

questo spesso difficili da quadrare: lo studente dell’ITIS, merito di un’attenta dirigenza e di un più facile 

approccio alla conoscenza attraverso mezzi software all’avanguardia, dispone di una struttura estremamente 

elastica come la scuola che gli permette di creare, una serie di servizi in cui didattica e valorizzazione del 



territorio possano coesistere ed autoalimentarsi. Ogni insegnante attento è consapevole che uno studente 

preparato è spesso contrapponibile per impegno, e costi a cosiddetti esperti e consulenti di disciplina. 

Campo di applicazione possibilità di impiego e sostenibilità 

economica 

Il progetto proposto dagli studenti referenti e dall’intera classe nasce da un bisogno che spesso traspare nella 

realtà quotidiana cremonese: per uno studente di tecnologie moderne forte è il desiderio di condividere il 

fascino antico delle innumerevoli botteghe di liuteria e per il liutaio, artigiano, artista creativo e commerciante 

dei suoi prodotti, è altrettanto intensa l’aspirazione a partecipare alle innovazioni della ricerca. I bisogni del 

liutaio da una nostra indagine si accentrano sulla maggiore acquisizione di conoscenze sulla chimica del 

controllo qualità di legni, colle o resine, valutazioni oggettive di prodotti turapori, “ground” e vernicianti, nella 

fisica acustica ad esempio nella caratterizzazione dei legni e corde armoniche, nel packaging ad esempio nella 

produzione di specifici contenitori per strumenti musicali a caratteristiche termoisolanti e isoigrometriche. Il 

liutaio è anche commerciante e ha necessità di proporre i propri prodotti. Gli studenti, seguiti eventualmente 

da tutor scelti tra insegnanti e operatori liutari, progettano specifici percorsi analitici di laboratorio e incontri 

pomeridiani con clienti, musicisti, collezionisti, ma anche turisti interessati, per affrontare in forma di 

colloquio/lezione un diverso approccio al fascino dell’artigianato liutario: s’ipotizzano visite ai laboratori 

scientifici o allo specifico ambiente museale, fiori all'occhiello della scuola, con percorsi predeterminati ed a 

tema ed ai quali si aggiungerà l’ospitalità di una sala mensa e bar e un auditorium per concerti, convegni e 

proiezioni. Sono previste altresì pubblicazioni e monografie in formato-dispensa e tradotte in più lingue; corso 

e-learning già attivato, marketing specifico, mostre e convegni sostenute da sponsor individuati nello specifico 

settore, contatti con Agenzie di viaggio, Conservatori musicali e Collezioni private. 

Al progetto sono interessati associazioni di liutai che richiedono che questo sia formalizzato in un protocollo 

d’intesa con la scuola stessa. 

Attualmente il progetto parte con le semplici disponibilità della scuola; successivamente potrà essere 

necessaria un miglioramento della attrezzatura di laboratorio in previsione di costruire uno specifico 

laboratorio chimico fisico mobile e di ingrandire il Museo.  

Possibilità di trasferimento in business (anche tramite iniziative 

imprenditoriali) 

Il progetto mantiene le proprie caratteristiche di “innovation seed” nell’ambito scolastico  ma si prefigge di 
preparare periti nelle diverse tecnologie, con esperienze base nella imprenditoria, nel marketing,  nella 
innovazione e consulenza.  Implementare l’idea d’imprese “Spinoff” fa parte della ipotesi progettuale dei 
ragazzi e di insegnanti motivati.  

Il progetto nasce dalle tradizioni cremonesi come chiave di lettura didattica: appunti diversi 

trovano nella discussione comuni matrici e straordinari collegamenti tra percorsi divergenti 



 

Campi? Altobello Melone? De Becis? ... attribuzioni diverse e discusse di studiosi relative ad una pala 

in Sant.Abbondio (in Cremona) databile ai primi anni del '500. Un angioletto suona una piccola viola 

con cavigliere a paletta, progenitore certo del più noto violino cremonese. 

