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Mi serve davvero un altro libro di fisica?

No, quello che hai già va benissimo.  

Sono sicuro che ci trovi tutto quello  

che ti serve per i compiti in classe. Però…

Però, cosa?

Be’, per esempio, sono sicuro che 

nel capitolo sull’elettricità ti dice che:

V = IR 

Che la corrente è il flusso di elettroni

E che la corrente alternata della rete elettrica ha  

un andamento sinusoidale con frequenza di 50 Hz 

Tutto giusto, tutte cose che devi sapere.

Bene, quindi mi limiterò a rileggere il mio libro.

INTRODUZIONE
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Certo, puoi fare come dici tu. 

Ma, diciamoci la verità, è dura.

La fisica è una materia meravigliosa. Ci spiega 

come funziona l’universo, dall’atomo più piccolo 

al buco nero più grande. È una branca del sapere 

elevatissima, maestosa e stimolante, ma a volte può 

anche essere… (in un sussurro) un po’ noiosa.

E questo libro non è noioso?

Spero di no. Per esempio, quella faccenda 

della corrente elettrica? Noi la conosciamo solo grazie 

a un esperimento compiuto centinaia di anni fa. E credo 

che la spiegazione scientifica sia più facile da ricordare 

quando hai sentito la storia che ci sta dietro.

E perché?

Perché in quell’esperimento hanno fatto 

prendere la scossa a dei monaci.

Monaci? Tipo quelli che pregano?

Esatto! Nella Francia del diciottesimo secolo,  

l’abate di un monastero ha costretto i suoi poveri monaci  

a tenersi per mano. E poi gli ha dato una scossa elettrica.
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In questo libro ti racconterò perché – e, 

nel frattempo, ti spiegherò un po’ della fisica 

che ti serve per le interrogazioni.

Quindi questo libro è utile perché 

racconta storie di religiosi torturati?

Sì!

Ehm, non solo quello.  

Ci sono anche delle rane che levitano.

E non dimentichiamoci delle mucche che fanno puzzette. 

(Le mucche sono molto utili per spiegare 

la teoria particellare della materia).

No, no, non me lo dimenticherò…  

Dove vuoi arrivare con tutto questo?

Il punto è che questo libro non vuole 

sostituire il tuo manuale. 

Ma si propone di integrarlo.

Ti dice come siamo arrivati fino a qui 

e perché. E in teoria, strada facendo, ti aiuterà 

a ricordare i dettagli più importanti.
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Tipo? 

Be’, il calore latente specifico tecnicamente è: “la quantità 

di energia in forma di calore richiesta per causare 

un passaggio di stato completo di un’unità di massa”.

È anche il motivo per cui, durante la Seconda guerra 

mondiale, un lord inglese sparò per sbaglio alla gamba 

di un ammiraglio americano.

Ci saranno comunque delle equazioni, 

oltre ad ammiragli arrabbiati?

Non molte. Di certo non così tante quante 

puoi trovarne sul tuo libro di testo.

Però ogni capitolo è legato a un argomento chiave  

per imparare la fisica. E alla fine avrai coperto tutto 

il programma. Integrando e approfondendo 

le conoscenze che hai già.

Perfetto! Allora posso lasciar perdere le equazioni!

No, certo che no! I libri di testo  – e gli insegnanti! –  

sono molto utili.  Hanno  un sacco di informazioni  

da trasmettere.
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Ma a volte, nel farlo, non hanno la possibilità  

di condividere le storie che stanno dietro a quelle  

informazioni: gli uomini e le donne che hanno  

visto più lontano, riflettuto più a fondo, lavorato  

con più impegno o (per farti un altro esempio)  

si sono infilati degli aghi negli occhi per capire 

come funziona la luce.

Ed ecco che entra in scena questo libro!

Ora passiamo al primo capitolo. È il momento 

di parlare delle mucche che fanno le puzzette…



TEORIA

DELLA MATERIA
PARTICELLARE

CAPITOLO 1



Di che cosa è fatto il mondo?

Immagina di prendere un blocco di metallo, o di 

ghiaccio, o di qualsiasi altra sostanza, e di dividerlo 

in due.

