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Quando una folla di ubriachi prese la sua casa d’assalto e la bruciò dale fondamenta al 

soffitto con la sua biblioteca e il suo laboratorio, Joseph Priestley giudicò che sarebbe stata 
una buona idea lasciare la città. Questo pastore inglese aveva sucitato l’ira dei suoi vicini con 
i suoi scritti religiosi e il suo sostegno alla Rivoluzione Francese. Era non conformista, non 
apparteneva alla chiesa anglicana ufficiale,– era ciò che si chiamava un « dissidente» – ma 
era pastore della chiesa Unitaria, religione a fatica tollerata in Inghilterra. Prima aveva scritto 
due libri provocatori: una Storia delle corruzioni del cristianesimo, pubblicata nel 1782 e 
bruciata pubblicamente nel 1785, e una Storia delle prime opinioni concernenti Gesù Cristo. 
Questi libri attaccavano il dogma religioso della Santa Trinità e tentavano di dimostrare che la 
dottrina della Trinità non aveva fondamento legittimo nelle Scritture. Di conseguenza, 
Priestley era considerato dai suoi compatrioti un eretico e una sorta di fuorilegge, inoltre i 
dissidenti erano privati dei loro diritti di cittadini a seguito di una serie di leggi votati alla fine 
del XVII

o 
secolo. 

Ciononostante, Priestley non restò a lungo senza patria. Nel 1792, diventò cittadino 
onorario della Repubblica Francese, o, secondo le frasi del parlamentare britannico Edmund 
Burke, della « Repubblica dei ladri e degli assassini». Dopo essere stato attaccato come 
eretico e fuorilegge, Priestley rischiava ormai di essere accusato di tradimento. Nel 1794, con 
sua moglie, seguì i figli in America e si trasferì in Pennsylvania. 

Priestley non era soltanto pastore, era una sorta di tuttofare scientifico. Nonostante ciò era 
ben considerato, l’epoca nella quale viveva tollerava i dilettanti senza una formazione 
scientifica accademica. Se forsse vissuto oggi, verosimilmente accusato di essere uno 
scienziato dilettante, un amatore che finanziava le sue ricerche grazie ai generosi contributi 
dei suoi amici. Uno di questi amici era Josiah Wedgwood, il famoso vasaio e produttore di 
ceramiche, il cui nipote  sarà Charles Darwin. 

Un esempio dei « bricolages » di Priestley è la sua scoperta dell’acqua frizzante, che lo 
rese celebre per evidenti ragioni. Da un lato questa scoperta spiegava la misteriosa 
effervescenza dell’acqua minerale trovata in alcune sorgenti medicinali. Dall’altro lato la 
stessa scoperta trascinò lo sviluppo di una industria che vale oggi miliardi, l’industria della 
cola e della soda, punta di acciaio della mondializzazione attuale… Nonostante il gusto 
piacevole e il potenziale economico indubbio della sua invenzione, Priestley non sembra aver 
tentato di brevettarla. Il primo brevetto americano fu depositato nel 1810 – sei anni dopo la 
sua morte. 

Quando Priestley rivolse il suo interesse verso la chimica, le sue scoperte furono 
impressionanti. Esse unificarono in pratica la chimica e la biologia. Si può dire che sono state 
la base per la chimica e la biologia moderne, ed anche per la biochimica attuale. 
Ciononostante, per quanto cruciali siano state le sue scoperte, ben altri furono gli scienziati 
che giocarono in ruolo essenziale. Il principale dei suoi colleghi e concorrenti era il saggio 
francese Antoine Laurent de Lavoisier. Priestley e Lavoisier si trovarono al centro di un 
celebre dibattito scientifico che terminò con il trionfo di Lavoisier e gli fece guadagnare il titolo 
di  « padre della chimica moderna ». La controversia riguardava il flogistico.  
 



Il flogistico 
 

Gli antichi Greci, e Aristotele in particolare, non riconoscevano che quattro elementi: il 
Fuoco, l’Aria, l’Acqua e  la Terra. Per due migliaia di anni, si continuò a riconoscere solo 
questi quattro elementi, in gran parte a causa dell’immensa autorità intellettuale di cui 
Aristotele era circondato. Quando queste idee cominciarono ad essere messe in dubbio, 
all’inizio del XVI secolo, fu necessario costruire nuovi concetti per risolvere le incoerenze 
della teoria greca. Secondo quest’ultima, per esempio, ogni sostanza mescolata con l’aria 
avrebbe dovuto trasformarsi in fuoco quando la si scaldava. Questo era chiaramente falso: 
alcune sostanze bruciano, altre no. Quale differenza c’è tra di loro?  

