
È  opportuno ricordare che la chimica è la «madre» di tutte le discipline scientifiche.
Nessun operatore in campo scientifico-medico può fare a meno delle conoscenze
chimiche e delle tecniche di indagine che la chimica offre, pena una scarsa effi-

cienza nel proprio ambito di lavoro. La chimica infatti è la scienza che studia le pro-
prietà della materia e le sue trasformazioni. E poiché materia è tutto ciò che occupa
spazio e possiede una massa, in senso lato la chimica coinvolge lo studio delle proprie-
tà di ogni cosa presente nell’Universo.

In particolare, gli studenti di area scientifica devono essere consapevoli del fatto
che la conoscenza della chimica è la condizione sine qua non per affrontare razional-
mente e comprendere le basi della gran parte delle altre discipline scientifiche (scien-
ze ambientali, scienze bio-farmacologiche, scienze dei beni culturali, scienze fisiche,
scienze dei materiali, scienze geologiche, scienze dell’ingegneria chimica e delle te-
lecomunicazioni). La chimica infatti non solo costituisce una delle più ardite costru-
zioni compiute dalla mente umana per penetrare e dominare la materia, ma le modali-
tà con cui tale costruzione si è nel tempo sviluppata (osservazioni sperimentali che
vengono inquadrate in leggi; leggi che portano all’ideazione di modelli di comporta-
mento; modelli che trovano la loro esatta collocazione in una teoria generale) forni-
scono un metodo rigoroso per lo svolgimento di indagini scientifiche in qualsiasi
campo della scienza e della tecnologia.

Purtroppo, a partire dagli anni ’80 del Novecento, gran parte delle generazioni at-
tuali ha dovuto subire una sorta di condizionamento ideologico da parte di un coacer-
vo di attori (pseudoimprenditori, politici non adeguatamente preparati, operatori
mediatici piuttosto conformisti), che ha contribuito e contribuisce a un’insensata
opera di demonizzazione della chimica, disconoscendo che la produzione chimica ha
reso sempre meno problematica la nostra vita quotidiana.  Si provi per un istante a
pensare che cosa sarebbe la nostra vita se non avessimo a disposizione non solo i far-
maci, ma anche i saponi, i profumi, i conservanti dei cibi, le sempre più spettacolari
immagini rese disponibili dall’industria fotografica e cartaria, i materiali innovativi
concernenti sia le telecomunicazioni, i viaggi spaziali e gli interventi chirurgici alta-
mente sofisticati, sia la semplice manutenzione quotidiana delle nostre abitazioni
(cementi impermeabilizzanti, smalti, pitture, cere, ecc.), oppure se non conoscessimo
la struttura molecolare dei componenti della cellula o degli enzimi che regolano le
funzioni vitali.

Ovviamente, non si può ignorare che alcuni aspetti pratici della chimica, se non te-
nuti sotto controllo, comportano anche risvolti negativi, in primo luogo l’inquinamen-
to atmosferico prodotto dagli scarichi delle nostre auto, dai fumi degli impianti di ri-
scaldamento e dagli scarichi industriali, ma anche la possibilità di drammatici danni
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ambientali. A tal proposito, i meno giovani possono ricordare la fuoriuscita di una nu-
be tossica di diossina da un impianto chimico (svizzero) che nel Luglio 1976 contami-
nò una vasta area del comune di Seveso, con conseguente evacuazione degli abitanti
della zona.

Ebbene, l’insensato e immotivato confinamento socio-ideologico della chimica ha
come fondamento l’ignoranza scientifica (si ha paura di ciò che non si conosce) di
buona parte della nostra società, che, avendo raggiunto un discreto livello di benesse-
re, diffida acriticamente, secondo la consolidata “filosofia” NIMBY (not in my back-
yard, ovvero, «non nel mio cortile»), di innovazioni tecnologiche quali quelle che si
annunciano per esempio nel campo energetico o nella produzione intensiva di alimen-
ti, senza rendersi conto che il presente livello di benessere è stato raggiunto soltanto
grazie allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

Va purtroppo riconosciuto che questo atteggiamento socio-politico, che ha concen-
trato l’attenzione sugli aspetti negativi delle applicazioni chimiche, anziché sul mi-
glioramento di una irrinunciabile produzione chimica, ha purtroppo portato alla chiu-
sura o all’espatrio dell’industria chimica, cosa che ha creato un danno economico in-
calcolabile alla nostra nazione. Inoltre, ha fatto sì che il numero di studenti di discipli-
ne scientifiche sia andato via via diminuendo, rendendo problematiche le esigenze di-
dattiche delle nuove generazioni studentesche o i bisogni applicativi di quella poco
numerosa piccola industria chimica eroicamente sopravvissuta.

In questo quadro, crediamo che il modo migliore per rispondere a tali problemati-
che sia quello di fare seriamente il nostro lavoro di docenti universitari tesi a fornire
alle nuove generazioni di studenti una didattica di qualità, in grado di rispondere alle
sfide scientifiche e tecnologiche globali che ci riserva l’immediato futuro.

Introduzione

Nell’auspicata speranza del recupero e del consolidamento di uno spirito illuministico
(non oscurantista) da parte della maggioranza dei nostri cittadini è necessario, soprat-
tutto per gli studenti di materie scientifiche, conoscere i principi fondamentali su cui
si basa la chimica. Principi che sono universali, ovvero che consentono, per esempio,
di determinare la composizione delle stelle analizzando la luce che esse emettono, op-
pure di trarre teorie sulle origini dell’Universo e indagare sull’esistenza della vita su
altri pianeti dall’analisi di materiale extraterrestre (meteoriti che cadono sulla Terra),
oppure dalle informazioni analitiche che ci pervengono dalle sonde spaziali.

Scopo del presente testo è spiegare questi principi universali onde gettare le basi
per una comprensione di fenomeni, anche complessi, la cui razionalizzazione serva a
rendere sempre meno misterioso il mondo che ci circonda.

Al fine di una migliore comprensione dei principi della chimica (con particolare ri-
guardo alla struttura atomica), si è ritenuto utile inserire come primo capitolo un velo-
ce riesame di elementari nozioni di fisica. Inoltre, poiché assai spesso l’enunciazione
di principi o leggi non consente un’immediata valutazione della loro ricaduta pratica,
alla fine di molti capitoli è stato inserito un certo numero di esercizi (non essendo que-
sto un testo di stechiometria), in grado di raccordare la teoria con aspetti applicativi di
una qualche rilevanza. Sono state inoltre inserite letture di approfondimento, che pur
non essendo fondamentali al sapere minimo di cui lo studente deve farsi carico, cerca-
no di far comprendere le basi su cui poggiano alcuni principi chimici, oppure di am-
pliare l’orizzonte scientifico.
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Infine, nella stesura di questo testo, gli Autori hanno fatto riferimento alle nuove of-
ferte formative dei vari atenei italiani, in attuazione del D.M. 270/2004 e alle esigenze
di riconoscimento europeo dei diversi percorsi formativi (Eurobachelor). Una solida
preparazione di base a livello chimico rappresenta infatti un requisito essenziale per
ogni studente che intenda cimentarsi nello studio delle diverse branche del sapere
scientifico. La capacità propria della chimica di spiegare i fenomeni a livello moleco-
lare è il punto di partenza per affrontare  la sfida della complessità del mondo che ci
circonda.
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