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LA LEGGE DELLA “CONSERVAZIONE DELLE MASSE”
DI LAVOISIER

Giovanni Villani

Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici (ICCOM) – CNR, Pisa
villani@iccom.cnr.it

1. Introduzione
Lo scopo di questo lavoro è apparentemente limitato: proporre un cambiamento di dizione alla legge di Lavoisier della 
“conservazione della massa” che si dovrebbe chiamare legge di “conservazione delle masse”. In realtà, questa “piccola” 
modifica è possibile solo in una particolare ottica metascientifica e filosofica, dove il ruolo delle singole discipline è 
mutato e anche il loro rapporto è diverso da quello dell’ottica riduzionista, a lungo dominante. Come ho sottolineato 
altrove [1], nella seconda parte del XX secolo, sia in ambito strettamente scientifico sia negli ambiti di riflessione sulla 
scienza, si è sviluppato un nuovo paradigma scientifico/epistemologico, che abbiamo chiamato “complessità sistemica” 
per evidenziare le connessioni sia alle Scienze della Complessità sia alla Sistemica. Tutto questo, come vedremo, è 
implicito in questo piccolo cambiamento di nome della legge di Lavoisier, ma procediamo con ordine.
Per  prima cosa  mostreremo perché finora  tale  legge  è stata  chiamata legge  della  “conservazione  della  massa”  (al 
singolare). L’esistenza di una massa come proprietà generale della materia implica, infatti, un’ottica scientifica, che 
chiameremo ”fisica”, che ha svolto il ruolo di “quantificare” una materia indifferenziata qualitativamente. A tale ottica 
scientifica contrapporremo un’ottica “chimica” di una materia differenziata qualitativamente. La legge di Lavoisier si 
applica altrettanto bene sia all’ottica fisica (e quindi alla conservazione della massa) sia all’ottica chimica (e quindi alla 
conservazione delle masse) ed è lo stesso Lavoisier a esplicitarla in questo duplice modo. Va comunque detto che 
l’ottica chimica è più stringente dell’ottica fisica. In pratica, la conservazione delle masse è anche conservazione della 
massa totale e, quindi, conservazione della massa indifferenziata, mentre la sola conservazione della massa totale non 
implica ovviamente la conservazione di tutte le masse differenziate qualitativamente. 
Un secondo punto da chiarire è che la legge a cui vorremmo cambiare nome è proprio quella enunciata da Lavoisier e 
questo ci  consente di  dire  che l’ottica  scientifica/filosofica della complessità  sistemica  nasce con quello che viene 
definito il “padre dalla chimica moderna” e, quindi, è un’ottica che nasce in ambito chimico. Altrove ho, infatti, definita 
la chimica “una scienza della complessità sistemica ante litteram” [1] e questo è un aspetto fondamentale della storia 
della scienza da mettere ben in evidenza e da valorizzare per i chimici e per la chimica tutta. È infatti opinione corrente 
che gli ambiti delle Scienza della Complessità e della Sistemica si siano sviluppati nel XX secolo, dimenticando, quindi, 
l’apporto fondamentale della chimica ottocentesca.
Una volta accettata l’esistenza di un’ottica chimica della materia ne conseguono una serie di conseguenze prettamente 
scientifiche, alcune nel piano macroscopico della materia, altre in quel piano microscopico (atomico/molecolare) che la 
chimica dopo Lavoiser ha sviluppato, a partire da Dalton. In particolare, nel piano microscopico andremo a giustificare 
la ”ipotesi atomica” proprio con la conservazione delle masse differenziate, mostrando, quindi, l’introduzione di un 
atomo non più “pezzo indifferenziato di materia” (un atomo alla democrito, per intenderci), ma tanti atomi differenti 
quanti  sono  gli  elementi  macroscopici.  Indagando  queste  differenze  storicamente  è  venuto  fuori  prima  un  atomo 
inquadrato nello schema (Tavola) di Mendeleev e poi l’atomo strutturato del XX secolo. Il concetto di struttura, una 
volta esteso dall’atomo alla molecola (da un punto di vista storico va notato che in realtà si procedette al contrario, 
prima la struttura molecolare e poi la struttura atomica), sarà il  concetto chiave del mondo microscopico. Noi non 
andremo ad indagare questo aspetto essenziale della chimica perché ci porterebbe troppo fuori dello scopo che ci siamo 
proposti (cambiamento la dizione della legge di Lavoisier) e che, comunque, abbiamo trattato per esteso altrove[2,3]. 
Non bisogna comunque sottovalutare che è proprio il concetto di “struttura” a connettere la chimica alla Sistemica, e ad 
inserire la chimica tra le avanguardie culturali del nuovo paradigma della complessità sistemica.
Concludendo questa introduzione forse un po’ criptica (ma che si spera si chiarisca nel seguito del lavoro) esplicitiamo 
come intendiamo procedere. A questa Introduzione, faremo seguire un paragrafo che ci mostrerà sia l’importanza storica 
sia quella attuale del concetto di “massa”, inteso come “materia fisica”. Tale lunga dissertazione storico-filosofica serve 
a evidenziare l’importanza del cambiamento introdotto da Lavoisier. Il successivo paragrafo su Lavoisier servirà, infatti, 
a mettere in evidenza uno degli snodi concettuali più importanti della scienza moderna (il “nuovo concetto di elemento” 
e la sua legge di conservazione), nata con Galileo e, quindi, incentrata sulla fisica e sulla meccanica, in particolare. 
Proseguiremo poi con la differenziazione qualitativa del mondo atomico, concentrandoci principalmente su Dalton e 
sulla “risposta riduzionista” di  Prout. Seguirà un paragrafo sulla Tavola periodica di  Mendeleev ed uno sul nuovo 
concetto di elemento e di atomo all’inizio del XX secolo. Una Conclusione tirerà le fila di tutto il discorso.
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2. Materia fisica: la massa
Il concetto di materia può essere fatto coincidere per lunga parte della storia del pensiero scientifico con il concetto di 
massa  in  ambito  fisico  e  più  in  generale  con quello  di  sostanza,  portando all’apogeo della  cosiddetta  concezione 
sostanzialistica della materia. Infatti, il concetto classico di sostanza (ciò che esiste senza necessitare di alcuna altra cosa 
per la propria esistenza) di ambito metafisico diviene quello di “materia” come veicolo di qualità mutevoli, dai cui 
cambiamenti non viene modificata. La materia è, quindi, considerata qualcosa di assoluto – come lo è lo spazio e il 
tempo newtoniano, nel quali gli oggetti fisici si muovono senza generare azione su di loro – ma è anche, in virtù del 
principio stesso di questa intangibilità, qualche cosa di invariabile, immutabile ed eterna; è uno degli  invarianti fisici 
per eccellenza. Ancora nel 1896 Charles de Freycinet affermava nei suoi saggi sulla filosofia delle scienze[4]:  “Se 
dovessi definire la materia direi: la materia è tutto ciò che ha massa e tutto ciò che richiede una forza per acquistare 
movimento”. Nella scienza dell’Ottocento, e soprattutto in quella del Novecento, i due concetti di massa e materia 
hanno preso strade diverse e, per quello che a noi più interessa, accanto ad una materia che, guardata da un’ottica fisica, 
si  presenta  uniforme  e  non  differenziabile  qualitativamente  si  è  affermata  una  materia  che,  in  ottica  chimica,  è 
multiforme e differenziata qualitativamente.
Alcuni sostengono che la massa, come la temperatura ed alter grandezze fisiche, sia strettamente legata all’osservazione 
diretta e alla percezione sensoriale. Così, per esempio, Rudolf Carnap [5], in un’indagine sul significato empirico dei 
concetti teorici, parla di una “linea ininterrotta che prende l’avvio da termini strettamente connessi con l’osservazione, 
per esempio ‘massa’ e ‘temperatura’, e continua poi con termini meno immediati, come ‘campo magnetico’ e ‘funzione 
ψ’ ”. Per quanto riguarda la “massa”, certamente nella fisica moderna, una tale caratterizzazione non è assolutamente 
giustificabile.  Il  concetto moderno di  massa non ha una controparte sensoriale e neppure si rivela in modo diretto 
attraverso un qualsiasi esperimento concepibile. Tale concetto ha molte sfaccettature. Essa può presentarsi come “carica 
gravitazionale”, come inerzia o come energia, ma non appare mai ai nostri sensi nella sua identità libera e spoglia. 
Inoltre per la fisica moderna, la materia in quanto tale è necessariamente un residuo incompreso e incomprensibile 
nell’analisi scientifica e perciò stesso incommensurabile. Soltanto le qualità di cui gode sono, per così dire, suscettibili 
di valutazione quantitativa. Quindi poiché la quantità di materia viene sempre definita per mezzo della caratteristica 
quantitativa di  una delle sue proprietà,  questa determinazione dipenderà ovviamente dalla proprietà prescelta come 
criterio di misura. Nella fisica classica, ad esempio, è puramente accidentale che due diverse proprietà della materia, 
l’inerzia e la gravità, portino al medesimo risultato quantitativo. L’inerzia e la capacità termica, se fossero state scelte 
come criteri, avrebbero dato certamente risultati numerici diversi.
Il  principio della permanenza della materia costituì uno dei fondamenti della teoria atomica di Democrito [460-370 
a.C.], il quale affermava che nulla viene dal nulla e nulla ritorna nel nulla. Il principio di non creazione della materia è 
espresso dalla famosa, e spesso citata, affermazione di Lucrezio [I sec. a.C.], all’inizio del suo poema filosofico  De 
rerum natura [6]: “Non nasce nulla dal nulla, mai, per volere divino”. Il secondo grande principio sostenuto da Lucrezio 
è l’indistruttibilità della materia, in quanto [7] “I corpi tutti ne’ suoi atomi poi la natura se li risolve di nuovo, non ne 
distrugge nessuno”. Per Lucrezio il  peso poteva essere la misura della quantità di  materia e al  principio della sua 
indistruttibilità si sarebbe potuto dare un senso operativo, intendendolo come principio della conservazione del peso. 
L’idea della conservazione del peso, pur non essendo del tutto assente nell’antichità, rimase minoritaria ed essa non fu 
all’origine della formazione del concetto di “quantità di materia” in senso tecnico.
Nella teoria aristotelica, la trasformazione dei corpi per scambio degli opposti (cado/freddo, secco/umido) era spiegata 
postulando l’esistenza di un substrato in cui potesse avere luogo tale scambio. Il substrato, costituente dei “corpi”, non 
era ritenuto del tutto privo di forma, essendo la sintesi di materia prima e di forma, quest’ultima denominata  forma 
corporalis.  La materia elementare, il  substrato comune dei quattro elementi (acqua, aria,  terra,  fuoco), era, quindi, 
materia  prima  e  forma corporea.  Secondo Aristotele,  la  materia  prima  era  priva  di  estensione,  mentre  la  materia 
elementare (sostanza degli elementi) era estesa. A questo punto sorse il problema della relazione tra “forma corporea” 
ed “estensione”. La controversia sulla natura della forma corporea fu abbastanza importante per lo sviluppo del concetto 
di massa, ma non può essere seguita in dettaglio in questa sede. Tale controversia rifletteva, infatti, la tendenza generale 
a cercare qualche cosa, di diverso dall’estensione, per caratterizzare l’essenza della materia.
In  conclusione,  possiamo dire  che  il  mondo antico non giunse  a  formulare  il  concetto  di  massa,  né  nel  senso  di 
quantitas materiae  né nel senso di massa dinamica. Questo fu conseguenza dell’idea generale che la materia in sé 
stessa, non potesse essere descritta in termini quantitativi: concezione questa diametralmente opposta a quella della 
fisica moderna, il cui scopo è di ridurre le qualità a caratteri quantitativi e che non considera la quantità come un genere 
speciale di qualità (o forma). Questa fondamentale differenza nell’atteggiamento concettuale del pensiero antico rispetto 
alla  scienza moderna spiega  l’assenza del  concetto  di  quantitas  materiae  nell’Antichità,  rispetto  all’importanza  di 
questo concetto nella scienza galileiana/newtoniana.
La  corrente  di  pensiero  che  emerse  nell’alto  Medioevo  dalla  fusione  della  filosofia  platonica  con quella  ebraico-
cristiana, il Neoplatonismo, si rivelò importante per lo sviluppo futuro del concetto di massa. In tale visione la natura 
della massa era fondamentalmente spirituale e immateriale. La filosofia neoplatonica degradò, quindi, la materia fino 
all’impotenza e tali filosofi la concepirono come “inerte”, cioè assolutamente priva di attività spontanea o “forma”.
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L’idea di  privazione,  che  in  Aristotele  era  ancora neutra e  indifferenziata,  divenne distintiva  di  depravazione e  di 
degradazione.  Fu,  tuttavia,  proprio  questo  concetto  neoplatonico  di  materia  inerte,  lentamente  liberato  dalle  sue 
connotazioni negative, a diventare nel Seicento, alla nascita della meccanica, il carattere distintivo del comportamento 
della materia e, quindi, il fondamento del concetto di massa inerziale.
Il concetto di quantitas materiae naque tra il XIII ed il XIV secolo ad opera dagli Scolastici, dalle modifiche alla teoria 
aristotelica della materia e fu largamente utilizzato dalla scienza medievale. Per esempio Giovanni Buridano [8] [XIV 
secolo], nella teoria dell’impetus, nella spiegazione perché sotto l’azione di una stessa forza motrice un sasso andasse 
più  lontano di  una  piuma,  ammetteva che:  “La causa di  ciò  risiede nel  fatto  che la  ricezione  di  tutte  le  forme e 
disposizioni naturali si fa nella materia e in ragione della materia; perciò quanto più un corpo contiene di materia, tanto 
più, e più intensamente, può ricevere di quell’impeto. Ora, in un [corpo] denso e grave, a parità di tutto il resto, c’è più 
di materia prima che in uno raro e leggero”. Il bisogno del concetto di quantità di materia per la formulazione di leggi 
fisiche era stato avvertito, quindi, già prima della nascita della meccanica moderna, ma il suo uso non era generale. 
Galileo [1564-1642], per esempio, nel Saggiatore [9] dice che: “Io dico che ben sento tirarmi dalla necessità, subito che 
concepisco una materia o sostanza corporea, a concepire insieme ch’ella è terminata e figurata di questa o quella figura, 
ch’ella in relazione ad altre è grande o piccola, ch’ella è in questo o quel luogo, in questo o quel tempo, ch’ella si  
muove o sta ferma, ch’ella tocca o non tocca un altro corpo, ch’ella è una, poche o molte, né per veruna immaginazione 
posso  separarla  da  queste  condizioni”.  In  questo  passo  Galileo  elenca  le  qualità  primarie  della  materia:  forma, 
dimensione, posizione, contiguità, numero, moto, qualità che sono tutte di carattere o geometrico (forma, dimensione, 
posizione, contiguità), o aritmetico (numero), o cinematico (moto). In questo elenco non compare alcun aspetto della 
materia  che  non  sia  geometrico-temporale.  Fu  soltanto  Evangelista  Torricelli  [1608-1647]  ad  aggiungere  a  queste 
qualità primarie la “massa” come “dimensione”, e ciò molto tempo dopo che Keplero [1571-1630] ne ebbe spiegato il 
concetto.  Giorgio  de  Santillana  [10]  così  descrive  l’idea  della  massa  in  Galileo:  “Esistono  dunque  proprietà 
matematiche inerenti alla materia, ma la massa, benché esprimibile in termini matematici, non è tra quelle, essendo essa 
un altro nome della materia, nome che la contraddistingue dalla materia astratta, cioè dalla geometria. Realtà fisica e 
massa  sono due  nomi  per  una  stessa  cosa  dotata  di  movimento,  mentre  le  forme geometriche  ne  sono prive.  Ne 
consegue che la massa non può essere definita in termini di nessun’altra cosa: infatti essa è un  primum”. Esistono, 
tuttavia, alcuni brani di Galileo che possono dare l’idea di massa inerziale quando parla di resistenza interna al moto, 
per distinguerla da quelle esterne e accidentali. Tuttavia, la fisica di Galileo non elaborò una chiara formulazione di 
quello che si rivelò essere poi uno dei concetti basilari della fisica moderna: la massa inerziale.
Fu l’astronomia di Keplero a colmare questa lacuna, completando in tal modo la base su cui in seguito Newton avrebbe 
costruita la struttura della meccanica classica. Keplero diceva [11]: “Se nella materia di un globo celeste non ci fosse 
alcuna inerzia, che fosse per esso qualcosa di paragonabile al peso, non sarebbe necessaria alcuna forza per muoverlo; e, 
data una pur minima forza motrice,  non vi  sarebbe allora alcuna ragione per cui il  globo non dovesse mettersi in 
movimento. Poiché tuttavia le rivoluzioni dei globi avvengono in un periodo determinato, che in un pianeta è più lungo 
e in un altro più breve, è chiaro che l’inerzia della materia non sta alla virtù motrice come il nulla a qualche cosa”, e poi 
“L’inerzia, che si oppone al moto, è una caratteristica della materia, ed è tanto più forte quanto maggiore è la quantità di 
materia in un certo volume”. Questa ultima affermazione è importante sotto il profilo storico perché collega la nozione 
degli Scolastici della quantitas materiae con il suo nuovo concetto di massa inerziale.
Secondo  Cartesio  [1596-1650]  l’essenza  della  materia  era  l’estensione  spaziale:  la  geometria  e  il  principio  di 
conservazione della quantità di moto (la quantitas motus cartesiana) regolavano il comportamento degli oggetti fisici. 
L’estensione era l’unico attributo essenziale della materia. I  Principia philosophiae  di Cartesio, che presentavano in 
modo sistematico le sue teorie scientifiche, ignoravano, infatti, totalmente la massa (quantità di materia) come proprietà 
intrinseca della materia. Per Cartesio la quantità di materia s’identificava con il volume. Il peso e la gravità erano aspetti 
puramente accidentali, generalmente non proporzionali alla quantità di materia.
La  strada,  che  avrebbe  condotto  al  concetto  della  massa  inerziale,  fu  aperta  dallo  studio  sulle  forze  centrifughe. 
Huygens [1629-1695] nel trattato De vi centrifuga studiò l’intensità della forza centrifuga di un corpo in rotazione o in 
rivoluzione. Nell’ipotesi che le particelle mobili si spostavano con uguale velocità, descrivendo cerchi di raggio uguale, 
egli concludeva che le forze centripete stanno fra loro come i loro “pesi” o le loro “quantità solide”: F1:F2=m1:m2.
Molto importante, per la definizione del concetto di massa inerziale, fu poi lo studio sistematico dei fenomeni di urto 
dei corpi elastici e anaelastici, svolto da Marci [1595-1667], Wallis [1616-1703], Wren [1632-1723] e Huygens. Va poi 
ricordato che nel 1671 Giovanni Richer fece l’importante scoperta che il peso di un corpo è funzione del luogo.
La concezione inerziale della materia di Keplero, le conclusioni tratte dagli esperimenti d’urto, la dinamica rotazionale, 
andarono a confluire nell’opera di Newton [1643-1727] e portarono alla sistemazione del concetto di massa. Newton, 
che usava di  preferenza l’espressione  quantitas  materiae,  o semplicemente  corpus,  in luogo di  massa,  ne definì  il 
concetto nella I definizione dei Philosophiae naturalis principia matematica [12]: “La quantità di materia è la misura 
della  medesima  ricavata  dal  prodotto  della  sua  densità  per  il  volume”.  Questa  definizione  è  accompagnata  dalla 
seguente spiegazione: “Aria di densità doppia, in uno spazio a sua volta doppio, diventa quadrupla; in uno triplice, 
sestupla. La  medesima cosa si  capisca  per la neve e la polvere condensate per compressione e liquefazione. […] In se-
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guito indicherò questa quantità indifferentemente con i nomi di corpo o massa. Tale quantità diviene nota attraverso il 
peso di ciascun corpo. Per mezzo di esperimenti molto accurati sui pendoli, trovai che è proporzionale al peso, come in 
seguito mostrerò”. Nella III definizione, Newton descrisse la vis insita, ossia la forza insita della materia, intesa come 
“la sua disposizione a resistere; per cui un ciascun corpo per quanto sta in esso, persevera nel suo stato di quiete o di  
moto  rettilineo  uniforme”.  La  spiegazione  che  segue  a  questa  definizione  è  particolarmente  importante  in  questo 
contesto  [13]:  “Questa  forza  è  sempre  proporzionale  al  corpo,  né  differisce  in  alcunché  dall’inerzia  della  massa 
altrimenti  che per il  modo di  concepirla.  A causa dell’inerzia della materia,  accade che ogni corpo è rimosso con 
