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v Prefazione
Pietro Greco

1 Lode alla Chimica

2 Elogio della fotografia
ovvero bromuro d’argento

3 Argento, che storia!

4 Una rivoluzione per le donne
ovvero poliammidi alifatiche

5 San Giovanni a Firenze, fuochi d’artificio
ovvero sodio, calcio, cromo, rame

6 Oggi è domenica, patate fritte!
ovvero acidi grassi saturi e insaturi

8 Accadueò’, che molecola portentosa!
ovvero ghiaccio, acqua liquida, vapor d’acqua

10 Calici di vino
ovvero etanolo, alias alcol etilico

11 Bolle di sapone
ovvero sodio dodecilsolfato

14 Pioggia estiva
ovvero gli stati d’aggregazione della materia 

16 Vento
ovvero pressione, volume, temperatura

19 In funicolare... strani pensieri
ovvero gli elettroni

20 Trionfo della materia
ovvero mercurio, zolfo e tanti altri amici metallici
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I dolori e i piaceri del giovane Attrito parte 1
ovvero tribologia

I dolori e i piaceri del giovane Attrito parte 2
ovvero silicati

I dolori e i piaceri del giovane Attrito parte 3
ovvero cheratina e acciaio

Storia di molecole (e non solo)
ovvero idrofili, idrofobi e anfifili

Considerazioni sul mondo d’oggi e di domani
ovvero idrocarburi

Una storia di strane bollicine
ovvero acido acetilsalicilico

Amore che vieni, amore che vai
ovvero monoidrogencarbonato

Amore che va, amore che ritorna
ovvero biossido di carbonio

II primo amore non si scorda mai
ovvero glucosio

L’apparenza inganna
ovvero carbonio bifronte

To be or not to be...
ovvero carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto

In questo momento...
ovvero acido piruvico

Tre amiche
ovvero clorofilla, carotene, antocianina

Acqua benedetta
ovvero stati di aggregazione della materia

Storie di strani, ‘fulminanti’ lillipuziani
ovvero cariche elettriche



46 Sabato sera c’era molto vento
ovvero gradienti di pressione e diffusione gassosa

48 Calore di tutti i giorni
ovvero metano

50 Cascate ad alta velocità
ovvero induzione elettromagnetica

52 Con lo sguardo fuor di finestra, S. Stefano al tramonto
ovvero nanometri e micron

54 La fine ingloriosa di una gentile dolcezza
ovvero equazione di Young-Laplace

56 Una giostra, pioviggina e s’awera il miracolo
ovvero emulsioni, trionfo della stabilità cinetica

58 Non tutto il nero porta male...
ovvero 1,3,7-trimetilxantina, alias caffeina

61 II genio: intuire connessioni impensabili
ovvero tecniche di estrazione in fase eterogenea

63 Quando non se ne può più...
ovvero capillarità e gravità

64 Ri-generazioni
ovvero plasticità di silico-alluminati

66 Quarto stato
ovvero lo stato colloidale di un gel

68 Una storia curiosa
ovvero i raggi X

Ojjìine

71 Divertissement
ovvero chimica farmaceutica speciale

73 La storia di un brivido musicale
ovvero scariche di dopamina, molecola dalle mille virtù
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