Questa differenza era attribuita al «flogistico», una sostanza che si pensava fosse 
contenuta nei materiali infiammabili. Le fiamme erano considerate come le prove visibili 
dell’esistenza del flogistico che sfuggiva dalla sostanza che bruciava. Il flogistico (la parola 
viene dal greco e significa «infiammare») spiegava elegantemente la combustione, o 
all’interazione di una sostanza scaldata con l’aria.  

I dubbi sempre in aumento sulla teorie greca vennero inizialmente da semplici esperienze 
di candele  brucianti sotto calotte di vetro chiuse. Sotto queste calotte, la fiamma si spegneva 
rapidamente. Anche I topi vi morivano in fretta. In ogni caso, qualche cosa «arrivava» all’aria, 
ma che cosa? La teoria del flogistico supponeva che l’aria venisse pian piano saturata dal 
flogistico che sfuggiva dalla candela accesa. Quando l’aria risultava saturata, il flogistico 
restante nella candela non poteva più scappare e la fiamma si spegneva. Analogamente, i 
topi morivano perché l’aria era stata «ferita» o  «privata» dal flogistico che sfuggiva dai loro 
polmoni. L’aria  «ferita» era essa stessa satura di flogistico e non poteva più assorbire quello 
che la respirazione emetteva. Queste esperienze furono le prime realizzate che indicavano 
che la combustione e la respirazione utilizzavano lo stesso processo chimico.  

Priestley volle ripeterli in condizioni differenti. Invece di una candela, scaldò del mercurio 
per formare una sorta di ruggine (ossido di mercurio). Facendo bruciare questa ruggine, essa 
ridiventava mercurio liberando un gas. Testò allora l’aria presente nel contenitore 
introducendovi delle braci. Invece di spegnersi, come si aspettava, si misero a infiammarsi. 
Introdusse allora una topolina: invece di morire diventò iperattiva. Bruciando la ruggine sotto il 
contenitore invece di accendervi una candela, Priestley aveva ottenuto il risultato esattamente 
opposto a quello che aspettava, dunque in totale contrapposizione con la sua teoria. Senza 
ben rendersene conto, aveva appena scoperto l’ossigeno: il gas che compariva quando la 
ruggine ridiventava mercurio. Questo gas diventava visibile quando si condensava sulla 
parete.  

Priestley spiegò queste osservazioni nel quadro del flogistico, benché fossero in 
contraddizione con questa teoria. La sua spiegazione metteva infatti in evidenza una seria 
falla nella teoria del flogistico: questa sostanza doveva avere una massa  negativa. Perchè? 
Si sapeva che la maggior parte dei metalli acquistavano peso quando li si scaldava: se la 
massa del metallo aumentava quando il flogistico scappava, quest’ultimo doveva 
necessariamente avere una massa  negative. Uomini come Lavoisier trovarono questo 
assurdo: una simile sostanza violava totalmente la legge di gravitazione stabilita da Newton, 
secondo la quale ogni sostanza possiede una massa e può essere pesata. Se il flogistico 
esisteva veramente, doveva avere una massa positiva. 

Benché fosse perfettamente cosciente di questa incoerenza, Priestley decise di ignorarla. 
Rimase convinto fino alla morte che il flogistico esisteva realmente.  Aderendo a questa 
teoria, spiegando un risultato a partire da un’ipotesi piuttosto cha da esperienze fatte, 



Priestley fu condotto a introdurre l’idea di aria « deflogisticata ». Concluse che esistevano due 
forme diverse della stessa aria: l’aria « flogisticata», che impedisce la combustione, e l’aria « 
deflogisticata», che la stimola.  