difficoltà dal suo stato di quiete o moto. Per cui anche la forza insita può essere chiamata col nome molto espressivo di  
forza di inerzia. Il corpo, in verità, esercita questa forza solo nel caso di mutamento del suo stato per effetto di una forza 
impressa dall’esterno; e quell’azione è, sotto diversi rispetti, di resistenza e di impulso: di resistenza, in quanto il corpo 
per conservare il proprio stato si oppone alla forza impressa; di impulso, in quanto il medesimo corpo, poiché la forza 
di resistenza dell’ostacolo cede con difficoltà, tenta di mutare lo stato di quell’ostacolo. Comunemente si attribuisce la 
resistenza ai corpi in quiete e l’impulso ai corpi in moto; ma moto e quiete, come sono comunemente concepiti, sono 
distinti solo relativamente l’uno all’altro. Non sempre sono in quiete le cose che comunemente sono considerate in 
quiete”.
La definizione di massa data da Newton lascia immaginare che per l’autore la nozione di densità fosse primaria e 
anteriore al concetto di massa. Fautori di tale interpretazione furono Rosenberg [14] e Bloch [15]. Crew sostiene che al 
tempo di Newton la densità, sinonimo di peso specifico, la lunghezza e il tempo erano le tre dimensioni fondamentali 
della fisica. Quindi era naturale e logico definire la massa rispetto alla densità. Secondo Cohen l’interpretazione di 
Crew è conforme alla concezione atomistica per cui la proprietà fondamentale dei corpi è il numero di corpuscoli per 
unità di volume, o densità. Cajori fa comunque notare che alcuni brani del  Opticks, Newton, per esempio affermava 
[16]: “Dio è in grado di creare particelle di materia di varia misura e figura, e in varia proporzione rispetto allo spazio e 
aventi forse diverse densità e forze”, dove per “forze” Newton intendeva vis inertiae.
La concezione newtoniana della materia era dominata da due nozioni fondamentali e distinte: la quantitas materiae e la 
vis inertiae. Newton pose come postulato una proporzionalità tra queste due caratteristiche fondamentali. Quindi, a 
differenza di quanto accadde nella cosiddetta “meccanica newtoniana”, la “massa inerziale” era una proprietà riducibile 
dei  corpi  fisici,  dipendente  dalla  “quantità  di  materia”.  La  quantitas  materiae  era per  Newton un concetto  avente 
significato fisico e, poiché corpi di eguale volume possedevano in generale forze inerziali diverse, la loro “quantità di 
materia” doveva essere anch’essa diversa. Questo identificava un fattore “intensivo”, inteso cioè come indipendente dal 
volume, responsabile della differenza della quantitas materiae tra corpi aventi uguale volume e questo fattore doveva 
essere una proprietà anche della più piccola particella concepibile. Tale fattore, pensato in senso puramente intensivo e 
qualitativo e, a somiglianza della nozione di affinità nella chimica classica, irriducibile, era per Newton identificato con 
la “densità”.
Che la gravità o peso fosse proporzionale alla quantitas materiae per una data località venne dimostrato da Newton in 
una serie  di  esperimenti  da lui  descritti  nel  libro III,  proposizione  6,  teorema 6 dei  Principia.  Che peso e massa, 
nonostante  la  proporzionalità  esistente  tra  loro,  fossero  concetti  completamente  diversi,  fu  infine  dimostrato 
sperimentalmente da Giovanni Richer nel 1671. Incaricato dall’Accademia Francese di recarsi a Cayenna nella Guinea 
Francese allo scopo di eseguire osservazioni astronomiche e le relative misurazioni per determinare la parallasse solare, 
egli constatò che il suo orologio a pendolo ritardava di 2 minuti e mezzo al giorno rispetto all’ora solare media. Newton 
fa riferimento a queste osservazioni nei suoi  Principia  sotto il titolo “per determinare e confrontare il peso dei corpi 
nelle diverse regioni della terra”. Il “peso”, che dai tempi di Epicuro era stato generalmente considerato un attributo 
fondamentale e costitutivo della materia, si rivelò riducibile a massa e accelerazione. La quantità di materia, o massa, e 
il peso divennero da allora in poi due concetti distinti e diversi. La sistemazione newtoniana del concetto di massa, e la 
relazione  di  questo con il  concetto  di  peso,  furono essenziali  per  lo  sviluppo della  meccanica,  della  fisica  e,  più 
generalmente, della scienza. Nella meccanica la massa divenne la caratteristica fondamentale dei corpi e si identificò 
con il “corpo”. La definizione dei corpi fisici come masse fu la conquista preminente di cui necessitava la meccanica 
moderna.
Le  conclusioni  di  Newton non furono comunque accettate  da tutti.  Leibniz  [1646-1716],  per  esempio,  divideva la 
materia in due. La materia prima, o moles, era un’astrazione; era il corpo concepito come ciò che puramente occupava 
spazio e che impediva ad altri corpi di occupare lo stesso luogo. Estensione e impenetrabilità erano i suoi attributi. La 
massa era riservata alla materia seconda e aggiungeva alla materia un’idea di attività; poiché la massa era in grado di 
opporre resistenza, anche se soltanto contro la variazione di moto, esse stessa doveva essere fonte di potenza, entità 
dinamica. La geometria da sola non riusciva a spiegare il comportamento spazio-temporale dei corpi interagenti. La 
massa inerziale diveniva così per Leibniz una necessità concettuale, che doveva essere postulata, in conformità con 
l’esperienza fisica, perché venisse garantita empiricamente la corrispondenza tra causa e effetto.
L’influenza del nuovo concetto di massa in chimica verrà trattato nel prossimo paragrafo, Qui diciamo solo che tale 
concetto  di  massa  contribuì  al  declino  dell’alchimia,  favorendo  l’ascesa  della  chimica  quantitativa  moderna.  Si 
ricorderà, infatti, che per  l’alchimia il “peso” era  una  proprietà  accidentale della  materia, di modo che un aumento di 
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esso non era necessariamente messo in relazione all’immissione di materia aggiuntiva. In altre parole, la  quantitas 
materiae non mutava necessariamente se, per esempio, il piombo si trasformava in oro e aumentava di peso nel corso 
della trasmutazione. Gli alchimisti erano convinti che, con una piccola dose di magisterium, qualche libbra di piombo si 
potesse tramutare in centinaia di libbre d’oro. La pesata, come metodo sistematico della ricerca chimica e fisica, riuscì 
ad avere fondamento scientifico soltanto con Newton, in particolare dopo la proporzionalità da lui stabilita tra massa e 
peso.
Il problema della massa, e della sua relazione con l’energia, formò l’argomento principale di quattro pubblicazioni di 
Kant [1724-1804]. Nel primo di questi scritti  (1747)  Gedanken von der wahren Schätzung der lebendingen Kräfte 
(Pensieri sulla vera valutazione delle forze vive), Kant, dichiarando di seguire Aristotele e Lebniz, attribuiva a ogni 
corpo fisico forze intrinseche anteriori  all’estensione spaziale.  Diceva Kant che non vi  sarebbe stato né spazio né 
estensione se le sostanze non avessero posseduta una forza con cui agire al di fuori di sé stesse. Senza una tale forza 
non vi sarebbe stata infatti connessione, senza tale connessione non vi sarebbe stato ordine e senza tale ordine non vi 
sarebbe  stato  spazio.  Nella  Monadologia  physica  Kant  identificava  l’impenetrabilità  (Proposizione  8)  e  l’inerzia 
(Proposizione 11) della materia con forze a essa inerenti. Ciascun elemento di un corpo fisico possedeva una forza 
inerziale in grado diverso da elemento a elemento. Nel corollario 1 alla proposizione 11, Kant descriveva ancora la vis  
inertiae come un tipo particolare di vis motrix, e nel corollario 2 identificava la “massa” con l’intensità di questa forza. 
Nel  Never  Lehrbegriff  der Bewegung  und  Ruhe  (Nuova  dottrina  del  moto  e  della  quiete)  (1758),  tuttavia,  Kant 
concludeva  che  la  vis  inertiae  era  un  concetto  fondamentalmente  inutile  e  superfluo  e  nel  Die  metaphysischen 
Anfangsgründe  der  Naturwissenschaften  (Primi principii  metafisici  della  scienza  della  natura)  respingeva 
integralmente il concetto newtoniano di vis inertiae perché una forza che di per sé non causi movimento, ma soltanto 
resistenza, era “una espressione priva di significato”. In luogo della “forza di inerzia”, Kant pose la “legge dell’inerzia”, 
corrispondente alla categoria di causalità: ogni cambiamento nello stato di moto era prodotto da una causa esterna. La 
massa, che originariamente Kant aveva definito come l’intensità della “forza di inerzia” divenne allora la quantità di 
materia in un volume definito del corpo mobile, attiva in ogni sua parte contemporaneamente. Una tale definizione, non 
avrebbe avuto  significato  se  non  si  fosse  stabilito  anche  come misurare  tale  quantità.  Nella  proposizione  1 Kant 
dichiarava esplicitamente: “La quantità di materia, a somiglianza di ogni altra quantità, può venire misurata solo per 
mezzo della quantità di moto a una velocità data”. Eliminando le metafisiche vis insita e vis inertiae, Kant aprì la via a 
uno studio di carattere più positivistico del concetto di massa.
Come detto, la massa veniva intesa come sinonimo di “quantità di materia”, ma senza che si specificasse tale quantità e 
senza che si fornisse alcuna interpretazione operativa. In pratica, nonostante la grande importanza di questo concetto, 
non se ne poteva dare alcuna definizione formale. In questa ottica, la  Mechanica di Eulero [1707-1783] emerse per 
importanza  poiché  costituì  la  transizione  logica  dall’originale  concezione  newtoniana,  basata  sul  concetto  di  vis  
inertiae,  alla  più  moderna concezione astratta  che intende la  massa come coefficiente numerico,  caratteristico dei 
singoli corpi fisici e determinato dal rapporto tra forza e accelerazione: la massa di un corpo è misurata dalla forza 
necessaria ad ottenere una certa accelerazione.
Un’altra  via  seguita  per  definire  la  massa  era  basata  sull’assunto  puramente  concettuale  che  le  particelle  ultime 
costituenti  tutte le  sostanze fossero fondamentalmente  uguali.  In  forza di  questo assunto la massa di  un corpo era 
definita semplicemente come il numero di queste particelle. Questa idea della materia che, come abbiamo visto, si può 
far risalire a Democrito è stata sempre, ed è ancora, implicita in buona parte della fisica. È proprio contro questa idea 
della materia che la differenziazione micro/macro, introdotta dalla chimica, rappresenta la controparte di sostanza e di 
immagine.
Un’ulteriore  via  seguita  nella  definizione  della  massa fu  quella  energetica di  Wilhelm Ostwald [1853-1932].  Egli 
riteneva l’energia come prima e fondamentale nozione della fisica.  La massa doveva perciò definirsi in termini di 
energia. Nelle sue lezioni sulla filosofia naturale Ostwald si chiedeva se l’energia cinetica di un oggetto fisico, a parte la 
sua dipendenza dalla velocità, fosse funzione di qualche ulteriore variabile [17]: “Questo carattere speciale, a parte la 
velocità,  da cui  dipende l’energia  di  un corpo in movimento è  detto  massa”.  La  massa era,  dunque,  per  Ostwald 
semplicemente  una  capacità  di  energia  cinetica,  come  il  calore  specifico  era  una  capacità  di  energia  termica.  La 
concezione di Ostwald della massa di un oggetto fisico in termini di energia e velocità, del suo volume in termini di 
comprimibilità e della sua forma in termini di elasticità costituì una delle ultime tappe della visione, iniziata con la 
filosofia di Locke, che avrebbe posto termine alla concezione sostanzialistica della materia. Ciò che cadeva sotto i 
nostri sensi non era più la “materia” vaga, e di per sé completamente indefinita, che i primi fautori della meccanica 
classica ritenevano di  avere assoggetta a una precisa determinazione quantitativa con il  loro concetto di  quantitas  
materiae o di vis inertiae. Il substrato passivo e inerte delle proprietà dei corpi veniva ora messo da parte; l’oggetto era 
soltanto ciò che appariva essere: fonte di attività, di modi per colpire i nostri sensi.
La maggior parte delle assiomatizzazioni della meccanica adottarono la massa come concetto primitivo, in aggiunta alle 
nozioni non definite di posizione, tempo e punto materiale (o insieme di punti), mentre altri concetti, come forza o 
momento,  essendo non osservabili,  dovevano essere nozioni  definibili.  Hans Hermes,  invece,  definì  il  concetto  di 
massa, cioè  specificò un procedimento per associare ad  esso un  numero positivo, in  funzione di  due particelle. Il sot-
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tofondo epistemologico di questo modo di procedere era che, la fisica non era niente altro che un elenco di condizioni e 
specificazioni medianti le quali a certe operazioni o osservazioni venivano associati dei numeri e l’oggetto della ricerca 
era la dipendenza funzionale fra questi numeri. Il significato fisico di un concetto si riduceva, quindi, alle relazioni 
matematiche fra il  numero associato al concetto e i  numeri associati ad altri  concetti  o fenomeni.  Per esempio, la 
concezione machiana della  massa,  come grandezza matematica,  si  riduceva a grandezza che [18]:  “semplicemente 
soddisfa un’importante equazione”, ma i tentativi di formalizzazione della meccanica newtoniana con una precisa ed 
esplicita definizione di massa non ebbero successo. Questo perché tali definizioni dovevano o essere basate sul concetto 
di forza, assunto come concetto primitivo, o presupporre una certa legge dinamica che, esplicitamente o implicitamente, 
contenesse di nuovo la nozione di forza (senza contare la difficoltà connessa con la scarsa determinabilità di un sistema 
inerziale appropriato). È, quindi, giustificata l’osservazione di Whitehead secondo cui [19]: “noi otteniamo la nostra 
conoscenza delle forze mediante qualche teoria sulle masse, e la nostra conoscenza delle masse mediante una qualche 
teoria sulle forze” e continua dicendo che, data questa situazione, non insisterà oltre su definizioni esplicite del concetto 
di massa prima della costruzione della teoria, ma piuttosto prenderà atto del suo significato all’interno delle differenti 
teorie.
La definizione prerelativistica del concetto di massa inerziale è parte integrante della teoria dei fenomeni fisici nel suo 
complesso; così la determinazione sperimentale della massa relativistica è correlata assai strettamente con un vasto 
insieme di operazioni e interpretazioni e non deve essere considerata un fatto isolato. Nella meccanica relativistica, 
accettata l’interpretazione correte che al crescere della velocità cresce la massa è evidente che ci è del tutto preclusa, 
come avveniva anche per la teoria elettromagnetica della materia, qualsiasi associazione col concetto che storicamente 
ha preceduto quello di massa, ossia la  quantitas materiae. In caso contrario si dovrebbe concludere che il moto crea 
materia, risultato che fu vivamente respinto già nel 1639 da Boulliau [20].
La teoria della relatività, e le convalide della fisica nucleare, modificarono sostanzialmente il concetto di massa. In 
primo luogo la dinamica relativistica, riconoscendo la variabilità della massa propria nei processi d’interazione fra le 
particelle di un sistema, invalidava la legge di Lavoisier. È interessante notare come, alla fine del XIX secolo, parecchi 
anni prima dell’introduzione della relatività, la validità rigorosa di questa legge fosse già stata posta seriamente in 
dubbio. D. Kreichgauer fu forse il primo, in seguito a certi esperimenti su reazioni attinenti al mercurio, al bromo e allo 
iodio, a esprimere, dei dubbi sull’esattezza della legge di Lavoisier. Non molto tempo dopo, H. Landolt iniziò una serie 
di esperimenti sulla riduzione del solfato d’argento, nel corso dei quali ritenne di aver trovato differenze percettibili fra 
le masse prima e dopo la reazione. Egli sostenne tenacemente che tali differenze erano superiori all’errore attribuibile ai 
suoi metodi di pesata. Più tardi si comprese che i procedimenti di pesata erano affetti da un’imprecisione, dovuta alla 
spinta dell’aria e originati dalla dilatazione termica dei contenitori dei campioni provocata dal calore di reazione. Oggi 
sappiamo con certezza che nessun procedimento ordinario di pesata è anche oggi abbastanza sensibile da rivelare la 
variazione di peso, e quindi di massa, corrispondenti al calore di reazione di una reazione chimica. Quindi, i sospetti  
sorti  intorno alla  legge  di  Lavoisier  sul  volgere  del  secolo  XIX furono dovuti  ad  errori  strumentali  e  di  metodo. 
Tuttavia,  tali  studi  ebbero il  merito di  mettere in questione la necessità  a priori  della legge di  Lavoisier.  Wilhelm 
Ostwald nel 1901 osservò, riferendosi alla legge di Lavoisier [21]: “Che questa legge sia rigorosamente valida non si 
può affermare a priori. I vari tentativi di presentare la legge come una necessità logica – come fece anche, tra gli altri, 
un profondo pensatore quale Schopenhauer – ricordano la prova ontologica. La linea di pensiero è infatti questa: la 
materia  è  concepita  come  veicolo  immateriale  di  qualità  variabili;  pertanto  la  massa,  essendo  una  proprietà 
fondamentale  della  materia,  dev’essere essa stessa immutabile.  Nello  stesso modo si  potrebbe allora dimostrare la 
paradossale affermazione che la materia non può cambiare di luogo, poiché anche l’occupare spazio è una proprietà 
fondamentale della materia”.
Dopo le modifiche al concetto di massa introdotte dalla Meccanica Relativistica, il problema concettuale che si pose era 
se  le  due  entità  interscambiabili  di  massa  ed  energia  non  fossero  state  in  realtà  la  stessa  cosa.  Quella  che  era 
comunemente ritenuta un’equivalenza non era, forse, un’identità? E di conseguenza “massa” ed “energia” non erano 
solamente due sinonimi della stessa realtà fisica? La risposta che la fisica moderna ci dà è senza dubbio la seguente: la 
massa e l’energia sono identiche, esse sono due sinonimi dello stesso substrato fisico. Tuttavia la natura non esplica 
sempre tutte le sue possibilità teoriche. Nella grande maggioranza dei processi fisici noti – a parte i fenomeni nucleari e 
i  processi  d’interazione  delle  particelle  fondamentali  –  la  massa  di  un  corpo  e  la  sua  energia  si  conservano 
separatamente. La natura si comporta abitualmente come se esistessero due leggi di conservazione. Poiché la parte 
predominante  della  massa-energia  di  un  corpo  spetta  alla  sua  componente  passiva  (massa)  e  solo  una  frazione 
estremamente  piccola  a  quella  attiva  (energia),  l’insufficiente  sensibilità  dei  procedimenti  di  pesata  simula  una 
conservazione della massa,  e allo stesso modo, i  metodi calorimetrici, e altri  analoghi procedimenti,  simulano una 
conservazione dell’energia, cosicché, da un punto di vista pratico, il mantenimento della distinzione prerelativistica fra 
massa ed energia sembra in qualche misura giustificato. Si deve però tenere presente che la ripartizione della massa-
energia in una parte attiva e una passiva dipende dalle circostanze. Nelle reazioni chimiche ordinarie, l’energia dei gusci 
elettronici interni fa parte – insieme con l’energia intranucleare – della componente passiva, mentre nei processi che 
avvengono ad alta temperatura (quando la ionizzazione degli atomi è completa) essa fa parte della componente attiva. 
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Nelle reazioni nucleari che comportano riordino di nucleoni, l’energia intranucleare diviene parte della componente 
attiva, mentre le masse proprie dei nucleoni appartengono ancora alla parte passiva. Infine, nella fisica delle particelle 
elementari, la distinzione fra massa ed energia perde ogni significato, poiché tali particelle possono trasformare le loro 
masse o totalmente o per niente in energia. La differenziazione prerelativistica fra massa ed energia (considerate due 
categorie fondamentalmente distinte) ha anche radici nella natura fisiologica/biologica del corpo umano. La sensibilità 
del corpo umano relativamente alla percezione di energia, come la radiazione elettromagnetica nel caso della vista o le 
vibrazioni acustiche nel caso dell’udito, è molto maggiore della sensibilità rispetto alla percezione della massa, cioè 
della risposta agli effetti inerziali o gravitazionali delle masse. Si può dimostrare che l’apparato sensoriale umano è 1032 

