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di Luigi Cerruti*
Un ciclo di lezioni rivolto ai ragazzi
Secondo la nostra usuale classificazione, Faraday era ancora un 'chimico' quando propose le Christmas lectures, una serie di conferenze progettate per un pubblico di ragazzi. Era il 1825, e proprio in quell'anno Faraday aveva scoperto il benzene e ne aveva fornito la composizione corretta; tuttavia, va ricordato che il nostro scienziato preferì sempre definirsi 'filosofo naturale', piuttosto che 'chimico' o 'fisico'. Faraday aveva un rapporto speciale con la 'filosofia naturale', basato non solo su una invincibile vocazione scientifica, ma anche sulla sua profonda religiosità: la conoscenza della natura era anche una celebrazione della gloria del Creato, oltre che un'opportuna disciplina della mente. Ma perché rivolgersi anche ai ragazzi?
L'affetto di Faraday per i bambini aveva radici profonde. Nel giugno del 1821 Faraday aveva sposato una bella fanciulla poco più che ventenne, di nome Sarah Barnard. L'unione dei due giovani si dimostrò felice, ed entrambi i coniugi amavano i bimbi, tuttavia non ne poterono avere di propri. A testimonianza di questo amore si può ricordare che due nipotine trascorsero lunghi periodi della loro infanzia con gli zii, i veri 'padroni di casa' della Royal Institution. Un biografo di Faraday ricorda l’immagine dei propri figli intenti a giocare a rimpiattino con il grande scienziato su e giù le gradinate della sala delle conferenze della Royal Institution. È possibile che Faraday sia stato spinto a promuovere cicli di conferenze dedicate ai ragazzi da una simile situazione personale, tuttavia giocarono anche altri fattori, innanzitutto i suoi interessi conoscitivi. Faraday associava a una eccezionale abilità sperimentale un'acuta attenzione ai processi mentali. In una conferenza tenuta quando aveva ventisette anni (e quindi non era ancora il 'grande Faraday') affermò: "Nulla è più difficile e richiede più cura della deduzione filosofica [leggi: scientifica], né c'è cosa più contraria alla sua accuratezza della fissità di opinioni. L'uomo che è certo di aver ragione è quasi sicuro di aver torto, e ha l'ulteriore sfortuna di rimanere inevitabilmente così". Molti anni dopo, in una conferenza tenuta nel 1854 davanti al principe Albert, il marito della regina Vittoria, Faraday parlò a lungo delle proprie difficoltà a non cedere precipitosamente al desiderio della grande scoperta, e aggiunse: "È straordinariamente grande la forza che ci spinge a cercare evidenze e apparenze tali da essere a favore dei nostri desideri, e a trascurare quelle che vanno loro contro. Da questo punto di vista siamo tutti, più o meno, attivi promotori dell'errore". Non c'è dubbio che la frase “active promoters of error” nascesse anche dalla profonda fede religiosa di Faraday, così possiamo pensare che la decisione di realizzare delle conferenze dedicate ai ragazzi sia stata presa sulla spinta convergente di componenti esistenziali, epistemologiche e religiose.

La chimica adattata a un pubblico giovanile
Faraday non si avventurò immediatamente a tenere le Christmas lectures. Nel 1825 la prima serie di conferenze fu svolta da John Millington, allora professore di meccanica alla Royal Institution, sul tema generale della Natural Philosophy; l'anno successivo toccò all'astronomo John Wallis, amico personale di Faraday, che parlò ovviamente di astronomia. Poi, nel 1827 si fece avanti il nostro filosofo naturale che diede un titolo alquanto severo alla sua serie di incontri: Corso di sei conferenze elementari sulla chimica, adattate per un pubblico giovanile. Nel 1992 sono stati trascritti i suoi accuratissimi appunti preparatori, possiamo quindi seguire nei dettagli i temi, le argomentazioni e - soprattutto - gli esperimenti che Faraday propose al suo ‘pubblico giovanile’.
I titoli delle singole conferenze (tra parentesi il numero di dimostrazioni eseguite dal nostro conferenziere) sono i seguenti: Sostanze. Solidi, fluidi, gas e affinità (86 dimostrazioni), Aria atmosferica e suoi gas (40), Acqua e suoi elementi (42), Acqua forte o acido nitrico. Ammoniaca o alcali volatile. Acido muriatico o spirito di sale. Cloro (44), Zolfo, fosforo, carbonio e loro acidi (55), Metalli. Ossidi. Terre. Alcali fissi. Sali (52).
I tratti della pedagogia applicata di Faraday sono evidenti. Innanzitutto si impone la materialità della scienza. Altro che gli scarabocchi su una lavagna o le immagini su carta patinata dei nostri libri. Se si eseguono 50 dimostrazioni durante una conferenza si può star certi che i ragazzi non possono non essere convinti che le scienze sperimentali, e la chimica in particolare, sono - appunto! - sperimentali, che le loro meraviglie nascono dall'incontro fra le mani abili dello sperimentatore e una 'natura' acconciamente preparata, ben studiata, e finalmente disposta a svelarsi. Sul linguaggio semplice impiegato dal conferenziere siamo tutti d'accordo; forse qualche contrarietà potrebbe suscitare il fatto che Faraday nel 1827 parla di "particelle" solo nella prima conferenza e a proposito sia della "attrazione fra particelle simili" che regola i cambiamenti di stato e non muta le proprietà delle sostanze, sia della "attrazione fra particelle dissimili" che fa sì che "le vecchie sostanze scompaiano e compaiano delle nuove, del tutto differenti". Questo secondo tipo di fenomeni, affermava Faraday, si chiama "attrazione chimica o affinità". Nella trascrizione delle conferenze il termine particle non compare più, mentre le parole atom e molecule sono del tutto assenti; d'altra parte è ben noto l'atteggiamento anti-atomista di Faraday, dovuto in gran parte all'aura di ateismo che ancora emanava il concetto classico di atomo - da Democrito a Lucrezio.
