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Il benzene 
 

Il benzene è un idrocarburo, anzi è il più noto degli idrocarburi aromatici. Ma quali caratteristiche 
ha il benzene al punto da considerarlo a sé stante, distinto dalle famiglie di idrocarburi che già 
conosciamo? 
Potrei dare alcune informazioni aggiuntive: è un idrocarburo ciclico, con la presenza tra i carboni 
dell’anello di doppi legami. Questo però non basterebbe per trattarlo a parte: già sappiamo che 
esistono i cicloalcani ed anche i cicloalcheni. Forse che il motivo risieda nel numero dei doppi 
legami? 
Se osserviamo la sua formula bruta, pari a C6H6, da ciò che si è detto in premessa, non dovremmo 
essere particolarmente sorpresi del suo basso contenuto di idrogeno. Ricordiamo che:  

 l'alcano a catena lineare  con sei carboni, l'esano, ha formula bruta C6H14  
 il cicloesano avrà invece formula C6H12  
 con la presenza nell’anello di un doppio legame (il cicloesene) il contenuto di idrogeno cala 

a C6H10  
 con due doppi legami si arriva a C6H8  
 ipotizzando la presenza di tre doppi legami arriviamo finalmente alla formula bruta del 

benzene, C6H6.  
Detta alla maniera dei matematici si potrebbe scrivere: 

 
 
 
 
Ma come sono disposti sull’anello 
questi tre doppi legami? Poiché 
qualcosa sulle caratteristiche del 
carbonio (ad esempio la sua 
tetravalenza) e dell’idrogeno (ad 
esempio la sua monovalenza) 
dovreste ricordare non dovrebbe 
essere difficile proporre per il 
benzene una formula come questa: 

 
 
Ci sono tuttavia delle buone ragioni per ritenere che questa formula non sia 
adeguata per rappresentare al meglio il benzene: vediamole. 

1. La presenza di ben tre doppi legami farebbe ipotizzare per il 
benzene una reattività paragonabile a quella degli alcheni: quindi 
il benzene dovrebbe dare tipiche reazioni di addizione.  
Viceversa le reazioni del benzene, nelle normali condizioni di 
reazione, sono reazioni di sostituzione; in altre parole il benzene si 
comporta come se fosse idrocarburo saturo, cioè come un alcano. 

2. Partendo dalla formula e “sfrondandola” degli idrogeni e dei relativi 
legami carbonio-idrogeno, rinunciando di rappresentare anche i carboni, si arriva ad avere 
per il benzene quella che si chiama una formula a linee di legame. Lo so, la maggior parte 
di voi non gradirà questa semplificazione ma le formule a linee di legame hanno un 
indubbio vantaggio: mettono in evidenza lo scheletro carbonioso e la relativa geometria; 
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questo ci permette di fare delle ulteriori considerazioni sulla limitatezza della formula prima 
proposta. 
Se fosse vera per il benzene la formula qui al lato questo composto 
dovrebbe essere in realtà un esagono irregolare, con tre lati corti 
in corrispondenza dei doppi legami e tre lati lunghi in presenza di 
legami semplici. Da dati strutturali è invece dimostrabile che il 
benzene presenta una struttura perfettamente regolare, con tutti i 
lati uguali e una distanza tra i carboni intermedia tra quella 
caratterizzante i doppi legami e i legami semplici tra due atomi di 
carbonio. Ma ciò e come affermare che tra carbonio e carbonio è 
presente un legame e mezzo! Già noi abbiamo difficoltà a capire 
cosa sia un legame ma mezzo legame che diavoleria è? La 
questione merita sicuramente un chiarimento. 

Il benzene era stato scoperto nel 1825 ma fu solo nel 1865 che Friedrich Kekulé risolse, con le 
conoscenze disponibili a quel tempo, la questione della reattività di questo composto.  
Kekulé suppose che i doppi legami fossero mobili nell'anello e che proprio per questo fossero 
"imprendibili" dai reagenti che normalmente attaccavano i legami π: 

Di conseguenza Kekulé descrisse il benzene mediante le due strutture (I e II) che si alternavano 
rapidamente. 
Questa spiegazione manteneva però delle ombre: perché mai i doppi legami avrebbero dovuto 
essere mobili? In ogni caso questo tipo di rappresentazione del benzene fu usata per molto tempo. 
Fu solo a partire dal 1931 che i chimici organici ebbero a disposizione un modo soddisfacente per 
rappresentare il benzene, grazie al lavoro del chimico americano Linus Pauling, che per primo 
sviluppò compiutamente una teoria del legame basata sulla risonanza. Vediamo alcuni dei principi 
generali di questa teoria. 