volte più sensibile alla percezione dell’energia che alla percezione della massa.
In  conclusione  possiamo  dire  che  una  caratteristica  essenziale  del  meccanicismo  fu  la  cosiddetta  concezione 
“sostanzialistica”  della  materia.  La  scienza  e,  più  in  generale,  la  filosofia  meccanica  del  XVIII  e  XIX secolo,  fu 
dominata  da  questa  concezione  della  materia  che  affermava che gli  oggetti  materiali  erano dotati  di  un  substrato 
sostanziale  che  fungeva  da  base  di  tutte  le  proprietà.  Tale  substrato  era  considerato  assoluto,  poiché  non  subiva 
l’influenza del mutare delle qualità sensibili dei corpi, assoluto in quanto sistema inerziale della trasformazione di tutti 
gli  oggetti  materiali,  dei  quali  non  subiva  l’azione.  La  conservazione  nel  tempo  dell’identità  degli  oggetti  fisici, 
nonostante il costante mutamento delle qualità sensoriali, era affidata alla sostanzialità della materia. L’idea di spiegare 
il mutamento in termini di un immutato substrato sottostante aveva, però, come controparte che tale sostanza era non 
conoscibile  perché  trascendeva  la  nostra  esperienza.  Con  l’affermarsi  della  nozione  di  massa  inerziale,  queste 
considerazioni metafisiche parvero acquistare base scientifica nel principio della conservazione della massa. L’idea che 
la quantità di materia fosse conservata nel corso della storia di un sistema fisico si trovava già, come presupposto 
implicito, nei Principia di Newton. Kant ne sottolineò l’importanza metodologica e l’assunse come postulato. In effetti, 
essa era considerata essenzialmente una riaffermazione dell’antica nozione dell’indistruttibilità e della non-creazione 
della  materia,  come  l’avevano  espressa  i  primi  atomisti.  Le  conclusioni  che  si  possono  ottenere  dalla  fisica 
contemporanea sembrano andare, anche se in maniera non lineare, verso un ridimensionamento del concetto di massa e 
verso una sua fusione con altri concetti, come l’energia. Interessante è anche notare il tentativo di ridurre la massa ad 
una caratteristica dello spazio (curvatura) e l’equivalenza che si viene a creare tra la fisica, che si occupa di corpi dotati 
di  massa,  e  la  geometria,  che  si  occupa  dello  spazio.  Per  molti  fisici  e,  di  seguito,  per  molti  epistemologi,  il 
ridimensionamento, se non la scomparsa, del concetto di massa è anche un ridimensionamento del concetto di materia.

