
Priestley e i rami di menta

Il reverendo Priestley era seduto un pomeriggio nel solotto di casa sua con l'amico americano Benjamin 
Franklin. Essi tornavano dalla chiesa e discutevano tutti e due del flogistico, la sostanza che si oensava 
costituisse il fuoco.  
" Il fuoco non è una sostanza qualunque cosa dica  Lavoisier, ma una reazione chimica, così come la 
respirazione ... Teoria notevole, a dire il vero... dice Franklin scoppiando a ridere.
- Sì, e pensa anche che l'aria non è un elemento ma che è fatto da differenti gas.  egli chiama uno di questi gas 
"ossigeno". Sapete, la prossima volta, ci dirà che discendiamo dalle scimmie! " 
Priestley si divertiva, immaginando iol suo amico  Franklin come una scimmia. Gettandogli una occhiata, gli 
trovò subito una somiglianza eccezionale con l'animale. 
" Si, si ", ammise  Franklin frattanto che tirava fuori una pipa e un contenitore di tabacco dal suo mantello.  
Priestley era distratto quel giorno, e la sua mente era altrove. Era distratto, quel giorno, e la sua mente era 
altrove. Ruminava su una questione che lo affliggeva da qualche tempo. era una bella giornata e, guardandosi 
attorno, respirò profondamente:
" Siamo tutti così focalizzati sulla questione della composizione dell'atmosfera  - che cos'è l'aria? - che nessuno 
tra di noi non si è avventurato a domandarsi perchè c'è l'aria... "
Franklin rise a voce bassa a questa osservazione, mettendo nel fornello della sua pipa  un pizzico di tabacco:
" Come domandarsi perchè il cielo è bleu! "
Priestley guardò il suo vecchio amico. Senza ammetterlo apertamente, egli si sentiva vagamente superiore a 
Franklin :
" Mi domando se ... " 
Priestley si fermò a metà della frase Sentì lo sfregamento di un accendno e guardò il suo amico. Lo vide 
accendere la sua pipa. Il fornello si accese bruscamente a diverse riprese ad ogni aspirazione.  Priestley 
considerava affascinato le spire si fumo acro che si alzava nell'aria. " Perchè c'e' dell'aria ? " si ripeteva tra sè 
stesso. Franklin fumava ora come un camino. " Un  camino... " pensava Priestley. Milioni e milioni di camini si 
costruivano in tutto il mondo, e le nuove officine gettavano milioni di tonnellate di funo nell'aria ogni giorno. La 
questione cominciava a bruciare  Priestley: perchè c'era dell'aria? Franklin notò che il suo amico non era più 
veramente attento. Se c'era una cosa che non sopportava , era di non essere al centro dell'attenzione. Trovava 
ciò sgradevole.
" Dicevo, Priestley... cominciò Franklin per attirare l'attenzione del suo ospite. Vi ho mostrato la mia nuova 
invenzione? Decisamente brillante, se posso permettermi. ". 
Sorpreso nei suoi pensieri dalla parola  "brillante", Priestley rispose :
" Euh, che cosa ?
- La mia nuova invenzione.Non ve ne ho parlato?
- No, non mi sembra . Forse siete stato troppo modesto? ma di che cosa si tratta?
- Questo, riprese Franklin facendo uscire dalla tasca un paio di occhiali e ponendoseli sul naso. Delle lenti 
bifocali... "
Impressionnato, ma non volendo essere da meno, Priestley mostrò le sue nuove invenzioni: la gomma da 
cancellare e una bevanda gassosa, la soda. Franklin divenne verde di gelosia. Persuaso che Priestley gli fosse 
intellettualmente inferiore,non sopportava che quest'ultimo lo superasse nemmeno una volta.  L'invenzione della 
soda avrebbe certamente avuto delle conseguenze importanti per la società, mentre i suoi occhiali bifocali, beh, 
esse saranno sicuramente pratiche ma il loro uso si sarebbe limitato a facilitare le lettura.
Cadeva la sera e  Mme Priestley invitò i due uomini ad andare a tavola. A metà del pasto,un topo arrivò 
all'improvviso, si impadronì di un pezzo di pane e fuggì via.  La signora Priestley urlò. Franklin si fermò 
bruscamente mentre stava per ingoiare un boccone di carne.la bocca ancora aperta, ripose lentamente la sua 
forchetta sul piatto.  Priestley si torse sulla sedia. 
" Quante volte ve lo ho detto? gridò la signora Priestley, molto umiliata.
- Non è uno dei miei, ve lo assicuro, mia cara. I miei sono... Ebbene, non sono così grossi, nè tanto nero come 
questo  .
-Come potete esserne così sicuro? Assomiglia ad uno deei vostri. Sicuramente, si assomigliano tutti... " 
commentò Franklin.
Essi decisero di interrompere il pranzo e di ritornare nel salone a gustare la nuova bevanda gazzosa di 
Priestley. 
Seduto nella poltrona, Franklin prese di nuovo fuori la pipa, la riempì di tabacco e l'accese. Profondamente 
immerso nei suoi pensieri, Priestley lo guardave frattanto che chiacchierava fumando. 