Uno insolito esempio di fusione tra musica, arte, religione ma emblematicamente di storia cremonese 

dello strumento musicale e del fascino di una filosofia alchemica che fa capo all'uomo ed alla sua 

vocazione di mirabile costruttore del pensiero. 

Dall'angioletto di Sant'Abbondio in mistica contemplazione nasce l'idea dei ragazzi dell'ITIS di 

approfondire aspetti analitici quali scienze, chimica, acustica, meccanica, grafica e il digitale legati 

all'arte della costruzione del violino. 

Dalle elaborazioni musicali della sematica del simbolo in Bach alle commistioni romantiche tra musica 

e tavola periodica di Aleksandr Porfir'evic Borodin , dai sogni di Kekulè al violino di Einstein sino alle 

vernici di Levi, tanti nuovi stimoli, appunti, interventi apparentemente disorganici ci aiuteranno a 

progettare questo originale corso di chimica. L'angioletto, pur con ragionevole ritardo, sembra 

animarsi... per una provocazione rivolta a tutti gli interessati che pretende di essere estremamente 

coinvolgente. 

Dalla armonia delle scienze e della musica alla filosofia del metodo: 



 

" corso di autoaggiornamento e proposta didattica 

gestito da diplomandi e diplomati in chimica" 

 il prof.Giorgio Maggi invitano l'ospite per l’anno in corso ad entrare nel corso che, essendo privo di 

passw,  è libero alla consultazione ). 

All'interno di un progetto "at peer" attivato nell'anno scolastico 2008-2009, studenti del triennio di 

chimica e diplomati offrono condivisione di conoscenze e competenze spendibili sul territorio.  

Dal prossimo anno scolastico saranno attivati corsi e lezioni monografiche a tema relative a :  



1)chimica analitica applicata al controllo qualità dei materiali (pigmenti, resine , colle, solventi, oli, 

cere) con verifica ed elaborazione "in progress" di procedure. (gli studenti accompagneranno i visitatori 

nei laboratori, illustreranno apparecchiature e metodiche di ricerca)  

2)chimica analitica applicata (invasiva e non invasiva) relativa alla diagnostica nella conservazione dei 

beni culturali: applicazioni pratiche nel laboratorio di microanalisi dei materiali attivo in Istituto, 

principi di restauro, analisi critica dei prodotti in commercio, valutazioni pratiche su consolidanti e 

protettivi anti-age.  

3)storia ed epistemologia delle Scienze  con approfondimenti nelle tecnologie, riscoperta della antica 

Chemia: simboli, luoghi, apparecchiature, metodiche, verranno illustrati attraverso esperienze pratiche 

di laboratorio alchemico nello straordinario ambiente museale offerto dalla Scuola.  

Il percorso didattico si completerà con specifici interventi analitici su carta, stoffa, legno, resine, 

pigmenti e leganti e valutazione analitica sul loro degrado; visita guidata ad un laboratorio di 

verniciatura di liutai che utilizzano ancor oggi, con estrema abilità,  antiche tecniche di preparazione; 

momenti di confronto pratico nell’approfondimento di tecniche pittoriche, grafiche e decorative con 

stage presso artigiani che operano nei diversi settori artistici) 

"Approfondimenti di chimica e fisica nella natura e 

nell'arte" 

Il corso risponde a bisogni essenziali di studenti della scuola appassionati a sviluppare specifiche 

conoscenze nella chimica delle sostanze naturali, la fisica meccanica ed acustica.  L'intento è  creare un 

canale di comunicazione con il mondo della musica, dell'arte, dell'artigianato artistico con particolare 

riferimento alle tradizioni liutarie del cremonese .Percorsi dimenticati ricostruibili dalle esperienze di 

Einstein, Borodin e Levi (per citare i più significativi scienziati e contemporaneamente poeti e 

musicisti del passato) possono fondere in una nuova epistemologia dell'artigianato artistico liutario 

nella ricerca, pur nel rispetto di una consolidata tradizione, di nuovi orizzonti operativi.I numerosi 

contatti con liutai, collezionisti, musicisti ma anche con innovative realtà imprenditoriali a carattere 

scientifico e tecnologico, stage e  Università, ci fanno sperare che il corso possa diventare punto di 

aggregazione di  originali sincretismi. Il corso si integra alla proposta di autoaggiornamento "au pair". 