3. Differenzazione qualitativa della materia macroscopica. Lavoisier: il concetto di elemento e la sua
    conservazione nelle reazioni chimiche
Il  concetto di elemento risale alla filosofia greca e si riallaccia all’idea riduzionista che vi  era una sola (o poche) 
sostanza elementare [22]. Nella visione aristotelica era state inglobata la teoria dei quattro elementi (acqua, aria, terra e 
fuoco) di Empedocle e, quindi, tramite Aristotele, la teoria dei quattro elementi aveva superato il medioevo ed era del 
tutto attuale fino a tutto il Settecento. È alla fine del Settecento che Lavoisier impose una nuova concezione di elemento 
(e con la sua definizione ne trovò ben 33) compiendo in questo modo il primo ed essenziale passo verso la direzione 
lungo la  quale  si  muoverà  la  chimica  successiva.  Il  passaggio  dai  quattro  ai  trentatré  elementi  creò,  infatti,  una 
discontinuità  epistemologica.  Quattro  elementi  potevano  rientrare  nella  logica  riduzionista  del  “pochi”,  trentatré 
elementi andavano oltre e configuravano un mondo spiegato con “molti” elementi [23].
Un primo passo in questa direzione fu compiuto nel 1781 quando Lavoisier confermò alcune esperienze di altri chimici 
che bruciando l’ “aria infiammabile” (o idrogeno, in dizione moderna) in presenza dell’ “aria pura” (o ossigeno) si 
formava l’acqua pura. Questa era stata già ottenuta da Cavendish, ma interpretata secondo la teoria flogistica. Infatti, 
l’idrogeno in  quella  teoria  era  considerato come acqua satura di  flogisto e  l’ossigeno acqua deprivata  di  flogisto. 
Quando queste due sostanze erano messe insieme, il prodotto era l’acqua, che rimaneva per Cavendish una sostanza 
semplice. Per Lavoisier, invece, l’idrogeno e l’ossigeno erano elementi chimici e, quindi, l’acqua diveniva un composto. 
Quest’ultima,  dunque, non era una sostanza semplice,  come si  era sempre ritenuto,  e portatrice della  qualità della 
liquidità, ma un composto di due sostanze ancora più semplici, già ricavate per altre vie. La cosa più impressionante di 
questa scoperta era che la formazione dell’acqua era il risultato della reazione di due corpi semplici che possedevano 
separatamente proprietà assai diverse dal prodotto finale: l’acqua, liquida, era un composto di due sostanze altamente 
infiammabili e gassose.
La  sensazionale scoperta che l’acqua era un ossido fu storicamente decisiva nella  campagna condotta la  Lavoisier 
contro il concetto di flogisto e in favore di un concetto positivo della combustione, come una reazione chimica in cui si 
combina l’ossigeno. Con l’ossigeno di Lavoisier si costituì un principio nuovo [24]; infatti, pur essendo una sostanza 
semplice (tipo principio fisico),  era isolabile sperimentalmente (tipo principio chimico).  Quest’apporto del chimico 
francese è uno degli  aspetti  più importanti  della sua rivoluzione chimica e segnò il  declino definitivo dei principi 
tradizionali.
Nel 1783 da Lavoisier partì un attacco frontale alla teoria del flogisto [25]: «I chimici hanno fatto del flogisto un 
principio vago, di cui danno una definizione niente affatto rigorosa, che perciò si adatta a qualsiasi spiegazione che pas-
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si loro per la testa. Una volta questo principio ha un peso, e un’altra è senza peso; ora è fuoco puro e semplice, e ora è 
fuoco combinato con l’elemento terra; una volta può penetrare attraverso i pori di un recipiente, e un’altra volta i corpi 
sono impenetrabili ad esso. Può spiegare la causticità e contemporaneamente il suo opposto, la traslucidità e l’opacità, i 
colori  e l’assenza di  colori;  è veramente proteiforme, e cambia ad ogni istante.  È giunto il  momento di  portare la 
chimica ad un maggiore rigore razionale: è tempo di rimuovere tutto ciò che è meramente sistematico o ipotetico dalla 
quantità di fatti, cui ogni giorno questa scienza va aggiungendo qualcosa: è tempo, in breve, di rendere evidente lo 
stadio che hanno raggiunto le conoscenze di chimica, in modo che coloro che ci seguiranno potranno cominciare da 
quel punto per avanzare con sicurezza per il progresso della scienza». 
È nel Traité élémentaire de chemie del 1789 che la trasformazione del concetto di elemento giunge a compimento. Vale 
la pena evidenziare il passo di Lavoisier più chiaro a tale proposito perché, a nostro avviso, questo è uno dei momenti 
cruciali, non solo per la chimica, ma per l'intera costruzione concettuale della scienza. Lavoisier dice che [26]: “se con il 
termine  elementi vogliamo indicare  gli  atomi  semplici  e  indivisibili  di  cui  è  costituita  la  materia,  allora  è  molto 
probabile che non sappiamo praticamente nulla di essi; ma se usiamo il termine  elementi, o  principi dei corpi, per 
esprimere la nostra idea del limite cui possiamo arrivare con la nostra analisi, allora dobbiamo includere fra gli elementi 
tutte le sostanze in cui siamo capaci di scomporre, con qualsiasi mezzo, i corpi”. Poi Lavoisier continua dicendo che 
non possiamo certo assicurare che tali sostanze non siano a loro volta costituite da due o più elementi; ma poiché questi 
elementi  sono inseparabili  (o meglio non abbiamo i  mezzi  per  separarli)  essi  si  comportano ai  nostri  occhi  come 
sostanze semplici, e non dobbiamo pensarle come composte finché l’esperienza e l’osservazione non ce ne forniscano la 
prova. Va notato che Lavoisier per ottenere lo storico risultato di una nuovo concetto di elemento deve scindere i due 
livelli  di complessità della chimica, quello macroscopico, e sperimentalmente indagabile, da quello microscopico, e 
solamente ipotetico. Sarà, come vedremo nel prossimo paragrafo, Dalton a ricomporre i due piani di spiegazione, pochi 
anni dopo. 
Lavoisier, sempre Traité élémentaire de chimie, assunse anche che la legge della conservazione della massa si applicava 
pure alle reazioni chimiche e questo rafforzò la nuova concezione di elemento. Il  chimico francese affermò che nel 
corso di reazioni naturali o artificiali nulla si creava, e si poteva considerare un assioma che in ogni reazione la quantità 
iniziale di materia era uguale alla quantità finale. Vediamolo con le parole di Lavoisier [27]: “Nulla si crea, nelle opere 
dell’arte come in quelle della natura, e si può affermare in principio che, in ogni operazione, c’è la stessa quantità di 
materia, prima e dopo; che la quantità e la qualità dei principi sono le stesse e che ci sono solo dei cambiamenti, delle  
modifiche. È su questo principio che si fonda tutta l’arte di fare esperimenti in chimica: in ognuno si è costretti a 
supporre una vera uguaglianza o equazione”.
Nell’analisi delle parole di Lavoisier quasi sempre ci si ferma alla prima parte che è incentrata sul concetto di “quantità 
di materia” (e si è già visto come questo fosse sinonimo di “massa”) e sulla sua conservazione nelle reazioni chimiche. 
In  verità Lavoisier,  dopo il  punto e virgola,  continua con affermazioni fondamentali,  forse anche più importanti  di 
quelle della prima parte della citazione. Il dire che “la quantità e la qualità dei principi” (e si ricordi che “principio” è 
sinonimo  di  “elemento”)  si  conserva,  non  solo  rafforza  la  legge  di  conservazione  della  massa,  ma la  dettaglia  e 
l’arricchisce:  si  conserva  la  massa  e  si  conservano  le  singole  differenze  qualitative  e  quantitative.  Questa  è  la 
motivazione  che  ci  spinge  a  chiedere  il  cambiamento  di  nome per  la  Legge  della  Conservazione  della  Massa  di 
Lavoisier. Su questo punto torneremo nella Conclusione. 
Lavoisier portò l’esempio della fermentazione vinosa, in cui il peso o la massa dei materiali presenti, acqua, zucchero, 
ecc. prima della fermentazione era uguale al peso dei componenti dopo che la reazione era avvenuta (liquido residuo e 
anidride carbonica gassosa). Il  principio fu prontamente accettato dai primi fautori della chimica moderna e furono 
studiate quantitativamente molte altre reazioni chimiche ricorrendo all’uso della bilancia. Nel frattempo era diventato 
ormai noto che il peso variava in funzione del luogo. Era chiaro, quindi, che nelle operazioni chimiche si conservava in 
realtà la massa e non il peso. Inoltre, poiché la massa era la caratteristica universale che si conservava dei corpi fisici, il 
concetto di massa fu identificato, a tutti gli scopi pratici, con quello di sostanza, portando all’apogeo la concezione 
sostanzialistica della materia. 

