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LA 

LABORATORIO LUCE E VERDE 

 La fotosintesi clorofilliana 
La fotosintesi clorofilliana è un processo biochimico mol-

to importante, attraverso il quale le piante in presenza 

della luce solare, anidride carbonica e acqua si procura-

no il nutrimento necessario per crescere. Base e motore 

di questo processo è la clorofilla, pigmento di colore ver-

de che si trova sullo strato superficiale della foglia. 

La clorofilla cattura l'energia del sole trasformandola in 

energia chimica; a sua volta, tale energia prodotta serve 

per trasformare l'anidride carbonica assorbita dall'aria in 

zuccheri, nutrimento della pianta. Scarto della fotosin-

tesi clorofilliana è l'ossigeno,  essenziale alla vita sulla 

Terra. 

Materiale occorrente: 

– foglie di bietola 

– mortaio e pestello 

– alcol etilico (quello per i liquori, al 95%) 

– bicchiere trasparente 

– setaccio (tipo filtro da caffè) 

  

Esecuzione dell’esperimento:  

I ragazzi hanno sminuzzato le foglie di bieto-

la col pestello nel mortaio riducendole in pez-

zettini molto piccoli.  

Successivamente è stato aggiunto alcol etilico 

nel mortaio, mentre i ragazzi hanno conti-

nuano a pestare. La clorofilla essendo alcol-

solubile, tenderà a passare dalle foglie al li-

quido ed è così che abbiamo ottenuto una 

poltiglia verde. 

Facendo passare la poltiglia ottenuta attra-

verso un setaccio sottile, come un filtro da 

caffè, hanno raccolto nel bicchiere trasparen-

La cromatografia è una tecnica per la separazione 

di una miscela di soluti, in cui la separazione si 

produce per una differente velocità di spostamen-

to dei singoli soluti in seno ad un mezzo poroso 

sotto l'azione di un solvente in moto. Le prime e-

sperienze con questo genere di tecnica, condotte 

dal biologo russo Tswett nel lontano 1906, consi-

stettero in una separazione dei pigmenti delle 

piante. È una tecnica largamente usata che com-

prende diversi metodi. Il più semplice, che non ri-

chiede particolari strumenti, è la cromatografia su 

carta e su strato sottile. Si utilizza per la separa-

zione di un solvente e una lastrina o della carta da 

filtro (fase stazionaria). La miscela dei coloranti si 

separa nei suoi componenti grazie alla diversa so-

lubilità che questi hanno nel solvente. 

Obiettivo: separare i pigmenti delle foglie utiliz-

zando la cromatografia su carta. 

Materiale occorrente: foglie di bietola, etere 30/50, 

 Estrazione della clorofilla  
te un liquido di colore verde molto intenso: la 

colorazione del liquido è dovuta alla presenza 

della clorofilla, estratta dalle foglie di bietola 

solubilizzata dall’alcol. 

Se si avrà pazienza di aspettare 

l’evaporazione dell’alcol, dopo qualche gior-

no, si osserveranno nel bicchiere dei piccoli 

frammenti secchi, come una polverina verde: 

quella è la clorofilla, che spesso, estratta dalle 

piante, è usata come colorante naturale. 

 Cromatografia  

acetone, mortaio con pestello, carta per cromato-

grafia tagliata a strisce, solvente per cromatogra-

fia, 92 ml etere 30/50, 8 ml acetone. 

Procedimento:  

Si prepara il solvente per l'estrazione con 1 parte 

di acetone e 1 parte di etere 30/50. Alcune foglie di 

bietola si pestano nel mortaio dopo aver aggiunto  

un po’ di solvente per facilitare la mescolatura. Si 

ottiene una soluzione di clorofilla grezza: con un 

capillare si mette una goccia della soluzione nella 

carta da cromatografia (circa un centimetro d al 

fondo), si attende un po’ e si ripete l’operazione 

per altre due volte, mettendo la goccia sempre nel-

lo stesso punto (3 gocce di clorofilla grezza nello 

stesso punto). A questo punto si introduce la stri-

scia di carta nel provettone, dove precedentemen-

te era stato messo il solvente: acetone-etere. 

(Attenzione che le gocce di clorofilla non tocchino 

il solvente) Si nota che i vari pigmenti saliranno 

per capillarità lungo la carta, trascinati dai loro 

stessi solventi. Dal basso verso l’alto si osserveran-

no clorofilla b ,  clorofilla a, xantofille. 

Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole, lo qual è iorno, et allu-
mini noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore, de te, Altissimo, porta significatione. ….. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi 
fructi con coloriti flori et herba.  