Poi immagina di dividere in due anche quella 

metà. Poi ancora. E ancora.

Quando ti fermerai? Potrai andare avanti 

all’infinito? O a un certo punto avrai raggiunto 

P r i m a  d i  l e g g e r e  q u e s t o  c a p i t o l o :

• Come tutto è composto da particelle

• La densità

• La temperatura

• Solidi, liquidi e gas

• La conservazione della massa

• La pressione dei gas

• Il moto browniano

INTRODUZIONE

TEORIA PARTICELLARE

DELLA MATERIA

COSE CHE SCOPRIRAI  

IN QUESTO CAPITOLO:



qualcosa di così piccolo che non può più essere diviso? 

Oggi conosciamo la risposta a queste domande: tutto 

quello che ci circonda è composto da particelle.

Alcune di queste particelle si chiamano atomi. Gli 

atomi sono i mattoncini più piccoli di ogni materiale 

puro. Per esempio, un atomo di ferro è la particella 

più piccola di ferro esistente che può ancora essere 

chiamata ferro. (E un materiale puro, come il ferro, si 

chiama elemento).

Alcune di queste particelle si chiamano molecole.  

Le molecole sono due o più atomi legati assieme.

Per esempio, l’acqua è formata da idrogeno e 

ossigeno: la sua molecola è composta da due atomi di 

idrogeno e uno di ossigeno legati assieme. Se li separi, 

smette di essere acqua.

All’inizio gli scienziati non lo sapevano. Presto, però, 

si resero conto che, se le particelle esistevano, allora un 

sacco di cose – dal ghiaccio che si scioglie alle reazioni 

chimiche – avevano più senso.

Questo capitolo parla di quella che oggi chiamiamo la 

teoria particellare della materia.

Per capire come mai è stata un’idea così 

rivoluzionaria, cominciamo dalla cosa più logica: le 

puzzette delle mucche.



CONSERVAZIONE DELLA MASSA 

Nel corso di quattro giorni, una vitellina emette 14 g di 

un gas chiamato metano. Lo sappiamo perché, un giorno, 

degli scienziati hanno deciso di raccogliere tutto il metano 

in uscita dal didietro di una giovane mucca e di pesarlo.

Ma non si sono limitati solo a questo. Hanno pesato 

pure la sua cacca (272 g), la sua pipì (10,1 kg) e – dopo 

essersi aggirati carponi per il recinto raccogliendo ogni 

traccia rimanente – la sua forfora (28g).

Alla fine si ritrovarono con due numeri. Il primo 

rappresentava il peso totale di tutto quello che era entrato 

nel recinto, compresi il latte, l’acqua, l’ossigeno e la 

vitellina stessa: 52,5 kg. Il secondo rappresentava il peso 

complessivo finale: 52,5 kg.

Niente era cambiato. Tra il gas in uscita dal davanti 

e quello in uscita dal didietro, la digestione e il latte 

ingerito, il peso era lo stesso all’inizio e alla fine.
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RICOMBINAZIONE DI PARTICELLE

Pensa quant’è straordinario tutto questo. Un insieme 

di sostanze chimiche entra nella mucca. All’interno 

dell’animale alcuni liquidi si trasformano in gas, alcuni in 

cacca di bovino più o meno solida e alcuni gas si combinano 

con altre sostanze per far crescere un po’ la vitellina.

Al termine dell’intero processo, la massa è esattamente 

la stessa che all’inizio.

Inoltre, i primi chimici che studiarono delle reazioni 

simili notarono qualcosa di ancora più sconcertante. 

Quando la mucca scoreggia, lo fa con un controllo 

sopraffino.

Il metano è formato da atomi di carbonio e di 

idrogeno – e ogni sonora puzzetta proveniente dal didietro 

della vitellina produce metano con una proporzione 

costante e perfetta di una parte di carbonio per ogni 

quattro parti di idrogeno. Perché succede sempre così?

Perché non abbiamo mai del metano con un pelino in 

più di idrogeno o un pelino in meno di carbonio?