4. Differenza qualitativa della materia microscopica: l’atomismo scientifico
La  visione  atomica  della  materia,  anche  dopo  la  sua  “riscoperta”  in  epoca  rinascimentale,  era  rimasta  a  lungo 
inapplicabile al campo chimico. Due erano i motivi,  uno pratico l’altro concettuale, che si frapponevano al concreto 
utilizzo di tale ipotesi in chimica. Partiamo da quello pratico. Gli atomi non erano “rivestiti” di numeri, non esisteva una 
qualche loro proprietà quantificabile e, quindi, anche i chimici che accettavano l’ipotesi atomica (si parla di “ipotesi” 
proprio per la mancanza di dati concreti di laboratorio), la utilizzavano come “quadro concettuale”, ma mai allacciavano 
ad essa “concreti risultati”. L’aspetto concettuale della visione atomica classica che più si scontrava con la teoria e la 
pratica  chimica  era,  invece,  rappresentato  dall’uniformità  qualitativa  degli  atomi.  Gli  atomi  democritei,  quelli  di 
Gassendi, quelli di Boyle o quelli di Newton erano tutti qualitativamente simili, o meglio non avevano altre qualità che 
quelle quantitative della forma, della dimensione e del movimento. Era, invece, ben noto che la materia chimica si 
comportava in maniera qualitativamente differenziata. Ogni sostanza aveva “simpatia” per alcune e “antipatia” per altre
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sostanze. Come queste differenze qualitative si trasformassero in quelle quantitative a livello microscopico non era per 
niente chiaro. 
Le questioni aperte per trasformare l’ipotesi atomica in teoria atomica furono risolte da Dalton e questo spiega perché, 
nonostante  non  sia  stato  l’inventore  dell'ipotesi  atomica  in  chimica,  questo  autore  sia  ricordato  come  il  “padre” 
dell’atomistica chimica. È solo quando si trovò il modo di  misurare (ovviamente in modo indiretto) delle proprietà 
atomiche, e tale proprietà con Dalton sarà il peso, che l’ipotesi atomica diventerà un banco di prova scientifico e non 
una precondizione filosofica. È solo quanto si trovò il modo di differenziare oltre che le sostanze macroscopiche anche 
quelle microscopiche, e anche questo fu opera di Dalton, cioè quando si posero le basi per andare oltre il riduzionismo 
da sempre implicito  nell’ipotesi  atomica,  solo allora la teoria  atomica cominciò  ad avere reale  effetto  in  chimica. 
Quando J. J. Berzelius [1779, 1848], da un breve riassunto di Wollaston in Nicholson’s Journal,  seppe della teoria 
atomica di Dalton (solo nel 1812 ricevette dallo stesso Dalton una copia del New System) capì immediatamente [28] che 
un’interpretazione corpuscolare delle regolarità analitiche era “il più grande passo che la chimica aveva fatto verso la 
sua completezza come scienza”. Infatti,  come abbiamo detto, la definizione di elemento chimico data da Lavoisier 
aveva volutamente separato il piano macroscopico, determinabile sperimentalmente, da quello microscopico. Fu Dalton 
a rimuovere questa separazione costituendo, di fatto, l’aspetto caratterizzante della spiegazione chimica: la compresenza 
del  piano  microscopico  e  di  quello  macroscopico,  atomi  ed  elementi,  molecole  e  composti,  ambedue  i  piani 
qualitativamente differenziati [29].
Fu lo stesso Dalton, probabilmente sbagliando anche le date, a raccontarci come gli era venuta in mente l’idea che gli  
atomi potessero essere di differente “grandezza” [30]: “considerando ulteriormente questa questione mi è venuto in 
mente che non avevo mai tenuto conto dell'influenza della differenza di grandezza delle particelle dei fluidi elastici […] 
Questo pensiero mi è  nato nel 1805. Presto ho potuto  stabilire  che le  grandezze delle  particelle  dei  fluidi  elastici 
debbono essere diverse [...] Dopo che fu riconosciuta tale differenza di grandezza delle particelle per i fluidi elastici 
presi nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, sorse il problema di definire le loro grandezze e pesi relativi, 
come pure il numero relativo degli atomi contenuti in un determinato volume [...]. Così è stata preparata la strada per la 
determinazione del numero e del peso di tutte le sostanze chimiche elementari che entrano tra loro in combinazione di 
vario genere”. In tal modo Dalton giunse all’idea originale che gli atomi dei differenti elementi chimici erano diversi in 
peso tra loro e che ogni elemento era costituito da atomi identici. Dalton introdusse, quindi, una nuova concezione di 
massa  chimica  esprimendola  con il  peso  atomico  dell’elemento.  Il  6  settembre  1803 apparve nel  suo  giornale  di 
laboratorio la prima tabella dei pesi atomici. Inoltre la teoria dell’esistenza di pesi atomici diversi portò Dalton alla 
scoperta  della  legge  delle  proporzioni  multiple  da  cui  discesero  due  importanti  conseguenze:  la  prima era  che  la 
composizione dei composti  chimici  aveva carattere discontinuo e poi che i  rapporti quantitativi  degli elementi  che 
formavano diverse combinazioni con un altro elemento erano dati da rapporti tra numeri interi.
La teoria di Dalton implicava quattro assunzioni, ragionevoli, ma di base.

1.      Tutti i materiali erano costituiti di atomi solidi e indivisibili. Diversamente dalle particelle elementari di  
Newton o di Priestley, gli atomi di Dalton non contenevano spazio vuoto interno. Essi erano completamente 
incompressibili. Tuttavia, accettando il modello calorico di Lavoisier, essi erano circondati da un’atmosfera di 
calore, differente per i diversi stati di aggregazione (solido, liquido e gassoso) della materia.
2.      Gli elementi chimici, e quindi gli atomi che li componevano, erano aggregati in maniera diversa, ma non 
distrutti nelle reazioni chimiche. Se, infatti, non si fosse assunta questa legge di conservazione degli atomi e 
degli elementi,  la  trasmutazione degli elementi,  cercata dagli alchimisti  e dai  primi chimici,  sarebbe stata 
possibile.
3.      Vi  erano  tanti  tipi  differenti  di  atomi  quanti  erano  gli  elementi  chimici.  Diversamente  da  tutta  la 
tradizione atomistica precedente per Dalton non esisteva una sostanza primaria e uniforme, base comune di 
tutta la materia.
4.      Si poteva determinare il peso atomico relativo con particolari tecniche sperimentali; acquistava quindi 
esistenza realmente scientifica quella che, fino a questo momento, era stata l'ipotesi atomica.

Le prime tre tesi portarono Dalton completamente al di fuori della tradizione chimica precedente. Questa ultima aveva 
sempre enfatizzato che alla base della diversità qualitativa della materia esistesse una sostanza unica. È questo un 
momento  fondamentale  per  la  nascita  della  chimica  come noi  la  intendiamo.  Abbiamo  visto  che  Lavoisier  aveva 
riconosciuto l’intrinseca differenza qualitativa della materia macroscopica, ricavandone l’indicazione dell’esistenza di 
molti elementi,  cioè sostanze non ulteriormente decomponibili.  Abbiamo anche visto che lo stesso Lavoisier aveva 
staccato questa diversità macroscopica, accertabile empiricamente, dalla sua base teorica microscopica. È con Dalton, e 
con le sue prime tre assunzioni, che si completa il processo di inclusione dell’aspetto qualitativo, sia macroscopico sia 
microscopico, nella chimica. Diceva Dalton [31]: “Alcuni filosofi hanno immaginato che tutta la materia, per quanto 
dissimile, è probabilmente la stessa cosa, e che la grande varietà delle sue sembianze si origina da certe proprietà che le 
vengono conferite e dalla varietà di combinazioni e arrangiamenti di cui è suscettibile […]. Secondo me esiste un 
considerevole numero di quelle che possono  essere chiamate  particelle elementari, che non  possono andare incontro a 
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metamorfosi l’una nell’altra”. Con la quarta ed ultima assunzione si trovava la via sperimentale per misurare gli atomi 
che da questo momento diventavano oggetti non dissimili dagli oggetti macroscopici e, quindi, suscettibili di “analisi 
scientifica”.
Sebbene basata su semplici assunzioni, la teoria di Dalton non era semplice da accettare e oggi, con la critica della 
visione riduzionista, se ne capisce il perché. In particolare l’ipotesi di esistenza di tanti tipi diversi di atomi, quanti 
erano gli elementi chimici, creava l’esistenza di circa cinquanta atomi diversi. Molti chimici ritenevano impossibile che 
Dio si fosse servito di cinquanta differenti tipi di blocchi per la sua costruzione del mondo. Ancora nel 1864 Lothar 
Meyer [1830-1895] diceva che [32]: “L’esistenza di sessanta e più forme di materia primordiale interamente differenti è 
improbabile; la conoscenza di certe proprietà degli atomi, specialmente le relazioni esibite dai pesi atomici di elementi 
differenti, renderebbe tutto ciò altamente improbabile”. Vi era scetticismo che Lavoisier avesse realmente identificato 
delle sostanze elementari, e che, quindi, gli atomi sovrapposti a tali sostanze da Dalton fossero realmente diversi. Tale 
scetticismo si rinforzò con i lavori sperimentali di Davy che mostrò che alcuni elementi di Lavoisier non erano tali. 
Come conseguenza di ciò molti chimici del XIX secolo si rifiutavano di chiamare tali sostanze “elementi” e preferivano 
usare  la  circonlocuzione  “corpi  non  decomposti”.  In  molte  occasioni  Davy diede  per  implicito  che  i  “corpi  non 
decomposti” contenevano elementi più semplici, per esempio idrogeno.
Questo atteggiamento fu di stimolo a William Prout [1785-1850]. Egli notò che i pesi atomici di molti elementi erano 
quasi  esattamente  multipli  di  quello  dell’idrogeno  e  quindi  suppose  che  gli  atomi  pesanti  fossero  formati 
dall’aggregazione  di  più  atomi  di  idrogeno.  In  altre  parole,  se  il  peso  atomico  del  cloro  era  36  (assumendo  per 
l’idrogeno peso atomico 1), questo indicava che 36 atomi di idrogeno si erano condensati per formare questo atomo. 
Prout aveva così trovato la sostanza unica e uniforme che componeva tutta la materia: l’idrogeno. Le due assunzioni: i  
pesi atomici (rispetto all’idrogeno assunto come unità di misura) sono interi e l’idrogeno è l’unica sostanza elementare 
costituiscono la cosiddetta “ipotesi di Prout”. 
In realtà [33], a partire dalla metà dell’Ottocento, la battaglia per affermare l’esistenza di una “materia prima”, dalla 
condensazione della quale avevano avuto origine tutti  gli  atomi degli elementi,  vedrà come stratega principale,  un 
chimico importante J. Dumas [34],*: “Così ci troviamo di fronte due opinioni. Una, che sembra esser stata seguita da 
Berzelius, conduce a considerare i corpi semplici della chimica minerale come esseri distinti, indipendenti gli uni dagli 
altri, le molecole dei quali non hanno niente di comune, se non la loro fissità, la loro immutabilità, la loro eternità. Si 
avrebbero tante materie distinte per quanti sono gli elementi chimici. L’altra, al contrario, consente di supporre che le 
molecole dei diversi corpi semplici attuali potrebbero essere costituiti proprio dalla condensazione di una materia unica, 
come per esempio l’idrogeno, accettando tuttavia, ben inteso, come vera la relazione osservata dal Dr. Prout e anche 
come fondata la scelta della sua unità. Questa condurrebbe all’ammissione che quantità simili di questa materia unica 
potrebbero, mediante arrangiamenti differenti, costituire elementi o radicali dello stesso peso, ma dotati di proprietà 
distinte  […].  Infine,  grazie  alla  loro  presunta  composizione,  essa  assimilerebbe  i  radicali  supposti  semplici  della 
chimica  minerale  ai  radicali  composti  della  chimica  organica  la  cui  costituzione  è  conosciuta;  i  primi,  tuttavia, 
differiscono dai secondi per una stabilità infinitamente più grande e tale che le forze di cui la chimica dispone oggi 
sarebbero insufficienti ad operarne lo sdoppiamento”. L’adesione di Dumas alla ipotesi di Prout, quindi, e l’analogia fra 
radicali organici e corpi semplici, nasceva dalla constatazione che i radicali organici (per esempio il radicale cianidrico 
-CN) si comportavano come se fossero degli enti dotati di una propria individualità chimica, relativamente irriducibile. 
Essi, quindi, pur essendo composti, erano assimilabili agli elementi, nell’ambito della reattività chimica più comune. Da 
qui l’idea che anche i corpi semplici ed elementari (all’epoca in numero di 60) non fossero altro che radicali composti di 
una sostanza ancora più elementare che al momento non era stato possibile ricavare per via analitica.
L’ipotesi di Prout che riguardava il peso atomico poteva essere soggetta a sperimentazione. Quando si trovò che non era 
vera non per  questo si  abbandonò l’idea di  Prout.  Diceva,  infatti,  Dumas [35]: “Siccome la  legge di  Prout  non è 
confermata nella sua espressione assoluta, e siccome gli equivalenti dei corpi semplici non sono tutti multipli di quello 
dell’idrogeno  secondo  un  numero  intero,  bisogna  concluderne  che  Prout  ha  scritto  nella  storia  della  scienza  una 
illusione e non una verità? Questa non è la mia opinione. Prout aveva riconosciuto: 