"Chimica ed etica"prestigioso premio a Parma 

  Teacher: Giorgio Maggi 

l’ITIS è una scuola tecnica, vi si imparano metodo, procedure, prassi e metodiche con rigore scientifico 

: è con metodica, precisa, coerente ragionevolezza che lo studente, alle soglie della adolescenza e forse 

anche al di là dell’educazione ricevuta, avverte  la capacità, la necessità , la libertà di obbedire o 

disobbedire; capisce intimamente il valore morale del bene e del male,  scopre il senso del dovere, alza 

gli occhi al cielo e scoprendo l’infinito sopra di se, riconosce e dialoga con la propria coscienza.Forse 

la ragione di tanti dubbi giovanili risiede nei profondi meandri dell’amigdala e del lobo frontale come 

sostengono scienziati romantici, o nell’anima  come sostengono pii osservanti, o semplicemente … 

nello spirito effimero di tanti modelli umani, intercambiabili, proposti da scatole multimediali.Parlare 



di etica … è un bel problema… alla mia età trovi sempre chi ti corregge e con certezza superiore ti 

invita a riflettere su dignità, decoro, importanza, decenza, contegno, e spesso contraddicendo il 

precedente interlocutore : è per questo che da una discussione in classe nasce il desiderio di capire il 

significato etimologico del termine e poiché “etos”, secondo  i nostri testi significa superficialmente 

“costume”, abbiamo provato noi ad approfondirne il significato rileggendo le antiche formule di Alexis 

Piemontais, un chimico vissuto nel 1550.  Alexis è chimico,farmacista e diventa anche terapeuta 

quando scopre che le sue conoscenze possono essere utili se applicate alla medicina e all’arte: 

“mi capitò di vedere morire un pover’uomo e grande fu il mio rimorso perché in quel momento non 

rivelai i miei segreti al suo medico curante…è da allora che decisi di pubblicare tutto ciò che sapevo 

per amore della vita prima ancora che per amore della scienza” 

Una bella lezione di etica come valore morale legato al comportamento ma anche forse una lezione di 

storia degli eventi che nel rinascimento prepararono l’avvento della nuova cosmologia di Galileo: 

l’uomo non più solo al centro dell’Universo ma circondato dalla Natura che gli conferisce più alta 

dignità.Ingrediente principale delle ricette dello studioso è la trementina, spirito silvestre che sgorga 

dalle piante ( in chimica organica, la trementina è catalogata come isoprenoide, elemento base di 

moltissime molecole vitali): è con  questo “elisir” che Alexis, curiosamente per noi uomini moderni,  

cura gli uomini e con cura elabora ricette di vernici, abbastanza simili a medicamenti, per opere d’arte e 

strumenti musicali.Cremona è uno sorprendente laboratorio di Liuteria in cui l’arte della produzione 

musicale fonde nella straordinaria natura della pianura padana: è in questo contesto incontaminato e 

forse ingenuo che valori scientifici,laici e religiosi sanno accordarsi ( quasi come l’accordo del violino) 

in un’etica di condivisione che la metropoli con le sue contraddizioni fatica a realizzare; è a Cremona 

che il fluire organico del tempo aiuta il lento depositarsi della vernice dorata quasi come il coagularsi 

della mitica pietra dei filosofi.Le nostre esperienze di chimici ci hanno permesso di comunicare 

attraverso questo lavoro la nostra grande voglia di Chimica: una frase di Primo Levi esprime, secondo 

me, il vero spirito del chimico che non è certo solo curioso osservatore, scrupoloso analista, filosofo 

ingenuo, cultore di scienze empiriche né tanto meno benefattore , è spesso un gioioso… adolescente… 

scopritore di meraviglie!:  