Un commento specifico richiede la pericolosità di certe dimostrazioni condotte dal conferenziere, con sviluppi di fumi nocivi, per esempio fosfina che si infiamma all'aria formando acido fosforico, o con esplosioni, senza che Faraday si proteggesse in alcun modo. È rimasta famosa la scena di Faraday che senza preavviso fa volare in aria, pezzo per pezzo, un corredo per caminetto. Davanti al pubblico attonito pinze e attizzatoio seguirono la traiettoria prescritta, e dimostrarono la potenza di attrazione di un grande elettromagnete impattandovi rumorosamente.
Nella lunga serie delle diciannove Christmas lectures tenute da Faraday spiccano quelle del Natale 1855. Il 27 dicembre 1855 fra i fanciulli presenti alla prima delle sei conferenze Sulle particolari proprietà dei comuni metalli vi erano due ragazzi molto 'particolari', l'erede al trono, il tredicenne Principe di Galles, e suo fratello, Alfredo di dieci anni. I due principi erano accompagnati dal padre Albert, che fu presente solo alla prima lecture, mentre i ragazzi seguirono tutto il ciclo di conferenze, terminato il 9 gennaio 1856.
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Dalle Christmas lectures alla Storia chimica di una candela
Il ridotto significato sociale delle Christmas lectures non sfuggì ai progressisti e riformatori del tempo. I ragazzi in giubbotto di velluto e le ragazze in crinolina che seguivano le conferenze appartenevano tutti all'aristocrazia o all'alta borghesia. Le incisioni che ritraggono Faraday durante le sue conferenze trasmettono un'immagine della società vittoriana che è quella di un corpo sociale soddisfatto di sé, composto e benestante, ma la realtà complessiva dell'Inghilterra della prima metà dell'Ottocento era tutt'altra, segnata dallo sfruttamento spietato del lavoro infantile. Quando furono inaugurate le Christmas lectures il (futuro) grande scrittore Charles Dickens aveva 14 anni, e da quattro anni lavorava in una fabbrica di lucido da scarpe per dieci ore al giorno, sei giorni la settimana, guadagnando uno scellino al giorno. Non c'è da stupirsi che lo scrittore, avendo assistito alle lectures di Faraday gli scrivesse nel maggio 1850: "Ho pensato che sarebbe estremamente vantaggioso (beneficial) per un'ampia classe di pubblico avere qualche resoconto delle vostre ultime conferenze, e di quelle che lo scorso anno avete rivolto ai bambini". In realtà Faraday era molto restio a pubblicare testi relativi alle sue conferenze, perché riteneva che fosse impossibile trasmettere per iscritto quanto veniva fatto e vissuto, durante conferenze scandite da eventi reali e non soltanto ricche di belle parole. Fu soltanto dieci anni dopo la lettera di Dickens che Faraday acconsentì a lasciar redigere un resoconto stenografico delle Christmas lectures; si rifiutò comunque di correggerlo. Questo compito fu lasciato a William Crookes, allora ventottenne promettente chimico e giornalista, e fu messa a stampa una delle opere di divulgazione più famose al mondo, The Chemical History of a Candle.
È evidente che la “storia chimica di una candela" non è altro che un ottimo, visibile e percorribile pretesto per parlare di chimica a tutto campo. Infatti i temi delle sei conferenze sono la struttura della fiamma, la sua mobilità e la brillantezza; la brillantezza, la necessità dell'aria per la combustione e la produzione di acqua; la natura dell'acqua (un composto) e l'idrogeno; le proprietà dell'idrogeno, la sua combustione e l'ossigeno, "altra parte dell'acqua"; la presenza dell'ossigeno nell'aria, gli altri prodotti della candela: l'anidride carbonica; il carbone, il carbonio e l’analogia fra combustione e respirazione. Al di là della ricchezza dei temi, ciò che colpisce nella struttura delle sei conferenze è il costante richiamo iniziale a quanto era avvenuto nell'incontro precedente: con l'ovvia eccezione della prima conferenza, la struttura logica dell'argomentazione scelta da Faraday è consolidata nei ragazzi del pubblico con la 'ripresa' di quanto era stato detto nella lezione passata. In altri termini, il nostro 'filosofo naturale' impiega una forma embricata di retorica, in cui si ha una parziale sovrapposizione tra i 'vecchi' argomenti e i 'nuovi'.
Faraday era un grande scienziato e un insuperabile divulgatore, e tuttavia aveva - come tutti - i suoi limiti, primo fra tutti il rifiuto della teoria atomistica. Nella Chemical History of a Candle gli unici riferimenti alla natura discreta della materia sono affidati al termine particle, chiaramente ambiguo perché riferito sia a oggetti macroscopici visibili ("particelle grossolane di sbiancante"), sia a entità microscopiche invisibili ("particelle dell'aria"). Anche a chi come noi è attento a non parlare troppo presto ai bambini di atomi e molecole questa 'prudenza' pare eccessiva, e tuttavia essendo stata esercitata da un vero fondatore della divulgazione scientifica, anch'essa ha qualcosa da insegnarci: facciamo molta attenzione alle nostre implicite prese di posizione filosofiche e ideologiche.
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