1. che gli equivalenti dei corpi semplici comparati a una certa unità si rappresentavano per mezzo di numeri 
interi; 

2. che questa unità sembrava essere l’idrogeno, vale a dire il corpo il cui peso equivalente finora è il più leggero. 
A mio avviso la prima parte della legge di Prout rimane sempre vera. Gli equivalenti dei corpi semplici sono tutti 
multipli secondo un numero intero di una certa unità; solo che [...] questa unità per il cloro, il bario, il manganese, il 
cobalto, il nickel, sarà rappresentata da un corpo sconosciuto il cui equivalente avrebbe un peso eguale alla metà di 
quello  dell’idrogeno.  Raddoppiando  gli  equivalenti  dell’alluminio,  dello  zinco  e  dello  stronzio,  si  sarebbe  anche 
dispensati di porre l’unità più in basso, se nient’altro ci obbligasse a mantenerli. Ora, poiché si vede che la maggior 
parte degli elementi meglio studiati hanno equivalenti rappresentati da numeri interi, sembra naturale porre l’unità più 
in basso per far rientrare i corpi eccezionali nella regola, e non di negare l’esistenza di una regola che tanti esempi 
confermano”.
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Dal  nostro  punto  di  vista  epistemologico  l’ipotesi  di  Prout  rappresenta  l’ennesimo  tentativo  di  negare,  in  campo 
chimico,  la  pluralità  delle  sostanze  elementari  annullando il  lavoro  fatto  da  Lavoisier  e  da  Dalton.  Dietro  questo 
tentativo vi è la visione riduzionista della realtà, che è stata sempre presente in molti atomisti, a partire da Democrito.
L’ipotesi di Prout influenzò a lungo la chimica e in molti chimici sopravvisse fino ai lavori sugli isotopi di Francis 
Aston, negli anni venti del XX secolo e, forse, anche oltre. Essa si riconnette anche al concetto moderno di atomo e del 
quale  parleremo.  Inoltre,  l’annuncio  nel  1859 di  Darwin  della  teoria  dell’evoluzione  degli  esseri  viventi  portò  in 
chimica un’equivalente ipotesi: gli elementi più pesanti si erano evoluti dal più leggero di tutti: l’idrogeno. 
Vi erano inoltre autori, come Lothar Meyer, che non ritenevano in contrasto l’ipotesi daltoniana e quella del protilo (la 
materia  prima  elementare):  bastava  ritenere  la  materia  strutturata  gerarchicamente  secondo  ordini  crescenti  di 
complessità  e  composizione.  Le  molecole  dovevano  essere  considerate  sostanze  composte  del  primo  ordine,  cioè 
composte di atomi più piccoli (o particelle del secondo ordine), questi, a loro volta, erano composti di particelle di 
materia di un terzo ordine, e ancora più semplici e più piccole. Questa ipotesi era in grado di dare una soluzione a un 
problema molto sentito dai chimici:  quello di dare unità e/o coerenza alla molteplicità  degli oggetti che loro stessi 
ricavavano dalla loro pratica sperimentale, specialmente di quelli semplici o elementari.

5. La tavola periodica degli elementi: individualità e proprietà di gruppo [36]
La tavola periodica degli elementi  fu proposta da Mendeleev [1834-1907] nel 1869. Prima del chimico russo altri 
chimici avevano notato analogie tra gli  elementi,  e vi erano stati  altri  tentativi  parziali  di raggruppamenti,  ai quali 
conviene accennare per potere poi rimarcare la differenza qualitativa, oltre che quantitativa, della tavola di Medeleev.
Nel 1829 Dobereiner enunciava la legge detta delle “triadi”, che aveva già intuito nel 1817. Secondo questa legge il 
peso atomico dell’elemento centrale della triade si  collocava a metà strada tra i  pesi  atomici  dei  due estremi.  Per 
esempio il peso atomico dello stronzio era 42.5, essendo lo stronzio tra il calcio ed il bario e quindi il suo peso atomico 
era la media tra quelli del calcio (20) e dello bario (65). Ciò valeva anche per la triade cloro – bromo – iodio e per 
quella zolfo - selenio - tellurio. Nel 1862 Béguyer de Chancourtois e nel 1865 John Newlands fecero un tentativo di 
collocare gli elementi in funzione della loro massa atomica. Fu lo stesso Mendeleev a difendersi da un’accusa implicita 
di plagio [37]: “Né de Chancourtois, al quale i francesi attribuiscono la priorità della scoperta della legge periodica, né 
Newlands, citato dagli inglesi, né L. Meuer, considerato dai tedeschi il fondatore della legge periodica, si sono azzardati 
a predire le proprietà degli elementi non ancora scoperti”. Vediamo un po’ più in dettaglio la proposta di Chancourtois 
proprio al fine di poter poi evidenziare le “differenze” introdotte da Mendeleev.
L’idea  guida  sottesa  al  progetto  classificatorio  di  Chancourtois  era  quella  dell’unificazione  di  tutti  i  corpi  e  la 
subordinazione delle sostanze ai numeri, in una visione pitagorica. Egli ordinava gli elementi lungo un’elica e ogni 
elemento era la somma di elementi che lo precedono e nei quali poteva svanire. Per esempio diceva che il potassio, che 
ha tante analogie con l’ammonio, poteva benissimo non essere altro che un radicale composto di tallio e di sodio 
Tl+4*Na/5  =  103+92/5  =  39.  Egli  chiamava  la  sua  spirale  tellurica  per  evidenziare  il  privilegio  del  “tellurio”, 
posizionato in mezzo alla tavola, e poiché tellus significava terra nel senso più positivo, più familiare, nel senso di terra 
nutrice.  Il  sistema  di  Chancourtois,  con  il  suo  sottofondo  simbolico  e  mistico,  suggerisce  l’unità  degli  elementi, 
annullando la loro individualità. Non si può considerare questo come un precursore del progetto di Mendeleev.
Da un punto di vista pratico, la tavola periodica di Mendeleev si basava su due principi. Il primo era detto principio del 
“quadrilatero” e permetteva di determinare il peso atomico di un elemento, conosciuto o sconosciuto: poiché l’elemento 
si disponeva nell’intersezione delle diagonali del quadrato formato dai quattro vicini immediati (uno in alto, uno in 
basso, ed uno per lato) il suo peso atomico era la media di quelli che lo circondavano. Per esempio il selenio, precedeva 
il bromo (80) e seguiva l’arsenico (75); verticalmente esso era tra lo zolfo (32) e il tellurio (135), quindi il suo peso 
atomico  era  (32+125+75+80)/4=78.  Mendeleev  propose  anche  di  designare  gli  elementi  sconosciuti  con  il  nome 
dell’elemento  precedente  appartenente  allo  stesso  gruppo,  aggiungendo  il  prefisso  eka.  Il  secondo  principio,  che 
rafforzava il primo, sosteneva che tutti gli attributi di un corpo non potevano che confermare o chiarire il peso atomico.  
Notava lo stesso Mendeleev [38]: “Se le proprietà degli atomi sono in funzione del loro peso una quantità di nozioni più 
o meno radicate in chimica subiscono una modifica, una trasformazione nel senso di questa conclusione. Quantunque, a 
prima vista, sembri che gli elementi chimici siano delle individualità assolutamente indipendenti, attualmente, da questa 
nozione  sulla  natura  degli  elementi,  occorre  sostituire  quella  della  dipendenza  delle  proprietà  degli  elementi  nei 
confronti della loro massa, cioè vedere la subordinazione dell’individualità degli elementi al principio generale che si 
manifesta nella gravitazione e in tutti i fenomeni psicochimici”.
Con la Tavola di Mendeleev, da un punto di vista filosofico, l’universo si semplifica e si stratifica. Il chimico russo 
infatti ha saputo evitare i due rischi che minacciano a priori tutti i tentativi di classificazione, portandoli al fallimento. 
Da un lato occorre semplificare, ma un eccesso di semplificazione, uniforma, nega e appiattisce. In questo caso è facile 
perdere la varietà, per la necessità di trattenere l’essenziale. Da l’altro lato, se ci si mette a rispettare le pluralità, non si 
riesce più a creare l’insieme e tutto crolla sotto il  peso della varietà.  Mendeleev evitò questo doppio pericolo con 
l’enunciato della legge: il peso atomico cresce con regolarità, ma senza una progressione regolare. Tra un elemento e 
l’altro i salti sono inevitabili [39]: “La  legge periodica  non deve dunque essere espressa con l’aiuto di  figure geometri- 

51
Ottobre – Dicembre 2010                                                                                   CnS – La Chimica nella Scuola