“La chimica è l’arte di separare, pesare e distinguere: sono tre esercizi utili anche a chi si accinge a 

descrivere fatti o a dare corpo alla propria fantasia” 



 
Concorso 2009 Ordine dei Chimici di Parma: 
 “dall’etimo dell’ethos chimico per discutere di Chimica”  

“L’etica e la Chimica: responsabilità sociale di chi fa Chimica” 



Noi ragazzi della V CHI dell’ITIS “Torriani”di CR, abbiamo studiato un chimico antico …: un alchimista, e tentato 

di carpirne lo spirito: forse che etica e ragione siano per un chimico il coniugante necessario per meglio 

comprendere la complessità del reale ma anche affrontare la responsabilità sociale nella professione? 

è dunque opportuno che la didattica parli dell’operato del chimico in un contesto che non sia solo il marketing 

vuoto di contenuti, la produzione attenta solo al profitto, il rinchiudersi in un laboratorio in cui la razionalità 

nelle procedure possa avere il sopravvento sulla analisi, sintesi,valutazione e ragionevole opinione. 

“La chimica siamo noi”, recita il tema del convegno parmense : noi che consapevolmente  ereditiamo dai nostri 

padri cultura e responsabilità: consci dell’origine (etimo), ricercatori della verità (alkimiya=pietra 

dei  filosofi), valutatori ma anche futuri fruitori della complessità. 

Obiettivi di lavoro 
Dall’arcaico manoscritto di Alexis e dalle discipline proprie della stechiometria, chimica fisica, analitica, 

organica e tecnologie dei materiali,  acquisire motivi di conoscenza ma anche di valutazione per loscopo etico , 

nelle scienze e nelle arti, di  adoperarsi nei comportamenti, nei giudizi, ma anche di influire sui valori 

dell’essere, dell’agire e pur anche dell’onesto  apparire. 

Parlare e discutere di etica della Chimica in un contesto didattico per affrontare, con serietà di scelte, 

la professione futura. 

Chi era Alexis detto “ il piemontese”? 
Alessio pseudonimo dello scrittore  veneziano Girolamo Ruscelli rivela  di esser venuto a conoscenza  di taluni 

“Segreti”,  come membro di  una occulta accademia Napoletana prima del 1548. La passione per le 

scienze  della natura  portano lo scrittore a raccogliere  e conservare rimedi e formulazioni : sino alla decisione 

di pubblicare tali memorie per amore dell’uomo e della sua salute ancorché della scienza 



 

Contenuti in sintesi:  trementine, oli, sali, cere colori 
Alexis propone le sue ricette di Medicina,Arte e disincantata Magia, utilizzando, tra le altre, una sostanza base 

unica per le sue naturali proprietà e che rappresenta per l’antico chimico-filosofo il magico principio delle 

conifere: la resina e la sua essenza 

  

Il nostro lavoro è stato quello di individuare modalità di preparazione e d’uso di pomate nella terapia di 

patologie in medicina come paradossalmente di prodotti vernicianti nella conservazione di oggetti preziosi : 

miscugli di sostanze ottenuti in modo apparentemente incoerente trovano nella chimica il razionale della 

conoscenza ma anche le basi di una nuova etica di condivisione scientifica. 

Trementina si trova sotto forma di resina (trementina di Venezia) o di olio essenziale( essenza di trementina) 
Trementina: unità vitale 



 
Moltissime sostanze naturali hanno in comune cosiddetta regola biogenetica dell’isoprene 

di Ruzicka (1953) che  stabilisce che tali sostanze siano multipli di unità C5 uniti testa coda. 

Dall’intuizione di Ruzika nasce la scienza biochimicogenetica che lega la chimica organica alla biologia: con tale 

nuova scienza si possono stabilire le reazioni con le quali si formano i composti 

vitali. 