Dopo aver ripetuto l’esperienza di Priestley, Lavoisier propose una spiegazione diversa. 
Suggerì che la combustione, invece di essere una liberazione del flogistico nell’aria, era una 
reazione tra le componenti dell’aria e il metallo. Identificò il componente che reagiva durante 
la combustione e lo chiamò «ossigeno». In questo caso, il mercurio si combinava all’ossigeno 
per formare una nuova sostanza, l’ossido di mercurio. Scaldandolo ad lata temperatura, 
questo ossido di mercurio si decomponeva in mercurio ed ossigeno. Lavoisier dimostrò la sua 
nuova teoria della combustione pesando accuratamente le diverse sostanze impiegate nelle 
esperienze, prima e dopo essere state scaldate. Lavoisier aveva sicuramente bisogno di una 
bilancia di grandissima precisione, che comprò da un gioielliere di Parigi. Questo strumento 
avrebbe sconvolto la chimica.  

Con la sua bilancia, Lavoisier mostrò che la massa delle sostanze consumate e prodotte 
durante una combustione, restava invariabile. Aveva scoperto la legge della conservazione 
della massa: la materia non può né essere creata né essere distrutta, ma può soltanto essere 
trasformata. Grazie a questo approccio, i suoi colleghi e lui stesso identificarono un numero 
sempre maggiore di elementi e la nomenclatura che introdusse, gettò i fondamenti della 
tavola periodica degli elementi. 

 
La fotosintesi 
 

Ragionando sempre in termini di aria «flogisticata» e  «deflogisticata», Priestley fu colpito 
da qalcosa di strano. Perchè l’atmosfera terrestre non era satura di flogistico? Era 
paradossale. Il ragionamento di Priestley era il seguente: «La natura deve disporre di un 
dispositivo che renda l’aria nuovamente adatta alla respirazione, perché altrimenti la massa 
intera dell’atmosfera diventerebbe incapace di sostenere la vita animale». Concluse che 
qualche cosa doveva rendere all’atmosfera terrestre ciò che la combustione e la respirazione 
le avevano levato dall’inizio dei tempi. Ma di che cosa si trattava?  

All’epoca si sapeva che le piante avevano anch’esse bisogno d’aria per crescere e vivere. 
Di conseguenza, Priestley volle ripetere l’esperienza della candela ma in condizioni ancora 
diverse. Volle stavolta sapere che cosa accadeva al flogistico in presenza di materie vegetali, 
di piante, perché egli pensava che restituissero all’aria ciò che gli animali che respiravano e le 
candele che bruciavano le sottraevano. Non era che un’intuizione, come spesso accade nelle 
scoperte scientifiche. 

Nella sua esperienza iniziale, Priestley introdusse delle foglie di menta sotto la campana 
dove una candela bruciava e si spegneva (questo sembrava confermare la sua teoria). Ma 
ventisette giorni più tardi, con sua grande sorpresa, fu capace di riaccendere la candela 
all’interno del contenitore concentrando i raggi del sole con una lente. Osservò anche che un 
topol introdotto nel contenitore non moriva se era presente una pianta. Raccontò la sua 
scoperta in questi termini: «Ho scoperto casualmente un modo per ristabilire l’aria che è stata 
ferita dalla combustione delle candele e ho scoperto uno dei mezzi di ristabilimento utilizzati 
dalla natura. E’ la vegetazione. » senza rendersene conto, Priestley aveva scoperto la 
fotosintesi, il processo con il quale le piante convertono il diossido di carbonio e l’acqua in 
zuccheri e in ossigeno utilizzando la luce del Sole come sorgente di energia. 

 



Epilogo 
E’ meraviglioso vedere a qual punto esperienze semplici, che non utilizzan o che delle 

candele, dei metalli e delle piante, hanno potuto portare tante informazioni ed avere un tale 
impatto sulla nostra comprensione della natura. La sostanza Fuoco era stata sostituita 
dall’idea del flogistico, e questa fu finalmente sostituita dall’idea di una reazione chimica, in 
particolare la reazione dell’ossigeno con il carbonio durante la combustione.  

Queste esperienze rivelarono anche la relazione complementare che esiste tra la 
fotosintesi e la respirazione e, su più grande scala, il ciclo del carbonio che descrive il 
riciclaggio del diossido di carbonio e dell’ossigeno tra le piante  e gli animali nell’ambiente. La 
respirazione degli animali produce del diossido di carbonio, che le piante convertono in 
nutrimento attraverso la fotosintesi delle piante produce dell’ossigeno, che gli animali 
utilizzano  per convertire gli alimenti in energia.  