1. Si ha risonanza quando una molecola può essere rappresentata da una o più strutture, che si 
differenziano tra loro soltanto per la disposizione degli elettroni, ma che hanno la stessa 
disposizione degli atomi. La molecola è un IBRIDO di tutte queste strutture e non è 
rappresentata in modo soddisfacente da nessuna di esse. Si dice che ognuna di queste 
strutture contribuisce all'ibrido di risonanza.  

2. La risonanza assume un ruolo importante quando le strutture che contribuiscono all'ibrido 
hanno all'incirca la stessa stabilità. Il contributo di ogni struttura all'ibrido di risonanza 
dipende dalla sua stabilità: tanto più è stabile tanto più contribuisce all'ibrido di risonanza.  

3. L'ibrido di risonanza è più stabile di ognuna delle strutture che contribuiscono ad esso. 
Questo guadagno di stabilità è indicato col termine di ENERGIA DI RISONANZA che è 
tanto più elevata quanto più le diverse strutture che partecipano all'ibrido hanno energie 
simili.  
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Applicando la teoria della risonanza al benzene questo composto è da considerarsi un ibrido  delle 
due strutture di Kekulé: 

 
 
 
o, in modo più sintetico: 
 
 
 
 
Da una osservazione superficiale ciò potrebbe apparire coincidente con la scrittura proposta da 
Kekulé ma non è così. 
La freccia a doppia punta posta tra le due formule non sta ad indicare un equilibrio tra la struttura I 
e II ma bensì che il benzene è qualcosa di intermedio tra l'una e l'altra: è cioè un ibrido di 
risonanza. Inoltre poiché I e II sono esattamente equivalenti ed hanno quindi la stessa stabilità, 
contribuiscono nello stesso modo all'ibrido di risonanza. 
A costo di sembrare noioso, ripeto: tutto ciò non significa che il benzene sia formato da molecole 
metà delle quali corrispondano a I e metà a II e neppure che una singola molecola sia in continua 
trasformazione tra I e II (come ipotizzava Kekulé). No, tutte le molecole del benzene sono uguali 
tra loro ed ognuna di esse è intermedia tra I e II. 
Le molecole rappresentate dalle due strutture che utilizziamo per indicare la struttura del benzene in 
realtà NON esistono. Noi dobbiamo far ricorso a queste due formule a causa dei mezzi inadeguati di 
cui disponiamo per rappresentare le molecole: in altre parole scriviamo due strutture perché 
nessuna, da sola, sarebbe sufficiente per illustrare correttamente la struttura del benzene. 
A meno che... 

A meno che non decidiamo di abbandonare la rappresentazione 
dei legami covalenti mediante la scrittura tradizionale (a lineette, 
tanto per intenderci) e ne adottiamo una di nuova. 
A questo proposito ricordo che ogni carbonio del benzene, come 
si può anche rilevare dalle strutture limiti utilizzate, è ibridato 
secondo uno schema sp2. L'anello a sei atomi di carbonio è 
generato dalla sovrapposizione di questi orbitali sp2, che vengono 
utilizzati anche per legare i sei idrogeni. Inoltre ogni carbonio 
dispone anche di un orbitale pz, perpendicolare al piano 
dell'anello. 
 

Tuttavia in questo caso la sovrapposizione non è limitata ad un paio di orbitali pz: un orbitale pz si 
sovrappone contemporaneamente con entrambi gli orbitali pz, che stanno rispettivamente alla sua 
destra e alla sua sinistra. Questo è ben comprensibile se osserviamo il modello precedente dall'alto: 
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Tutto ciò vale ovviamente per tutti e sei gli orbitali pz: si forma 
in questo modo un orbitale molecolare π costituito da due nuvole 
elettroniche a forma di ciambella sopra e sotto il piano 
molecolare: 

 
 
 
 
 
 
 
 

La sovrapposizione degli orbitali pz in ambedue 
le direzioni, ora descritta e la partecipazione di 
ogni elettrone a più legami equivale alla nostra 
precedente descrizione del benzene come ibrido 
di risonanza di due strutture. Questi due metodi di rappresentazione, con più strutture di risonanza o 
con nuvole elettroniche, sono soltanto dei tentativi di dare un'idea con mezzi figurati del fatto che 
una data coppia di elettroni può servire a legare tra loro più di due nuclei. è questa possibilità degli 
elettroni π di partecipare a più legami, cioè questa delocalizzazione degli elettroni, che permette la 
formazione di legami più forti e di una molecola più stabile. Per questa ragione si parla spesso di 
energia di delocalizzazione piuttosto che di energia di risonanza. 
La cosa non deve stupire: il legame covalente trae la sua forza dal fatto che un elettrone è più 
attratto fortemente da due nuclei che da uno; allo stesso modo, un elettrone è più fortemente attratto 
da sei nuclei che da due. 
Alla luce di tutto ciò modernamente si rappresenta il benzene così: 