 

Prima ricetta :Onguent qui guérit les brûlures sans laisser de cicatrices(Unguento che guarisce le bruciature 

senza lasciare di cicatrici) 

Prendete due albumi, due once di resina di Alessandria, due once di calce viva lavata in acqua 

chiara, un'oncia di cera vergine, altrettanto di olio di rosa che ne occorrerà per fare un unguento di consistenza 

adatta; coprite una biancheria di questo unguento, applicate - il sulla bruciatura e rinnovate fino a guarigione. 

analisi della ricetta: saponificazione e miscela tamponeLa pomata in oggetto è costituita chimicamente da un 

miscuglio di calce (CaO) lavata in acqua chiara(Ca(OH)2a forte reazione alcalina e albumina  dall’uovo e resina 

(Re-COOH) che possono e devono interagire per dare un prodotto di saponificazione a reazione neutra e 

presumibilmente idrofilo con effetto idratante della pelle. 



Le reazioni coinvolte potrebbero essere : 

CaO +H2O Ca(OH)2 

Ca(OH)2 + 2ReCOOH  (ReCOO)2Ca + 2H2O 

Per evitare idrolisi, l’eccesso di CaO è tamponato a pH neutro dalla albumina che inoltre coagula 

con Ca formando un prodotto insolubile sotto forma di gel/emulsione che ingloba oli profumati e cere 

chimicamente inerti. L’effetto tamponante potrebbe migliorarsi anche grazie all’aggiunta di olio di rose. 

2° ricetta : Emplâtre pour guérir les contusions …Huile de merveille 

Impiastro per guarire le contusioni o le gobbe della testa dovute ad  una caduta . 

Prendete un'oncia di sale da cucina, tre once di miele rosso, due once di tourmentine e l'olio di mandorle dolci 

il tutto che lascerete su un fuoco dolce durante circa un quarto di ora. Stendete di questa mescolanza su una 

biancheria che applicherete molto caldi sulle gobbe o le parti contuse. 

Olio di meraviglia 

Prendete dell'olio di trementina e di millefoglie, di ciascuna quattro once, due once di vero olio di petrolio. 

Mettete il tutto su delle ceneri calde in una fiala, aggiungendo poca radice di orcanetto. Fate scaldare il tutto 

un quarto di ora. Filtrate l'orcanetto e custodite l'olio per il bisogno. È un rimedio sicuro per dolori freddi, colpi, 

storte, e per le gambe stanche. 

analisi della ricetta: azione disinfettante, con sostanze perossidanti come la trementina, associata ad effetto 

vasocostrittore. La trementina qui è usata come aggregante e fonte di oli essenziali 

con effetto perossidante e  disinfettante; la disponibilità chimica della trementina è dimostrata dalla 

facile emulsionabilità a caldo in soluzioni acquose concentrate come il miele ma anche dalla altrettanto 

semplice dissoluzione in oli. 
Dal diagramma di Hausbrandt si rileva che la miscela acqua/trementina ha una maggior tendenza ad evaporare 

rispetto ai componenti puri e dunque può avere sulla contusione un effetto algido vasocostrittore e facilitare il 

riassorbimento dell’edema 



 

3°  ricetta  : Champignon philosophique 

Fungo Filosofico di Alexis 
Mettete in un vaso poco più di un’oncia di spirito di nitre molto raréfié; verserete poi sopra un'oncia di olio 

essenziale di gaïac. Vedrete nello spazio di tre minuti apparire un corpo spugnoso completamente simile al 

fungo ordinario.Ce même acide versé sur les huiles essentielles, laisse après lui 

un charbon spongieux, appellé le champignon philosophique. (Diderot - Encyclopedie ) 
  
  



 

  
analisi della ricetta :colloidi da nitrazione di resine 
La formula del misterioso fungo filosofico richiama la reazione di nitrazione (spirito di nitre molto raréfié ) con 

l’essenza di guaiaco con formazione di una formazione colloidale plurimicellare a forma di fungo. La resina 

idrofoba reagendo con ac.nitrico acquisisce caratteristiche di tipo idrofilo rigonfiandosi attorno a membrane 

colloidali cariche : le cariche elettriche alla superficie dei microaggregati impediscono a questi di avvicinarsi ed 

unirsi, sedimentando.L’ aggiunta di elettroliti (sali metallici), o un aumento di pH, destabilizza le sostanze 

colloidali che precipitano 

4° ricetta:Changement merveilleux de couleurs:Cambiamenti meravigliosi di colori 
Per cambiare il blu in cremisi: Tintura di viole e spirito di zolfo.Per ottenere il colore al verde: versa spirito 

di nitre o aquaforte  per disciogliere il rame, poi aggiungi olio di tartaro. 

