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Carbonio

(...)

Lui [l’atomo di carbonio], tuttora fermamente abbarbicato a due dei tre suoi compagni ossigeni di
prima, uscì per il camino e prese la via dell’aria. La sua storia, da immobile, si fece tumultuosa. Fu
colto dal vento, abbattuto al suolo, sollevato a dieci chilometri. Fu respirato da un falco, discese
nei suoi polmoni precipitosi, ma non penetrò nel suo sangue ricco, e fu espulso. Si sciolse per tre
volte nell’acqua del mare, una volta nell’acqua di un torrente in cascata, e ancora fu espulso.
Viaggiò col vento per otto anni: ora alto, ora basso, sul mare e fra le nubi, sopra foreste, deserti e
smisurate distese di ghiaccio; poi incappò nella cattura e nell’avventura organica.

Il carbonio, infatti, è un elemento singolare: è il solo che sappia legarsi con se stesso in lunghe
catene stabili senza grande spesa di energia, ed alla vita sulla Terra (la sola che finora conoscia-
mo) occorrono appunto lunghe catene. Perciò il carbonio è l’elemento chiave della sostanza vi-
vente: ma la sua promozione, il suo ingresso nel mondo vivo, non è agevole

(...)

L’atomo di cui parliamo, accompagnato dai suoi due satelliti che lo mantenevano allo stato di gas,
fu dunque condotto dal vento, nell’anno 1848, lungo un filare di viti. Ebbe la fortuna di rasentare una
foglia, di penetrarvi, e di esservi inchiodato da un raggio di sole. Se qui il mio linguaggio si fa
impreciso ed allusivo, non è solo per mia ignoranza: questo avvenimento decisivo, questo fulmineo
lavoro a tre, dell’anidride carbonica, della luce e del verde vegetale, non è stato finora descritto in
termini definitivi, e forse non lo sarà per molto tempo ancora, tanto esso è diverso da quell’altra
chimica “organica” che è opera ingombrante, lenta e ponderosa dell’uomo: eppure questa chimi-
ca fine e svelta è stata “inventata” due o tre miliardi di anni addietro dalle nostre sorelle silenziose,
le piante, che non sperimentano e non discutono, e la cui temperatura è identica a quella dell’am-
biente in cui vivono.
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Si può dimostrare che questa storia, del tutto arbitraria, è tuttavia vera. Potrei raccontare innume-
revoli storie diverse, e sarebbero tutte vere: tutte letteralmente vere, nella natura dei trapassi, nel
loro ordine e nella loro data. Il numero degli atomi è tanto grande che se ne troverebbe sempre uno
la cui storia coincida con una qualsiasi storia inventata a capriccio. Potrei raccontare storie a non
finire, di atomi di carbonio che si fanno colore o profumo nei fiori; di altri che, da alghe minute a
piccoli crostacei, a pesci via via più grossi, ritornano anidride carbonica nelle acque del mare, in
un perpetuo spaventoso girotondo di vita e di morte, in cui ogni divoratore è immediatamente
divorato; di altri che raggiungono invece una decorosa semi-eternità nelle pagine ingiallite di qual-
che documento d’archivio, o nella tela di un pittore famoso; di quelli a cui toccò il privilegio di fare
parte di un granello di polline, e lasciarono la loro impronta fossile nelle rocce per la nostra curio-
sità; di altri ancora che discesero a far parte dei misteriosi messaggeri di forma del seme umano
e parteciparono al sottile processo di scissione, duplicazione e fusione da cui ognuno di noi è
nato. Ne racconterò invece soltanto ancora una, la più segreta, e la racconterò con l’umiltà e il
ritegno di chi sa fin dall’inizio che il suo tema è disperato, i mezzi fievoli, e il mestiere di rivestire i
fatti con parole fallimentare per sua profonda essenza.



È di nuovo fra noi, in un bicchiere di latte. È inserito in una lunga catena molto complessa, tuttavia
tale che quasi tutti i suoi anelli sono accetti dal corpo umano. Viene ingoiato: e poiché ogni struttu-
ra vivente alberga una selvaggia diffidenza verso ogni apporto di altro materiale di origine vivente,
la catena viene meticolosamente frantumata, ed i frantumi, uno per uno, accettati o respinti. Uno,
quello che ci sta a cuore, varca la soglia intestinale ed entra nel torrente sanguigno: migra, bussa
alla porta di una cellula nervosa, entra e soppianta un altro carbonio che ne faceva parte. Questa
cellula appartiene ad un cervello, e questo è il mio cervello, di me che scrivo, e la cellula in questio-
ne, ed in essa l’atomo in questione, è addetta al mio scrivere, in un gigantesco minuscolo gioco
che nessuno ha ancora descritto. È quella che in questo istante, fuori da un labirintico intreccio di
sì e di no, fa si che la mia mano corra in un certo cammino sulla carta, la segni di queste volute
che sono segni; un doppio scatto, in su ed in giù, fra due livelli d’energia guida questa mia mano ad
imprimere sulla carta questo punto: questo.