Il cerchio rappresenta la nuvola di sei elettroni π delocalizzati mentre le linee 
continue indicano i legami σ che uniscono gli atomi di carbonio: se 
consideriamo un lato dell'esagono, la linea continua rappresenta un legame 
semplice e il cerchio simboleggia un ulteriore mezzo legame (tre legami 
distribuiti su sei atomi di carbonio). 
O.K. la maggior parte di voi sarà stata convinta a sufficienza. Tuttavia mi 

auguro che almeno uno di voi si sia posto la domanda fatidica: ma come posso credere a tutto ciò, 
visto che le nubi a ciambella si possono vedere solo in cielo e solo dopo lunghi, lunghissimi digiuni 
di purificazione? 
Lo ammetto, non potrò mai farvi vedere una ciambella fatta di sei elettroni rotanti sull'anello 
benzenico. Ma posso dimostrare indirettamente la bontà delle precedenti argomentazioni in un 
modo molto, molto semplice: studiando il calore liberato nelle reazioni del benzene e dei sui simili 
con l'idrogeno. 

Come dimostrare la stabilità dell'anello benzenico 
La stabilità del benzene può essere dimostrata anche attraverso l'utilizzo della calorimetria, che ha 
come scopo quello di determinare la quantità di calore che si sviluppa nel corso delle reazioni 
chimiche. 
In pratica per accertare la stabilità del benzene vengono confrontati i calori di idrogenazione del 
cicloesene, del cicloesadiene e  del benzene che per idrogenazione catalitica danno tutti cicloesano. 
Occorre precisare che di cicloesadieni ne abbiamo in realtà due: l'1,3-cicloesadiene e l'1,4-
cicloesadiene: 
 

Chimica e Lab. Tecn. - Docente: prof. Gobbo Adelio - Classe 5a Serale 4
 



Pillole di chimica organica 14 
 

Andiamo per ordine. 
1. L'idrogenazione del cicloesene libera 120 

KJ/mole o, se preferite, circa 29 Kcal/mole. 
Concludiamo affermando che il cicloesene è più 
instabile del cicloesano e che la sua instabilità, 
rispetto al composto saturo, vale appunto 120 

KJ/mole.  
2. Se ora idrogeniamo un cicloesadiene la quantità di calore dovrebbe assommare a 2 x 120 = 

240 KJ/mole, pari al doppio del calore liberato dall'idrogenazione di un legame π. Questo 
valore previsionale è sostanzialmente rispettato: coincide con quello liberato dal 1,4-
cicloesadiene, mentre il calore di idrogenazione dell'1,3-cicloesadiene è inferiore a quanto 
previsto di circa 9 KJ/mole, cioè di ~2 Kcal/mole, differenza "misera" che possiamo qui 
trascurare e che comunque trova una sua giustificazione. Possiamo tranquillamente 
affermare che i cicloesadieni sono più instabili del cicloesano e che lo sono per una quantità 
pari a circa 240 KJ/mole  

3. L'idrogenazione del benzene, che secondo le formule di Kekulé altro non sarebbe che un 
triene, più precisamente l'1,3,5-cicloesatriene, dovrebbe liberare 3 x 120 = 360 KJ/mole; in 
altre parole il benzene dovrebbe essere tre volte più instabile del cicloesene.  

Tuttavia se si idrogena realmente  il benzene si liberano solo 208 KJ/mole!! 

 
Ciò non può che significare che il benzene è molto più stabile di quanto previsto e la differenza tra 
il dato previsionale e quello sperimentale rappresenta la stabilizzazione del benzene dovuta al 
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fenomeno della risonanza o, se preferite, all
KJ/mole; comunemente essa è indicata come e

a
n

ù 

ndo cioè un composto 
stituito) perderebbe la 

possibilità d

di limitarci a saturare un solo doppio legame 

 delocalizzazione degli elettroni π ed è pari a 152 
ergia di risonanza o energia di delocalizzazione. 
Bene, se riflettete su grafico precedente potete 
osservare come il benzene sia addirittura pi
stabile dei cicloesadieni: ma allora a lui non 
conviene proprio addizionarsi ad un reattivo 
generico X-Y. 
Infatti, se così facesse (forma
del tipo 1,3-cicloesadiene so

i delocalizzare gli elettroni π e salirebbe di livello energetico:  

