
Prefazione 

 

Scrivere un libro di chimica costituisce verosimilmente un atto di presunzione, il che mi aveva finora indotto ad 

astenermene, mentre con il passare degli anni si infoltiva la pattuglia di degni autori stranieri ai quali continuavo 

a prestare il mio italiano. Giunto tuttavia ad un'età che irriverenti scricchiolii dipingono più gialla che verde, mi 

sono chiesto se non meritassero almeno un segno di gratitudine gli sforzi compiuti da generazioni di studenti e di 

colleghi per insegnarmi qualche cosa. Mi auguro che, sapendo come l'impresa comporti più oneri che onori, essi 

vogliano assicurarmi anche in questa circostanza il sostegno delle loro critiche e dei loro suggerimenti. 

Non si stenterà a riconoscere in queste Lezioni di Chimica Fisica le stesse linee ispiratrici della sperimentazione 

«Deuterio», che sanciscono il ruolo culturale di questa disciplina. La scelta è suggerita parte dal successo 

incontrato da quella proposta didattica, parte dall'opinione che il fascino dell'antico non giustifica un 

insegnamento poco attento agli sviluppi recenti della disciplina e, più in generale, del pensiero chimico. La 

materia è perciò esposta secondo un ordine non del tutto tradizionale e con accentuazioni che riflettono la 

necessità di guardare al futuro. Ovviamente quest'ordine non è vincolante. Il libro contiene molto di ciò che si 

desidera insegnare a un perito chimico, e il docente saprà adattarlo alle esigenze del proprio corso. 

L'organizzazione per lezioni, anziché per capitoli, dovrebbe facilitare il compito. 

Il testo è suddiviso in tre parti. Nella prima si prendono in esame le principali classi di reazioni chimiche in 

soluzione sotto il profilo dell'equilibrio, introducendo e sostenendo l'argomentazione su basi sperimentali. 

Esperimenti ed esercitazioni numeriche (con risposta) accompagnano quasi ogni concetto, e si offrono ausili per 

superare eventuali difficoltà di natura matematica (esponenziali, logaritmi, notazione p, etc.). Superfluo spiegare 

a docenti di chimica quale valore formativo abbiano le attività di laboratorio, ma essi potranno decidere di volta 

in volta, in base a considerazioni di tempo e di opportunità, se e quali esperienze limitarsi a proporre sotto forma 

di dimostrazioni, o quali altri esperimenti aggiungere a quelli proposti. 

Mancando a questo punto le necessarie premesse di ordine teorico (termodinamica) e i corrispondenti requisiti 

matematici, l'equilibrio chimico viene proposto su basi sperimentali, evitando l'alternativa, diffusa ma 

discutibile, di farlo discendere da considerazioni cinetiche. Acidi e basi vengono proposti immediatamente nella 

definizione di Broensted, rinviando alla seconda parte un accenno alla definizione di Lewis ed omettendo la 

definizione di Arrhenius, non indispensabile. Gli effetti della forza ionica vengono trattati a due livelli, il primo 

qualitativo (nei paragrafi ordinari), il secondo quantitativo (in parti distinte), sicché ogni docente potrà decidere, 

a seconda delle capacità medie della propria classe, se e in quale misura approfondire il tema. Questo artifizio di 

proporre due livelli di impegno, soprattutto mediante l'uso di «scatole» separate, viene applicato in tutto il testo. 



II tema della struttura atomica e molecolare pone difficili problemi didattico-pedagogici. La chimica è 

produzione, vita, trasformazione. Occorre evitare che questa ricchezza di realtà concreta impallidisca e si 

dissolva nell'astrattezza dei modelli. Le teorie più avanzate incontrano un limite severo nel contesto scolastico: 

trattate correttamente comportano ostacoli insormontabili per lo studente. Ne viene che «... è spesso 

relativamente facile farsi un quadro di una cattiva trattazione quantomeccanica, mentre è spesso difficile farsi 

anche un quadro impreciso di una buona trattazione quantomeccanica... Non è faccenda per principianti, e senza 

tale consapevolezza l'uso di questi modelli diviene poco di più che quello di un gergo» (Kneen). 

In questo testo mi sono sforzato di mettere in primo piano i fondamenti sperimentali dei possibili modelli 

strutturali; perché i dati dell'osservazione sono l'aspetto meno discutibile e, insieme, il punto di partenza di ogni 

teorizzazione. Fra i modelli ho poi scelto di trattare più dettagliatamente quelli che per semplicità e chiarezza 

risultano adeguati alle esigenze della scuola secondaria superiore (sia pure a indirizzo chimico). Concetti 

generali come il ruolo dell'energia o l'indeterminazione, concetti più specifici come la geometria molecolare o la 

distribuzione della densità elettronica, scaturiscono dunque innanzitutto dai dati sperimentali. Un ruolo 

importante assume il modello VSEPR, che non a caso trova da alcuni anni crescente diffusione anche nei bienni 

universitari e perfino nei testi di chimica inorganica avanzata. 

La scelta illustrata eviterà allo studente, spero, di convincersi che la struttura della materia abbia l'obbligo di 

adeguarsi ai nostri modelli, come sovente avviene quando fin dalle prime pagine si confrontano i giovani discenti 

con un'orgia di orbitali atomici e molecolari. II concetto di orbitale viene proposto, ma senza calcare la mano sul 

formalismo, legandolo essenzialmente all'interpretazione di Born, secondo la quale il quadrato della funzione 

d'onda fornisce la probabilità di rinvenire l'elettrone in una data regione dello spazio. Mi auguro di essere riuscito 

a chiarire, per esempio, che termini come ibridizzazione e risonanza non rappresentano fenomeni, bensì 

manipolazioni matematiche atte solamente a conciliare i modelli con i risultati delle osservazioni sperimentali. 

Ho alleggerito la proposta didattica rinunciando ad argomenti non del tutto attuali; come l'atomo di Bohr, perché 

le loro implicazioni si colgono anche per altre vie. Per contro ho incluso alcuni cenni di ottica e di 

elettromagnetismo che mi sono parsi necessari per affrontare in maniera credibile l'argomento chiave del 

dualismo onda-materia. L'esposizione, come prima accennavo, procede costantemente su due livelli, il primo 

qualitativo, più teso a rivelare gli aspetti logici e metodologici della materia, il secondo più specifico (sul piano 

sperimentale o del calcolo). 

La terza parte è un'introduzione qualitativa alla cinetica chimica. Rinviando a tempi successivi i concetti formali 

di ordine, equazione cinetica, costante cinetica, etc., ho cercato soprattutto di chiarire quale sia il ruolo dei 

singoli fattori che condizionano l'andamento cinetico dei processi, con un cenno anche alla catalisi enzimatica, di 

modo che lo studente il quale debba affrontare precocemente lo studio di talune metodiche analitiche o produ-

zioni industriali (biotecnologiche) non si trovi del tutto sprovveduto di concetti e di lessico.  

Tenendo conto dell'obbligo di legge di uniformare i testi alle norme concernenti le unità SI, ho introdotto fin dal 

principio tali unità, fidando che entro breve tempo docenti e studenti superino gli effetti psicologici di qualche 

estraneità in materia. In più modi, infine, anche se con discrezione, ho cercato di conferire alla materia lo 

spessore storico e il sapore delle cose umane. 
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