La legge della “conservazione delle masse” di Lavoisier

che che presuppongono sempre la continuità, ma con un procedimento simile a quello che si adopera nella teoria dei 
numeri […] la massa degli elementi non cresce in maniera continua: tutte le transizioni avvengono a salti”.
Nel costruire la tavola periodica a Mendeleev i caratteri chimici non sembravano il mezzo più sicuro: la reattività gli 
appariva a volte scarsa (sostanze inerti) e a volte eccessiva (sono troppi i risultati possibili e ci si perdeva nello scegliere 
quali prendere). Per esempio se ci si fosse voluto basare sull’ossidazione avremmo avuto che [40]: “Se CO2 e SO2 sono 
due gas dalle proprietà chimiche e fisiche molto vicine, la causa non sta nella rassomiglianza tra il carbonio e lo zolfo”, 
ma derivava dall’ossigeno,  che  era in  grado di  eclissare  l’altro  elemento.  D’altra  parte  anche i  mezzi  fisici  erano 
insufficienti per trovare gli accostamenti tra gli elementi. Mitscherlich nel 1820 aveva provato ad usare l’isomorfismo 
(forma di cristallizzazione simile) per definire gli  elementi analoghi, utilizzando la proprietà che elementi isomorfi 
potevano cristallizzare insieme in qualsiasi proporzione. Mitscherlich aveva così accostato l’arsenico e il fosforo. Poi il 
quadro  si  era  complicato:  l’esistenza  del  dimorfismo,  del  pseudomorfismo,  del  paramorfismo,  ecc.,  mettevano  in 
evidenza la difficoltà di usare questa proprietà fisica per trovare le analogie tra gli elementi.
Mendeleev  diffidava  delle  qualità  e  cercava  un  criterio  quantitativo  che,  infine,  trovò  nel  peso  atomico  [41]: 
“Disponendo gli elementi secondo la crescente grandezza del loro peso atomico, si ottiene una ripartizione periodica 
delle proprietà. È ciò che enuncia la legge periodica: le proprietà dei corpi semplici, come le forme e le proprietà delle 
combinazioni,  sono  una  funzione  periodica  della  grandezza  del  peso  atomico”.  Tutti  i  corpi  semplici  erano 
l’intersezione di due linee di discendenza: l’orizzontale e la verticale. Il periodo (o serie), che seguiva la discendenza 
orizzontale, comprendeva le sostanze con proprietà chimiche molto differenti, ma con pesi atomici simili, dunque con 
proprietà fisiche vicine. I gruppi, che seguivano la discendenza verticale, raccoglievano invece corpi con pesi atomici 
molto  diversi,  ma che possedevano le  medesime proprietà  chimiche.  Il  corpo semplice  si  otteneva da queste  due 
discendenze, ma la discendenza verticale generalmente era più importante. Limitarsi,  tuttavia, a considerare il peso 
atomico come unico criterio di classificazione adottato da Mendeleev significa indebolire la sua idea. Egli,  infatti, 
utilizzò  il  peso atomico  per  classificare,  ma seppe anche distaccarsene quando gli  sembrò opportuno:  dopo avere 
squalificato la reattività, Mendeleev la utilizzò per modificare il peso atomico, nel caso in cui questo non permetteva di 
dedurre il “comportamento dell’elemento”.
Diceva Mendeleev [42]: “Dopo aver scoperto la legge periodica (1869-1870), ne ho dedotto delle conseguenze logiche, 
proprio  a  dimostrare  se  quella  legge  era  esatta  oppure  no.  Tra  queste  ultime  conseguenze  c’è  la  previsione delle 
proprietà degli elementi non ancora scoperti e la correzione dei pesi atomici di vari elementi non ancora studiati. Per 
esempio l’uranio […] ho proposto di raddoppiarne il peso atomico. […] Lo stesso è accaduto per il cerio, il cui peso 
atomico ha dovuto essere modificato conformemente al sistema periodico”.
Con Mendeleev la classificazione non cercò più di raggruppare o di condensare il sapere; ma lo elevò e lo teorizzò. 
Prima della tavola  periodica si  classificava ciò che si  conosceva; d’ora in poi  era la classificazione  a darci  nuove 
conoscenze. Per capire nella tavola periodica l’ordine degli elementi,  che Mendeleev aveva trovato ma non poteva 
spiegare, occorreva entrare dentro all’atomo e scoprire che anch’esso costituiva a sua volta un insieme altrettanto ricco 
quanto quello dell’insieme degli elementi. Questo è un punto su cui torneremo.
Nel  Novecento  Bachelard,  nel  quadro  del  rapporto  tra  pluralità  e  razionalità  che  cerca  di  dominarla,  attribuisce 
un’importanza fondamentale all’opera di  Mendeleev. La tavola periodica degli elementi,  con la sua storia e le sue 
modifiche, costituisce una delle pagine più filosofiche della chimica e della scienza tutta; la sua scoperta determina una 
rivoluzione  copernicana  ed  apre  un’era  nuova  per  la  chimica  portandola  a  superare  definitivamente  le  antiche 
classificazioni. Insomma, con la tavola periodica, è posta in maniera illuminante la prospettiva di una sistematica degli 
elementi della materia, la quale provoca il passaggio[43]: “dall’era analitica di Lavoisier all’era sintetica di Mendeleev”. 
Per Bachelard, Mendeleev ha, infatti, dimostrato che in chimica il tutto viene prima delle parti e che l’attività della 
ragione fornisce il piano generale dentro il quale trovano posto i singoli elementi; la chimica offre anzitutto un piano del 
reale, un progetto di costruzione; l’elemento esiste in quanto trova un posto preciso in questo piano organico. Il piano, 
la struttura,  il  progetto, la  legge generale,  dice Bachelard facilita  le induzioni più audaci,  essa permette  di  predire 
l’esistenza  e le  proprietà dei corpi non ancora esistenti, di predire, prima della scoperta effettiva, le proprietà di una 
sostanza ancora sconosciuta. Una volta individuato il piano generale, il razionalismo attribuisce un posto agli elementi 
per cui, ed è questo il lavoro del chimico di laboratorio, si tratta, con la tecnica, di riempire le caselle vuote del piano 
generale che prevede questi elementi; le caselle vuote sono riempite razionalmente poi confrontate con l’esperienza: 
nella tavola di Mendeleev le ultime quattro caselle sono state colmate da elementi che certamente si possono chiamare 
introvabili attraverso la conoscenza comune, ma la tecnica ha trovato questi elementi introvabili. Per Bachelard nella 
sistematica  di  Mendeleev la  tavola  stabilisce  come un’organica totalità  l’insieme una  volta  indeterminato  di  corpi 
semplici, perciò ogni elemento è definito non come qualcosa in sé, come un’individualità isolata, ma nella sua relazione 
con gli  altri  elementi.  Il  carattere relazionale attribuisce all’elemento le sue proprietà sia di esistenza sia delle sue 
qualità. La legge predice l’esistenza dei fatti  chimici proprio perché predice le loro proprietà. Così,  se Lavoisier e 
Dalton hanno aiutato a distinguere gli elementi chimici liberandoli dai loro caratteri qualitativi e materiali del tutto 
singolari,  dice sempre il  filosofo francese, Mendeleev ha intravisto una dottrina generale delle qualità particolari  e 
preparato l’armonia delle sostanze. Dove si tratta non di un’armonia data dalla natura, di un’armonia trovata nelle cose 
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bensì  realizzata  dalla  ragione.  Vi  è  quindi  un  cambiamento  epistemologico  del  concetto  di  armonia  dal  concetto 
realistico di armonia all’idea di armonia che risulta da un processo di costruzione, attuato dalla funzione razionale. Per 
Bachelard, la sistematica di Mendeleev determina dunque il definitivo passaggio ad una chimica razionalistica.
Noi siamo d’accordo con Bachelard sull’importanza epistemologica della Tavola di Mendeleev, ma a noi sembra che 
essa rappresenti la sintesi  tra l’individuale che persiste (i simboli  differenti) e il  generale che li  connette (gruppi e 
periodi). Ci sembra, invece, che Bachelard accentui nella Tavola Periodica l’aspetto generale fino a confonderlo con un 
supposto aspetto universale che di fatto eliminerebbe l’individuale. Quindi, pur essendo d’accordo con Bachelard su 
molti aspetti del lavoro di Mendeleev, non condividiamo la cornice globale in cui Bachelard inquadra il lavoro dello 
scienziato russo.

6. Evoluzione del concetto di elemento e di atomo all’inizio del XX secolo
Nel 1865, J. Plucker e J.H. Hittorf, studiando gli spettri ottici dei gas, scoprirono due cose: un tipo inedito di radiazione 
(i raggi catodici) che rivelava la possibilità di una materia più complessa di quanto fino allora si ritenesse, e che un certo 
numero di sostanze elementari fornivano differenti tipi di spettri, in funzione della temperatura alla quale erano portate. 
Questa seconda scoperta sembrava mettere in crisi l’idea originaria che ad ogni specie atomica dovesse corrispondere 
un solo spettro. Gran parte dei chimici spiegarono quest’anomalia affermando che le differenti serie di righe spettrali 
fossero  dovute  ai  differenti  moti  vibrazionali  degli  atomi,  causati  dalle  differenti  temperature.  Lockyer,  invece,  la 
interpretò  come  indice  dell’esistenza  di  componenti  ancora  più  elementari  degli  atomi  nelle  sostanze  considerate 
semplici e che, solo alle alte temperature, era possibile rivelare, mentre alle condizioni ordinarie della sperimentazione 
chimico-fisica erano invisibili. Studiando gli spettri solari, stellari e terrestri, Lockyer era arrivato alla conclusione che 
vi fosse una correlazione fra la temperatura delle differenti stelle e la presenza in esse di determinati elementi e che gli 
elementi più pesanti fossero presenti progressivamente nelle stelle più fredde. Di qui la conclusione generale che nella 
natura inorganica esistesse un “principio d’evoluzione” degli elementi: essi erano stati tutti generati da una “materia 
prima”, alla quale potevano essere tutti ricondotti, in certe condizioni sperimentali (le altissime temperature delle stelle 
o quelle raggiunte nella scarica elettrica quando si faceva l’analisi spettroscopica). Lockyer pensava che gli elementi 
noti fino allora erano stati rivelati mediante metodi analitici che facevano ricorso a forme d’energia molto blande, la 
qualcosa impediva che fosse messa in evidenza la loro ulteriore composizione. Alle altissime temperature delle stelle 
avvenivano fenomeni di dissociazione della materia più radicali e profondi, in grado di mettere in evidenza che gli 
atomi  degli  elementi  non  solo  non  erano  indivisibili  e  indistruttibili,  ma  si  erano  formati  attraverso  un  percorso 
evolutivo  a  partire  da  una  componente  primordiale.  Le  posizioni  di  Lockyer  riportavano alla  ribalta  scientifica  la 
vecchia ipotesi di Prout, mai definitivamente abbandonata, di una “materia prima”. Esse furono condivise da molti 
scienziati europei e principalmente da Crookes che nel 1879, a partire dalle sue ricerche sugli spettri dei gas rarefatti 
sottoposti a scariche elettriche, sostenne che il plasma costituiva un “quarto stato della materia”, analogo alla materia 
stellare, nel quale gli atomi apparivano dissociati in unità più piccole, come il “protilo” o multipli di questo. Crookes 
riteneva inoltre che gli elementi fossero il risultato di un’evoluzione di tipo darwiniano della materia inorganica.
Le idee di questi scienziati divennero parte integrante del sistema filosofico di Herbert Spencer [1820-1903], cioè della 
filosofia evoluzionistica più diffusa nella seconda metà del secolo scorso. Infatti,  queste posizioni furono accolte e 
diffuse da Spencer nella seconda edizione dei suoi  Principi di biologia del 1898. Esse, infatti, sostenendo il carattere 
evolutivo della materia inorganica costituivano un’importante conferma delle idee del filosofo inglese sull’universalità 
del  principio evolutivo  e sulla  concatenazione ininterrotta  dei vari  processi  evolutivi  all’interno della  più generale 
evoluzione cosmica. Grazie ai lavori  di Crokees e Lockyer,  Spencer poteva ora affermare che [44] “in conformità 
dell’opinione ora ampiamente diffusa tra i chimici, che i cosiddetti elementi non siano elementi ma siano composti di 
materie semplici e probabilmente di una forma ultima di materia (per cui da Sir W. Crookes è stato suggerito il nome 
‘protilo’), è da concludere che la formazione degli elementi, in comune con la formazione di tutti quei composti di essi 
che la Natura presenta, ebbe luogo nel corso dell’Evoluzione Cosmica”. 
Inoltre, tanto Lockyer quanto Crookes, pensavano che la formazione degli elementi potesse essere concepita attraverso 
una successione continua di pesi atomici differenti, a partire dalla sostanza originaria: quelli raccolti nella tavola di 
Mendeleev erano solo alcuni della serie, trovati sperimentalmente. Niente, però, impediva di ritenere che altri elementi 
potessero essere ritrovati, poiché il protilo originario conteneva in potenza tutti i possibili pesi atomici. Dunque, mentre 
per Mendeleev il peso atomico era una caratteristica individuale e irriducibile d’ogni elemento, una misura delle sua 
specifiche proprietà e causa di queste, per Lockyer e Crookes, al contrario, esso rappresentava solo una misura delle 
condizioni  di  raffreddamento  della  materia  che  avevano  prevalso  al  momento  della  nascita  dei  singoli  elementi. 
Naturalmente Mendeleev non era per niente d’accordo con queste ipotesi e le contrastò duramente fino alla fine della 
sua vita, accusandole di introdurre in chimica una sorta di metafisica dell’universale (la “materia prima”) dove ogni 
particolarità, individualità e molteplicità degli oggetti elementari costitutivi del mondo, materia della chimica, erano 
annullate. Per lo scienziato russo lo scopo della teoria chimica era, al contrario, quello di realizzare delle forme di 
coerenza fra universalità (il sistema periodico o le leggi generali della natura) e individualità (gli atomi distinti degli 
elementi  distinti). La coerenza fra  unità e molteplicità, nella quale egli vedeva  la caratteristica principale della scienza 
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alla quale aveva apportato così significativi contributi, era testimoniata per lui dal suo sistema periodico. Su questo 
punto fondamentale noi siamo perfettamente d’accordo.
Negli anni a cavallo del XX secolo questi dibattiti  ripresero nuovo vigore, anche grazie alle scoperte decisive che 
decretarono definitivamente la divisibilità  dell’atomo, cioè la sua struttura complessa nella costituzione della quale 
entravano enti  più  semplici  e  identici  fra  loro.  Anche se  ogni  elemento  poteva  essere  caratterizzato  da  un atomo 
distinguibile da quelli degli altri elementi, questo era il risultato di particolari organizzazioni dei componenti primordiali 
degli atomi stessi. Agli inizi del XX secolo, vennero anche elaborati i primi modelli della struttura interna dell’atomo. 
Su questo torneremo tra poco.
Negli anni 1913-1914 H. G. J. Moseley [1887-1915] giunse alla conclusione che non solo le proprietà chimiche di un 
elemento erano determinate dal numero atomico, ma che questo era il vero numero d’ordine secondo il quale dovevano 
essere disposti gli elementi del sistema di Mendeleev. La ricorrente periodicità nelle proprietà degli elementi quindi, 
non dipendeva più dal peso atomico, come riteneva il chimico russo, ma dal numero di protoni contenuti nel nucleo. 
L’ipotesi  di  Mosely  si  rivelò  subito  molto  feconda.  Essa,  infatti,  pur  confermando  il  carattere  realistico  della 
classificazione  degli  elementi  di  Mendeleev,  n’accentuava  il  carattere  discontinuo,  già  rilevato  dal  chimico  russo, 
facendo coincidere la successione degli elementi addirittura con la successione dei numeri interi. Inoltre, quest’ipotesi 
era in grado di spiegare, e risolvere, alcune anomalie della classificazione mendeleviana, in particolare le inversioni 
argo-potassio, cobalto-nichel e tellurio-iodio, nelle quali non vi era corrispondenza fra la successione delle proprietà 
chimiche e quella del peso atomico: prendendo come parametro ordinatore il numero atomico, tali inversioni erano 
eliminate. Infine, il criterio di classificazione di Mosely conduceva a conclusioni di gran rilievo, che eliminavano alla 
radice tutta una serie d’ipotesi sul numero e sulla molteplicità degli elementi chimici, e cioè che:

1.      fra l’idrogeno e l’uranio esistevano solamente un numero limitato e definito d’elementi;
2.      esisteva un limite inferiore della serie naturale degli elementi dato dall’idrogeno e che possedeva una 
carica nucleare uguale a 1;
3.      era ormai chiaro che gli elementi ancora da scoprire erano quelli mancanti nella serie dei numeri interi da 
1 a 92, cioè quelli con Z=43, 61, 72, 75, 85 e 87. Questi elementi furono effettivamente scoperti e chiamati,  
rispettivamente, Tecnezio, Promezio, Afnio, Renio, Astato e Francio.