Modo di colorare l'acqua  
Si ottiene acqua blu sciogliendo in ammoniaca muriate di cuivre1 ; vitriol2 



acqua rossa per mezzo di una decozione di legno di Pernambouc  al quale si aggiunge alun (allume); acqua 

gialla con un scioglimento di potassa; acqua viola per mezzo di una tintura alcolica di acetosa4, e acqua 

nera per infusione di galla in un scioglimento di 3couperose verte 
analisi della  ricetta : colore chimico da indicatori di pH 
L’estratto di fiori contiene sostanze dette indicatori caratterizzati da gruppi cromofori (=C=C= e 

=C=O)ed auxocromi (-OH) che in ambiente acido o basico assumono colorazioni diverse (nella fattispecie la 

tintura “bleu di violette” è la soluzione di un antociano contenuto nei petali della viola in quantità rilevabile 

sino al 33% : trattata la tintura con acido solforico essa vira ad un colore cremisi) Per curiosità chimica la viola 

contiene l’antociano “violalina” il cui glucoside (3,5 –diglucosidil-) contiene l’aglicone”delfinidina” 

 

analisi della  ricetta : incisione chimica da reazioni di ossidoriduzione...colorate 

 
Il colore verde è ottenuto per dissoluzione di acido nitrico su rame 



3Cu + 8HNO3  3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 

2NO + O2 2NO2 

Il biossido di azoto o ipoazotide è un gas di colore rosso-bruno estremamente ossidante e reattivo 

La reazione di ossidoriduzione è opportunamente “bloccata” da Alexis utilizzando un neutralizzante come 

… olio di tartaro (oleum squaminum)  identificabile come un sol a base di carbonato di potassio detto anche 

olio per deliquio per le proprietà igroscopiche del sale.(L’olio di tartaro di Lenner è un acetato) 

La reazione è conosciuta in calcografia :si incidono lastre di rame con il metodo cosiddetto all’acquaforte per 

ottenere matrici di stampa. 

Dall’analisi di diverse ricette :solubilità della trementina 
Dunque la trementina ,principio attivo resinoso usato dallo speziale come veicolo plastico, facilmente solubile o 

emulsionabile in soluzioni acquose, alcoliche e oleose (miele, acquavite,  e oli di iperico, alloro, oliva  e petrolio) 

ma anche mescolabile senza evidenti interazioni con resine come aloe,olibano, mastice e mirra. I cosiddetti 

balsami hanno azione espettorante, antisettica, battericida, 

(Nel 1860 il chimico italiano Ascanio Sobrero (1812-1888) ottiene per azione diretta della luce solare 

sull’essenza di trementina/acqua e ossigeno,  il “sobrerolo” uno dei primi glicoli idroaromatici o terpenici 

conosciuti, adottati dalla  moderna medicina ed impiegati come antitosse e mucolitici.) 

La trementina appare dalle ricette anche un importante veicolo per principi attivi ( ad esempio nell’uso 

di realgar a base di As che  precorre le moderne terapie chemioterapiche nella cura di malattie tumorali) 

primo chimico ante litteram, Alexis estrae dalle essenze rimedi per amore dell’Uomo e dell’Arte 
--Prendete due once di mastice, trementina di Venezia chiara un'oncia; avendo polverizzato il mastice lo 

mettete in un vaso e lo disfate a fuoco lento, metteteci poi la trementina e lasciatela bollire per qualche tempo 

nel miscuglio, mettete ancora trementina per abbattere l’ebollizione, per non rendere la vernice troppo 

vischiosa; e per sapere quando si deve ancora cuocere, immergete una piuma, e se brucia improvvisamente, è 

fatto. Mettete la vernice al riparo dalla polvere e quando ne vorrete consumare, mettetela a scaldare al sole 

prima di stenderla. Quando si sarà asciugata, sarà una vernice molto bella. 