Qualcuno potrebbe però obiettare che se invece 
andiamo giù duri e ne saturiamo un altro e poi un altro ancora possiamo scendere molto più in basso 
del benzene e quindi guadagnare molto in stabilità: 
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D'accordo questo effettivamente è possibile ma a una condizione: quella di passare comunque per 
un "dosso" energetico impegnativo e per far questo occorrono condizioni sperimentali piuttosto 
drastiche che usualmente non si registrano nelle normali condizioni di reazione. 
Ad esempio, il benzene può reagire con 3 molecole di idrogeno per dare cicloesano: 

iscela di benzene e idrogeno a una 
m e 

catalizzatore e alla pressione di 25 atmosfere, condizioni 
queste che la dicono lunga sulla difficoltà di far 
"sloggiare" il benzene dalla sua situazione di partenza. 
Quando può il benzene fa di tutto pur di mantenere la sua 

no 
uppo) X : 

La chimica del benzene,
Diciamo subito che le idrogeno ad 

Tuttavia la s ntre nulla dice in 
me
Come a π: 

 

Per poter far ciò comunque è indispensabile porre la m
te peratura di 150-250 °C, in presenza di nichel com

struttura con tre doppi legami π delocalizzati e di conseguenza le tipiche reazioni del benzene so
quelle di sostituzione, in cui un idrogeno viene sostituito da un altro atomo (o gr

Ma chi è X e da dove proviene? Andiamo a scoprirlo. 

 

 
 ovvero, quando conviene sedersi al posto di un altro 

reazioni tipiche del benzene prevedono la sostituzione di un 
opera di un generico elettrofilo. Per questo si dice che la chimica del benzene è la chimica della 
sostituzione elettrofila aromatica. Ciò può essere rappresentato nel modo che segue: 

crittura precedente illustra solo lo stato iniziale e lo stato finale, me
rito al percorso della reazione e agli intermedi coinvolti. 

 negli alcheni, il primo passo è rappresentato dall'attacco di un elettrofilo al sistem
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Ovviamente questo non è il punto finale della reazione né p
entrambi i casi un carbocatione che deve evolvere verso forme pi
C'è da dire che il carbocatione formatosi dall'attacco sul benzene
al "cugino" generato dall'attacco sull'alchene, grazie alla poss
positiva su altre posizioni dell'anello: 

uò
ù
 
i

fenomeno. Ciò perché se la 
itiva andasse a 

a

iù 

ioni la medesima conclusione. 

Perché? 
«Oh, bella! Perché gli va di far così!» - risponderebbe il solito Pierino. 
Naturalmente questa risposta, sebbene corretta, è decisamente superficiale. No, la ragione per cui lo 
ione fenonio non vuole addizionare il nucleofilo Y- è che se facesse ciò verrebbe a perdere la 
struttura risonante che, come abbiamo già visto, è particolarmente stabile e che per poter sussistere 
richiede il mantenimento dei tre legami π. 

 esserlo, in quanto si forma in 
 stabili. 
è particolarmente stabile, rispetto 
bilità di delocalizzare la carica 

Come si può osservare è 
possibile distribuire la carica 
positiva e i due legami π in 
modo alternativo. Questo 
significa che una carica positiva 
si "diluisce" su tre carboni 
anziché concentrarsi solo su un 
carbonio, come avviene 
sull'alchene: è come dire che 
ogni carbonio sopporta solo un 
terzo di carica positiva. 
Dobbiamo precisare che questo 
effetto di delocalizzazione lascia 
in disparte due posizioni, 
intermedie tra le posizioni 
ORTO e quella PARA, cioè le 
due posizioni META che non 
vengono interessate dal 

carica pos
collocarsi in una delle due 
posizioni meta non saremmo poi 
in grado di piazzare i due legami 

π. Provare per credere! 
Tutto ciò dà origine a un carbocatione particolarmente st bile: lo ione fenonio. 

Questa non è la sola differenza tra il 
benzene e gli alcheni, anzi le differenze 
si fanno a questo punto ancora p
vistose.  
Come già sappiamo dallo studio degli 
alcheni il passaggio successivo è 
l'ingresso del nucleofilo Y-: forziamo la 
situazione e ipotizziamo per entrambi i 
carbocat

Ora, mentre il carbocatione proveniente 
dall'alchene effettivamente si addiziona 
al nucleofilo, generando un composto 
saturo, lo ione fenonio si guarda bene dal 
farlo!! 
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Per questa ragione le strade dei due carbocationi si separano. Lo ione fenonio espelle l'idrogeno 
legato al carbonio su cui era entrato l'elettrofilo X+, rimuovendolo come idrogenione e recuperando 
così il doppietto di legame, che rientra, a disposizione dell'anello benzenico: 

Ma adesso chi è mister X? 
Lo scoprirete nella prossima vita … 
 
 
 
 
 

 