Alla fine dell’Ottocento, Henry Becquerel e i coniugi Curie scoprirono che in natura si realizzava spontaneamente la 
trasmutazione d’alcuni elementi  chimici  (gli  elementi radioattivi)  con l’emissione di raggi alfa,  beta o gamma e il 
decadimento ad altri elementi. Nel 1934 Irene Curie e Frederic Joliot riuscirono a produrre per la prima volta elementi 
radioattivi  artificiali.  Nel  1940 Edwin Mattison McMillan e Philip  Hauge Abelson ottennero un elemento chimico 
inesistente in natura con numero atomico 93 e lo chiamarono Nettunio.
Riguardo al concetto di atomo sono ben note le vicende di inizio Novecento che hanno portato all’atomo quantistico. 
Tuttavia, non si può fare a meno di riprenderne in questo lavoro gli aspetti salienti per far venire fuori l’importante 
concetto di “struttura”.
La scoperta dell’elettrone nel 1897 da parte di J. J. Thomson [1856-1940] cambiò la prospettiva nello studio del legame 
chimico e introdusse il  concetto di “struttura atomica”. Della sua influenza sul  concetto di legame chimico non ci 
occuperemo qui.  Ora analizzeremo la  nascita  del  concetto  di  “struttura  atomica”  che,  come vedremo,  ha  notevoli 
conseguenze,  sia  in  campo scientifico sia  in  quello epistemologico.  Ritornando a Thomson,  egli  trovò che i  raggi 
catodici,  prodotti  da  una  scarica  elettrica  in  un  tubo  contenente  gas  rarefatti,  erano  formati  da  particelle  che 
trasportavano una carica elettrica negativa. Questo provava la natura corpuscolare dell’elettricità. Una volta determinata 
da Millikan la carica elettrica, determinando il rapporto tra la massa e la carica elettrica si ottenne per questa particella 
una massa di 1836 volte più piccola di quella dello ione idrogeno. In seguito Thomson dimostrò che le proprietà degli 
elettroni erano le stesse indipendentemente dal tipo di gas che aveva generato i raggi catodici. Da ciò ne dedusse che gli 
elettroni erano costituenti  di tutti gli atomi e questo fu, su sua stessa ammissione, il primo passo verso la struttura 
atomica [45], “poiché gli elettroni possono essere prodotti da tutti gli elementi chimici, noi dobbiamo concludere che 
essi entrano nella costituzione di tutti gli atomi. Noi abbiamo quindi fatto il primo passo verso la comprensione della 
struttura dell’atomo”. 
La presenza degli elettroni negli atomi portò a molte domande tra cui le tre principali erano: quanti elettroni erano 
presenti in ogni atomo, dove risiedeva la carica positiva e come spiegare la massa degli atomi. Queste problematiche 
costituirono gli ingredienti di un solo concetto: la struttura atomica. Praticamente insieme, Lord Kelvin [1824-1907] e J. 
J. Thomson, proposero la prima di queste possibili strutture. Il modello di Kelvin del 1902 prevedeva una nuvola di 
carica positiva, uniformemente distribuita, nella quale gli elettroni erano inseriti per ottenere una situazione di equilibrio 
e di neutralità. Nel 1903-1904 Thomson propose un modello atomico, detto “plum-pudding” (budino) modello nel quale 
l’elettrone  veniva  inglobato  come “plums”  (uva  passa)  in  una  matrice  sferica  di  carica  positiva.  Inoltre  Thomson 
pensava che la  massa  fosse  dovuta  principalmente  agli  elettroni  e  quindi  negli  atomi  vi  erano migliaia  di  queste 
particelle. Nel 1911 E. Rutherford [1871-1937] elaborò il modello planetario dell’atomo. L’elemento centrale di questo 
atomo era il nucleo, molto più piccolo dell’atomo, di carica positiva e che  portava la quasi  totalità della massa. Attorno
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vi ruotavano gli elettroni, in numero non così elevato come per Thomson. Ogni tipo di atomo era caratterizzato dal suo 
numero di elettroni e quindi, per la neutralità, dalla sua carica nucleare. L’atomo di Rutherford era un atomo dove 
predominava il vuoto. Nel 1920 Rutherford diede a questo nucleo atomico il nome di “protone”.
Negli atomi, la forza gravitazionale che tiene insieme il sole e i pianeti, era stata rimpiazzata da quella di Coulomb di 
attrazione tra cariche opposte, il nucleo e gli elettroni. Tuttavia, nello schema della elettrodinamica classica, un elettrone 
che si muovesse in queste condizioni dovrebbe continuamente perdere energia, emettendo radiazione elettromagnetica, 
e con un moto a spirale finire sul nucleo. Il modello di Rutherford quindi dava una spiegazione soddisfacente degli 
esperimenti di Hans Geiger e Ernst Marsden, ma non spiegava la stabilità del sistema atomico. Un ulteriore problema 
era  quello  di  spiegare  con  questo  modello  perché  negli  spettri  di  emissione  gli  atomi  emettevano  energia  solo  a 
specifiche frequenze, mentre il modello di Rutherford prevedeva una variazione continua di frequenza.
Una possibile risposta a queste due questioni fu data da Niels Bohr [1885-1962], con il suo modello atomico del 1913. 
Ponendo al centro dell’attenzione la comprensione della stabilità della materia, che dal punto di vista della meccanica 
classica  appariva  come  “un  miracolo”,  avanzò  una  prima  ipotesi  che,  contrariamente  alla  teoria  della  meccanica 
classica, gli elettroni potessero muoversi solo in certe selezionate orbite con energia costante o, equivalentemente, a 
certe  distanze  fissate  dal  nucleo  (orbite  circolari).  Questa  ipotesi  portò  ad un numero (poi  detto  numero quantico 
principale) intero e positivo che caratterizzasse (principalmente l’energia) queste orbite. Una seconda ipotesi stabiliva 
che tutti i processi radiativi in un atomo, come l’emissione o l’assorbimento di fotoni, fossero associati a transizioni, 
“salti”, tra due orbite (stati stazionari). Questi salti spiegavano la variazione discontinua nell’assorbimento o emissione, 
ma aprivano subito un altro problema: era tale transizione istantanea? se no, dove era l’elettrone durante il salto? Questa 
concetto di transizione tra stati  fu criticato da molti  fisici.  Per esempio Louis de Broglie [1892-1987] si poneva il 
problema che questi salti non potevano essere descritti nello spazio e per E. Schrödinger [1887-1961] l’idea dei salti 
quantistici era un nonsenso. D’altra parte le ipotesi di Bohr permisero di calcolare il raggio dell’atomo d’idrogeno, il 
suo potenziale di ionizzazione e di riprodurre correttamente la serie spettrale di Balmer per questo atomo. Fu Arnold 
Sommerfeld [1929-1985] che sostituì le orbite circolari con quelle ellittiche e introdusse un secondo numero quantico, 
poi detto azimutale, per direzionare l’asse principale dell’ellisse; per spiegare l’effetto del campo magnetico sulle linee 
spettrali  venne presto introdotto un terzo numero quantico,  quello magnetico.  Questi  tre numeri quantici  potevano 
essere correlati alla grandezza, alla forma e all’orientazione spaziale delle orbite corrispondenti.
Nel caso dell’atomo d’idrogeno vi era un solo elettrone e questo occupava ovviamente l’orbita a più bassa energia; negli 
atomi più complessi quale era il numero massimo di elettroni che un’orbita poteva contenere? Questo problema fu ben 
presente nella mente di Bohr, ma trovò una soluzione solo nel 1926 con W. Pauli [1900-1958] e con l’introduzione di un 
quarto numero quantico, quello di spin, e l’esplicitazione del principio di esclusione che asseriva che non vi erano mai 
due elettroni con gli stessi quattro numeri quantici. Quindi in un orbita potevano trovare posto al massimo due elettroni 
con numero quantico di spin opposto.
Intanto la struttura dell’atomo si arricchiva di un altro protagonista: il neutrone. Nel 1932 James Chadwick trovò nel 
nucleo atomico una particella di massa quasi uguale a quella dei protoni, ma senza carica elettrica. Questa particella 
spiegava la discrepanza tra la massa dell’atomo e quella che si otteneva dalla somma dei soli protoni ed elettroni. 
Questa particella spiegava anche l’esistenza degli isotopi, che sono atomi di uno stesso elemento che esibiscono quasi le 
stesse proprietà chimiche, ma hanno massa diversa perché differiscono tra loro per il numero di neutroni. Gli isotopi 
furono scoperti da Frederick Soddy nella serie degli elementi radioattivi e poi da Francis Aston in molti altri elementi. 
Con la scoperta degli isotopi cadde uno dei principali presupposti di Dalton: per ogni elemento esiste un solo tipo di 
atomo. La scoperta di acque di diverso peso era stata rigettata da Dalton proprio in base a questo principio [46]: “Noi 
possiamo allora concludere che le particelle ultime di tutte le sostanze omogenee sono perfettamente identiche in peso, 
forma, ecc.”. Ancora nel 1914 J. J. Thomson ripeteva quasi le stesse parole [47]: “tutte le particelle di una data sostanza 
hanno esattamente la stessa massa […] tutti gli atomi di un dato elemento sono identici”. 

7. Conclusione
Arrivati alla fine di questo discorso dovrebbe essere chiaro il motivo per cui sosteniamo la necessità di cambiare il  
nome alla legge della conservazione della massa di Lavoisier. Se tale legge si applica alla massa come intesa dalla 
fisica,  infatti,  essa  non  è  vera  in  generale.  Se,  invece,  tale  legge  si  applica,  come  voleva  Lavoisier  alle  “masse 
chimiche”, alla conservazione nelle reazioni chimiche delle masse differenziate qualitativamente, tipiche della chimica, 
allora è  assolutamente  vera.  Inoltre,  la sua applicabilità  alla  “massa fisica” (ovvero alla  massa totale)  ne viene di 
conseguenza. Come mostrato, questo cambiamento di nome alla legge di Lavoisier implica e sottende una visione della 
scienza di tipo diverso dalla imperante visione riduzionista. 
La scoperta della radioattività e dell’elettrone, come abbiamo visto, ha rivoluzionato due dei concetti portanti della 
chimica: l’elemento e l’atomo, i due concetti a cui applicare la legge di conservazione della massa (o delle masse, 
secondo noi). Il Novecento ci dà di questi due concetti una visione diversa da quella di Lavoisier e di Dalton che, su tali 
concetti, avevano fondato la chimica moderna. Come è ben noto, l’atomo odierno non è né semplice né indistruttibile e 
l’ipotesi di Prout, in una certa ottica (quella riduzionista), si dimostra corretta perché i costituenti dell’atomo d’idrogeno
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(il protone e l’elettrone) entrano effettivamente nella costruzione di tutti gli atomi pesanti. Neppure l’elemento chimico 
del Novecento è un’unità non trasformabile ulteriormente, poiché la radioattività trasforma un elemento chimico in un 
altro.  Tuttavia,  queste  verità  scientifiche  non  cambiano  la  chimica  e  non  cambiano  il  mondo  materiale  descritto 
dall’ottica chimica. Per la chimica, ed il chimico, l’atomo e l’elemento chimico continuano ad avere anche oggi un 
significato quasi ottocentesco. Certo il chimico teorico sa, ed usa, la struttura interna dell’atomo, ma l’affermazione che 
un atomo di cloro è equivalente a 36 atomi d’idrogeno condensati è priva di significato chimico, come lo è pure la 
possibilità della trasmutazione degli elementi. In quest’ottica chimica, ancora una volta, viene prepotentemente fuori il 
concetto di sistema e la sua irriducibilità ai componenti..
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