Noi conosciamo oggi le controversie sul riscaldamento globale del pianeta e la 
mondializzazione. Il  riscaldamento globale cominciò con l’industrializzazione, la produzione 
di diossido di carbonio durante la combustione, che fu dapprima esplorata da Priestley e dai 
suoi colleghi. La mondializzazione cominciò con le guerre della cola- il tentativi da parte dei 
fabbricanti di soda di dominare il mercato mondiale. Il pastore avrebbe difficilmente potuto 
immaginare il mondo che le sue innocenti esperienze anticipavano si modificava il modo così 
meraviglioso! 

Inoltre, rimane un mistero: perché c’è stato un tale intestardimento nel non accettare la 
nuova teoria chimica della combustione? Perché si è sostenuto il flogistico malgrado la 
mancanza di prove sperimentali e le sue incoerenze ed evidenti assurdità? Tre motivi 
potrebbero aiutare a rispondere a questa domanda.  

Soprattutto, Priestley non credeva ai risultati di Lavoisier. La principale ragione di questo 
dubbio era la seguente: «L’apparecchiatura usata non mi sembra permettere la precisione 
sufficiente richiesta dalla conclusione, tanti calcoli e correzioni per giungere al risultato.» 
Sospettoso, di fronte a questa nuova tecnologia, non utilizzò le bilance di Lavoisier. Fu 
assolutamente incapace di convincersi che le misure di quest’ultimo erano sufficientemente 
precise per fornire una base solida alla nuova teoria delle reazioni chimiche. Se avesse 
accettato e padroneggiato la tecnologia, si sarebbe probabilmente convinto.  

La seconda ragione è che Priestley era un uomo di convinzioni profonde e inamovibili, 
come lo dimostrano i suoi scritti religiosi. Benché sperimentatore, ragionava ciononostante 
sempre a partire da principi stabilite e della logica che li confermava. La sua adesione alla 
dottrina del flogistico rimase dunque immutabile, che corrispondesse o meno ai nuovi fatti. 
Questo non è insolito nelle scienze. Una teoria può essere completamente falsa anche se le 
esperienze basate su di lei possono dare risultati perfettamente validi. 

Si potrebbe anche sostenere che Priestley scoprì la fotosintesi perchè credeva all’aria 
«flogisticata» e all’aria «deflogisticata». La teoria di Lavoisier relativa alle reazioni chimiche 
non avrebbe potuto portare direttamente a una tale domanda, né avrebbe motivato una simile 
esperienza: al posto del flogistico che satura l’aria al momento della combustione, nella teoria 
di Lavoisier, l’ossigeno entra ed esce dall’aria a causa delle reazioni chimiche dovute alla 
combustione. Intuitivamente, la combustione, piuttosto che la fotosintesi, avrebbe dunque 
(falsamente) spiegato come l’ossigeno veniva reso all’aria.  

La terza ragione per la quale Priestley non apprezzò al loro giusto valore le incoerenze  e 
le assurdità del flogistico; era uno sperimentatore e, di conseguenza, non aveva una 
tendenza naturale a considerare la teoria con occhio critica. Se la teoria sembrava 
ragionevole e sembrava rendere conto dei fatti dal punto di vista sperimentale, egli non 



vedeva la ragione di rimetterla in discussione. In termini corretti: «Quando io riesamino la 
domanda e che io confronto le mie ultime scoperte relative alla costituzione dell’atmosfera cin 
le prime, vedo una connessione stretta ed evidente Quando riesamino la questione e che io 
confronto le mie ultime scoperte relative alla composizione dell’atmosfera con le precedenti, 
vedo una connessione stretta ed evidente tra di loro, e mi domando perché non sono stato 
condotto immediatamente dall’una all’altra. Non fu il caso, e attribuisco questo al peso dei 
pregiudizi che, a nostra insaputa, inficiano non soltando il nostro giudizio, ma anche le 
percezioni dei nostri sensi: possiamo a questo punto considerare fondata un’opinione che la 
più chiara evidenza dei nostri sensi non saprebbe cambiarla interamente, e spesso la 
modifica appena. Più un uomo è intelligente e più si trova ancorato ai suoi errori, e la sua 
intelligenza non serve che ad ingannarlo schivando la forza della verità.» In altri termini, 
Priestley, esaminando i fatti attraverso la lente del flogistico, si era lui stesso reso cieco alla 
verità.  
 
 
 