CARBONIO

ID
ROGENO
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C’è un modo per spiegare entrambi i fenomeni – la 

conservazione della massa della vitellina e la proporzione 

perfetta nella composizione delle puzzette. Questa 

spiegazione è la teoria particellare.

Immagina che tutto quello che entra nella mucca 

siano particelle e che tutto quello che esce siano le stesse 

particelle, ma combinate in un altro modo.

Alcune particelle entrate nella vitellina si scompongono e si 

uniscono ad altre particelle formando latte e muscoli.

Quello che accade, tuttavia, è che il numero e il tipo di 

atomi in entrata sono uguali al numero e al tipo di atomi 

in uscita. Il motivo per cui la massa non cambia è perché 

le particelle non cambiano. Sono ancora tutte lì, solo che 

si trovano in combinazioni diverse.

Il carbonio 

dell’erba e 

l’idrogeno 

dell’acqua 

diventano CH
4

nel metano.

Altre sono ricombinate 
per stare ben lontane le une dalle 

altre e trasformarsi in gas.

2

3 4

1 H
2
O nell’acqua, carbonio, azoto e altri elementi nell’erba.
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PROPORZIONI COSTANTI

La teoria particellare inoltre spiega come mai la 

proporzione degli elementi nelle sostanze chimiche, come 

ad esempio il metano, sia sempre la stessa.

Il metano è il risultato dell’incontro fra una particella 

di carbonio e quattro particelle di idrogeno. Queste, 

assieme, formano la loro particella di metano – una 

molecola – che se ne va in giro in forma gassosa. Quindi 

il metano è un insieme di particelle che, per definizione, 

ha un carbonio e quattro idrogeni, in una proporzione 

assolutamente perfetta e costante.

Quando la teoria particellare fu proposta per la prima 

volta, nessuno era in grado di dimostrare che fosse 

corretta (spoiler: lo è davvero), ma gli scienziati si resero 

conto che con il suo aiuto si potevano spiegare parecchi 

fenomeni. Per esempio che cos’è il calore.

Ogni carbonio è legato a quattro idrogeni.

METANO

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

C

C

C

C
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LE COSE CALDE HANNO PARTICELLE PIÙ MOBILI

Sappiamo che tutte le cose sono composte da particelle. 

Quando le scaldiamo, queste particelle si mettono a 

oscillare. Riscaldare è il processo di fornire alle particelle 

una cosa chiamata energia cinetica (vedi il Capitolo 

Due). Quando tocchi un fornello caldo e strilli «Ahia!», 

il dolore è colpa delle particelle del fornello che sbattono 

contro la tua mano.

Questo spiega anche come mai le sostanze 

cambiano stato. Negli oggetti solidi le particelle 

sono saldamente legate assieme, ma se le scaldiamo 

cominceranno a oscillare così tanto che alla 

fine spezzeranno i legami e il solido diventerà 

liquido.

Se le scaldi ancora di più, le particelle 

si scuotono così tanto da liberarsi 

completamente le une dalle altre formando un gas.

QUANDO GONFI UN PALLONCINO LE 

PARTICELLE SPINGONO CONTRO LE SUE PARETI

La teoria particellare spiega anche cos’è la pressione di 

un gas. Perché un palloncino è teso? Perché ti schioccano 

le orecchie quando sei in aereo? Perché la pressione del 

gas è diversa.

Un palloncino contiene un gas con una pressione più 

alta di quella dell’atmosfera e la pressione dell’atmosfera 

è più alta su una pista di un aeroporto che in cielo.
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Ma cos’è questa pressione?

Se un gas è solo un insieme di particelle che 

rimbalzano – come in effetti è – allora la pressione 

gassosa è il risultato di quelle particelle che picchiano 

contro le pareti del contenitore, sia esso la gomma di un 

palloncino o il tuo timpano. Più calde sono le particelle, 

o più elevato è il loro numero, più spesso andranno a 

sbattere contro le pareti – e noi avvertiamo questi scontri 

come “pressione”. 

La teoria ci dice pure che se quelle particelle di gas 

provengono dal didietro di una mucca, allora è meglio 

ritrarsi a una distanza di sicurezza, prima che, oscillando 

e fluttuando nell’aria, si facciano strada nelle tue narici.