--Prendete resina di Pino grassa e bianca, gomma di susine, due once, trementina un'oncia, 

olio di lino due once, fate sciogliere la resina e la filtrate, sciogliete la gomma nell'olio 

comune, e l'avendo filtrata, unite la trementina, poi mischiate il tutto a fuoco lento per 

incorporare bene le materie; quando la vuoi usare devi scaldarla 

  
Alexis prepara la sua “misteriosa”  vernice liquida colorata 
La trementina spesso è associata ad altre resine come sandracca e mastice: 

Dalla thuia articulata , callitris quadrivalvis (ginepro) si estrae la sandracca 

“grassa que es la goma del enepro que los Arabes nomanSandraca”: base per la “vernice 

liquida” di Alexis Piemontais. 



Nel Manoscritto Bolognese del XV sec. si legge  della vernice liquida cosiffatta: “tolli gomma 

de gineparo le doi parte et olio de semi de lino et fa bullire cum foco temperato… 

”Anche Cennino Cennini richiama  il termine “Vernice liquida” riferendosi all’essenza di ginepro. 

Alessio colora le vernici con sandalo, sangue di drago, robbia, legni di campeggio e Brasile lasciati a macerare 

in “liscivia del barbiere” ( identificabile in soluzione alcalina potassica) e successivamente trattati con allume. 

A fare lacha per altro modo ( dal Libro dei colori) 

     “Recipe libra una de gomma, la quale porai in liscia fortissima fin che bolla et lassala disfare 

bene. Poi habi tre zayne d’acqua tepida in la quale sia doi oncie de alumi de rocho; ma prima mecti l’aqua in 

una concola grande et de sopra buterai la liscia bulita, et lassa stare cuscì doi dì. Poi tolli una zaina et piglia 

questa gomma et aqua e liscia et polla a colare in una sachecta de tela et lassa uscire fora et la lacha romarà al 

fondo” 

  

Da Alexis alle ipotesi di  Michelman 

Prendendo spunto dalle formule di Alexis, il chimico americano Joseph Michelman immagina che gli antichi 

potessero conoscere “ prima del tempo” la moderna ricetta delle resine cosiddette”indurite” e cioè salificate 

per saponificazione con metalli pesanti. Una simile formulazione conferisce alla vernice maggiore resistenza e 

facilità di impiego. 

In sintesi la contemporanea presenza nella stessa formula di Alexis di materie prime come: (1) trementina di 

Venezia o trementina cruda. (2) potassa o “liscivia del barbiere” (3) allume “succotrino” di potassio. (4) vetriolo 

verde o solfato di rame e ferro,. (5) olio siccativo di lino porta a prevedere (secondo Michelman) una sequenza 

di reazioni chimiche di estremo interesse. 

Come operare per “indurire” una resina in laboratorio? : Michelmann scrupoloso chimico affronta il problema 

dal punto di vista stechiometrico: prepara prima un sapone alcalino facendo reagire la resina base della 

trementina veneta ( ac. abietico e pimarico) con KOH; il prodotto ottenuto viene trattato con Sali di Al o di Fe o 

con un miscuglio di Sali di Fe e Al ottenendo resine a differenti qualità e solubili in essenza di trementina ed olio 

di lino ( Michelman riferisce anche di un antico metodo di fusione della resina in presenza di sale alcalino 

terroso ) 

Sintesi dalle ricette di Alexis e dalle ipotesi di Michelmann 

1)Resina + liscivia del barbiere dissoluzione 

2) Aggiunta di colorante e allume o, altro sale metallico , fissa il colorante alla resina creando la cosiddetta 

“lacca” 

3) alla sostanza separata per filtrazione è aggiunto olio di lino ed oli essenziali. 