" Mi ascoltate, Priestley ? 
- Hmm... Oh ! sì !
- Che cosa dicevo allora ? "
Priestley non rispose. Al contrario, domandò :
" Avete notato che quando tirete la pipa, si accende e brucia più violentemente? "
Davanti ad una domanda così prosaica,  Franklin si preparava e replicare quando si sentì un grido sordo.  Un a 
scarpa attraversò l'aria e la signora  Priestley urlò. Uscì dalla cucina con una scopa con cui colpèì il suolo con 
frenesia.
" Senza dubbio ancora uno dei vostri topi, notò  Franklin distrattamente tirando nella sua pipa.  
- Forse ... Ma ciò che volevo dire, è che tirando nella vostra pipa, aspirate l'aria e il tabacco brucia 
maggiormente. Di conseguenza l'aria è responsabile della combustione ...
- Continuate ... disse Franklin, subito interessato.
- Bene. Ora, sappiamo che se noi poniamo una candela accesa sotto una campana di vetro rovesciata, la 
fiamma finisce per spegnersi. Dunque, la causa della combustione della candela è scomparsa, o è stata 
assorbita dell'aria. Se ripetiamo l'esperimento con un topo, esso muore. 
- Ecco perchè ne avete tanti in casa! aggiunse Franklin.
- Dunque il topo deve consumare la stessa cosa della candela. La respirazione e la combustione sono di con 
seguenza una sola cosa! Esse devono fare la stessa cosa all'aria. Consumano l'aria buona, l'aria fresca, l'aria 
che alimenta il fuoco e la vita, e la sostituiscono con l'aria cattiva, l'aria usata. E' per questo che la candela si 
spegne e il topo soffoca. 
- Ho fatto una esperienza interessante l'altro giorno, dichiarò Franklin. ispirato dai vostri lavori sui topi, ho 
messo un sacco sulla mia bocca e ho respirato fino a non poterne più. Ho concluso che un gas irrespirabile 
usciva dal mio corpo quando espiravo. E' quallo che voi chiamate aria cattiva, vero?  
- Esattamente.  O, in altre parole, perchè c'è dell'aria? Non può venire dal vuoto, deve dunque venire dalla 
Terra. Ma questa ha dimensioni limitate. E gli animali e le persone hanno respirato l'aria buona dall'origine dei 
tempi. Allora perchè non è stata interamente utilizzata e sostituita da aria cattiva ?
- Volete dire che non abbiamo una quantità illimitata di aria buona? 
- esatto. Nel corso del tempo, l'aria buona avrebbe dovuto scomparire non lasciando che l'aria cattiva, come è 
successo a voi con il vostro sacco. . "
Franklin sorrise in modo strano: 
" Ebbene, signore, poichè l'aria buona avrebbe dovuto essere sostituita da quella cattiva, spiegatemi come 
possiamo continuare a respirare? " 
Scuotè la testa, manifestamente felice di sentirsi così intelligente. 
" Una buona domanda, molto acuta, Franklin. Come possiamo continuare a respirare quando noi avremmo 
dovuto usare tutta l'aria buona da molto tempo?
- Mi pare evidente che la vostra teoria sia errata.
- A meno, ben inteso, che non ci sia qualcosa che costituisce l'aria cattiva con altra aria buona. "
Franklin alzò gli occhi, sorpreso: 
" Sì. E' troppo giusto. Ma che sosa potrebbe essere? domandò, eccitato da questa rivelazione.
- Non lo so... " confessò Priestley.
Franklin si morse il labbro e riflettè un istante: 
" Sapete che Hale ha recentemente dimostrato che le piante respirano, anche lor. Aggiungete anche queste a 
tutta la cattiva aria prodotta dagli animali e dai fuochi, è davvero meraviglioso che la vita possa ancora esistere 
sulla Terra!
- Volete dire che le piante hanno bisogno d'aria per sopravvivere? Anche loro muoiono come i topi quando le 
mettiamo sotto una campana chiusa?
- Io non penso cheHale abbia verificato la sua idea.
- Non l'ha verificata ? Allora lo devo proprio fare io. Ho un presentimento ... disse  Priestley ripiombando 
profondamente nei suoi pensieri.
- Voi avete anche un topo sulla spalla", notò Franklin.
Il giorno seguente, nel suo laboratorio, Priestley si occupò rapidamente a preparare la sua esperienza. prese 
dei rametti di menta che gli servivano per il the mattutino e li pose sotto la campana rovesciata con una 
candela. Accese la candelcon una lente che focalizzava la luce del sole. La candela si accese, bruciò un 
momento e si spense.  Priestley lasciò allora la campana con la candela e i rametti di menta per diversi giorni. 
Quando tornò nel laboratorio, scoprì che poteva di nuovo accendere la candela. Qualche cosa era successo, 
qualche cosa che i rametti di menta avevano fatto all'aria della campana. Ripetè l'esperienza parecchie volte e 
notò che i tpo non morivano se restavano dentro la campana seera presenta anche una pianta. 



Inviò rapidamente una nota a Franklin e ad altri colleghi in cui annunciava con fierezza: " Ho scoperto 
casualmente uno dei messi usati dalla natura per permettere la respirazione e il fuoco per così lungo tempo. E' 
la vegetazione.  " 
Priestley aveva scoperto che le piante convertivano l'aria cattiva, oggi chiamata " diossido di carbonio", in aria 
buona, che noi chiamiamo  "ossigeno". Questo processo è la fotosintesi. Gli animali, da parte loro, consumano 
l'ossigeno dell'aria e lo sostituiscono con diossido di carbonio. Questo processo è la respirazione. Respirazione 
e fotosintesi funzionano insieme, questo significa che le piante e gli animali si siutano mutualmente a vivere.  
Priestley aveva dunque trovato la risposta alla sua domanda. Perchè c'è l'aria? Perchè la fotosintesi riproduce 
l'ossigeno dell'aria, cambiandolo da aria usata in aria fresca per la respirazione. 
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