Cantico delle Creature  1226, San Francesco 
 

NASCE L’AGRICOLTURA 

L'uomo del Paleolitico raccoglieva bacche e frutta, ma anche semi di grano, di orzo e di altri cereali, oppure si nu-

triva di legumi. la raccolta presupponeva la capacità, basata sull'esperienza, di riconoscere i prodotti della terra 

commestibili e non velenosi. Nella penisola arabica sono stati trovati reperti che testimoniano un importante 

cambiamento nello stile di vita di circa 23.000 anni fa. Probabilmente l’uomo si accorse che i semi, cadendo nel 

terreno, davano vita a delle nuove piante. Così iniziò ad osservare il ciclo di vita dei vegetali ed  iniziò a non con-

sumare più tutti i semi raccolti, ma a conservarne una certa quantità per poterli piantare e coltivare. L’uomo di-

ventò sedentario mettendo in atto nuove strategie cioè una migliore conoscenza degli ambienti circostanti,  l’uso 

di risorse come il fuoco,  di specifiche piante,di  particolari pietre. Sono stati ritrovati falcetti, macine e pozzi sot-

terranei adibiti alla conservazione dei raccolti e dei cibi. La macina, oggi considerata precondizione tecnologica 

per la nascita dell’agricoltura era già in uso da più di 20.000 anni. L’uomo inventò l'agricoltura. Le prime piante 

coltivate sono state i cereali come il frumento, l'orzo, l'avena, il riso e il mais. Si può dire che da allora non abbia-

mo cambiato la nostra dieta alimentare, queste piante sono state modificate dall’uomo, ma anche l’umanità si è 

adattata a loro in una specie di simbiosi. I primi insediamenti si ebbero nella grande pianura mesopotamica com-

presa tra il fiume Tigri e l’Eufrate per poi allargarsi nella Siria, Fenicia, Palestina e nella vasta penisola del Sinai 

per raggiungere finalmente il grande bacino del Nilo. L’intero sistema si sarebbe poi chiamato Mezzaluna fertile. 
 

CADUTA O PROGRESSO? 
In diverse culture e in altre civiltà, l’agricoltura è stata interpretata sia come caduta sia come progresso 

dell’umanità. Nella Genesi si legge: 

“ Maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi 

produrrà per te e mangerai l’erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché tornerai alla ter-

ra.”. Dopo la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre, Dio condanna l’uomo a provvedere al mantenimen-

to suo e dei suoi discendenti con il lavoro faticoso dei campi. È una condizione piuttosto negativa, l’umanità passa 

dalla raccolta di piacevoli frutti e di piante cresciute all’interno del bellissimo giardino dell’eden, alla coltivazione 

di specie erbacee su un terreno infestato di malerbe, la cui fertilità non è sempre assicurata . 

Anche nel mondo classico, Virgilio (Egloga IV) mantiene questa visione negativa dell’agricoltura ed esprime la 

speranza di ritornare a un’età precedente. Virgilio si augura l’avvento di giorni in cui la coltivazione non aprirà più 

ferite sulla terra e tornerà un’età dell’oro con una natura rigogliosa. 

Platone nella Repubblica presenta la sua città ideale basata su un’economia - produttiva legata all’agricoltura e il 

presupposto della concordia tra tutti i cittadini era un’equa distribuzione delle terre. All’abitante della città ideale 

era prospettato uno stile di vita molto semplice, basato sullo sfruttamento delle risorse naturali attraverso il lavoro 

agricolo e limitato alla soddisfazione dei bisogni essenziali. 

Pensatori più moderni capovolgono la visione negativa dell’agricoltura interpretandola come il percorso che, da u-

na condizione di barbarie, ha permesso di raggiungere una condizione di civiltà. Dove “coltura” e “cultura” 

s’intrecciano in modo imprescindibile. 

Dai reperti fossili si capisce che, in effetti, le comunità umane (Homo Herectus) precedenti la nascita 

dell’agricoltura (Homo Sapiens) disponevano di risorse differenziate, sicuramente più favorevoli rispetto ai primi 

insediamenti agricoli, eppure è stato grazie a questi primi agricoltori che si sono sviluppate le grandi civiltà del 

passato. 

L'agricoltura nella società moderna, la cui caratteristica più evidente è quella di dominare il paesaggio e di fornire 

il cibo per un numero sempre maggiore di esseri umani, si è trasformata in un settore economico molto selettivo, 

che impiega soltanto una piccola parte della popolazione. Nelle economie più avanzate solo una minoranza si dedi-

ca all'agricoltura: il 3% della popolazione in Gran Bretagna, il 4% negli Stati Uniti e il 19% in Italia. Abbiamo ab-

bandonato l’aspetto più naturale per passare a un’industria agro-alimentare sempre più meccanizzata e globalizza-

ta. 

Nella Costituzione Italiana le finalità riguardanti l’agricoltura sono due: “Conseguire il razionale sfruttamento del 

suolo” e stabilire “equi rapporti sociali”. Oggi tali scopi si possono così enucleare: curare la qualità del paesaggio e as-

sicurare una vita dignitosa a ciascun essere umano. 
 

http://www.storiafacile.net/preistoria/paleolitico.htm