Dall’analisi spettrografica di antiche formule vernicianti 



I Chimici hanno individuato in alcuni strumenti musicali del ‘700 una polvere “ground” con tracce inorganiche 

che lasciano abdurre similitudini con  formulazioni del ‘500 ed in particolare con quelle di Alexis:Michelman per 

primo fa ipotesi che varranno riprese da più analisti: 

  

Ca,Si,K,P e Mg potrebbero  provenire dalla cosiddetta “lisciva del barbiere” 

Pb,Cd,Ni,Hg e Zn da siccativanti dell’olio di lino 

Al, Fe, Cu da “fissativi “chimici per colori o saponificanti indurenti 

 
Alexis ci ha fornito una  buona occasione per parlare di metodo scientifico : la scienza , attraverso l’artifex, 

affronta il metodo nell’etica, ne dispone, rifiuta imposizioni utilitaristiche, ne ridiscute i termini attraverso 

l’episteme della ragione e continuamente si rinnova 
Spesso il ricercatore sfrutta facili assonanze storico scientifiche per individuare relazioni e scoprire facili segreti: 

che Alexis abbia studiato sostanze come le trementine è certo ma non è affatto detto che medici ed artisti 

sistematicamente ne usassero le formule. O forse, chissà quanti spunti, condivisioni,  idee nuove, inferenze al 

pari degli incubi di Kekulè possono essere affiorati nella mente di qualche sconosciuto chimico amante della 

conoscenza e non solo …? 



La disorganicità dei risultati analitici su antiche vernici , ad esempio, pubblicati da Michelmann a Barlow al 

simpatico creativo Nagyvary senza trascurare il Mancia, Fulton, e lo stesso Sacconi e per ultimi i ricercatori 

francesi del Centre de Recerche sur la Conservation des Collections , sembrano implicitamente dimostrare  la 

complessità di riebalorazione ,nel rinascimento e nel barocco, di formule base mai simili a se stesse e sempre 

soggette, contro ogni utilitarismo, a procedure empiriche di adattabilità. 

Nella edizione del 1559 dei “Segreti” di Alexis appare una curiosa introduzione, forse base di una future 

discussioni, rivolta a  quanti tradizionalisti  disprezzano le arti del sapere, e  la nuova scienza dell'avvento. 

Oggi, etica cristiana, Imperativo categorico, etica della responsabilità, principio di precauzione, giudizio morale, 

etica evoluzionistica,multimediale,  il bene ed il male… 

nel bene e nel male, i principi etici vogliono rappresentare per il Chimico  il necessario presupposto per 

disinteressate, ragionevoli ed obiettive valutazioni  sia nella didattica che nella professione. 

  

  

  
È questa un’arte antica, e perciò nobile: la sua testimonianza più remota è in Genesi (6.14 )dove si narra come 

in conformità ad una precisa specificazione dell’Altissimo, Noè abbia rivestito (verosimilmente a pennello) con 

pece fusa l’interno e l’esterno dell’Arca. Ma è anche un’arte sottilmente fraudolenta, come quella che mira ad 

occultare il substrato conferendogli il colore e l’apparenza di ciò che non è: sotto questo aspetto essa è 

imparentata con la cosmetica e l’adornamento (Isaia 3.16) 

Il mestiere di chimico (fortificato nel mio caso, dall’esperienza di Auschwitz) insegna a superare, anzi ad 

ignorare, certi ribrezzi che non hanno nulla di necessario … così fa la natura: trae la grazia della felce dalla 

putredine del sottobosco e il pascolo dal letame; e “laetamen” non vuol forse dire “allietamento”? Così mi 

avevano insegnato in un liceo, così era stato per Virgilio, e così ritornava ad essere per me.(da Primo Levi- Il 

sistema Periodico- ed Einaudi- pag 152 -184-185) 

  

Dalla lista degli INCI name una parziale raccolta di sostanze utilizzate da Alexis e tuttora utilizzate dalla industria 



 



 
  
  



 



 


