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«Svolte epocali, dalle origini ai giorni nostri, appaiono
indissolubilmente legate a precise formule chimiche.»
il Venerdì di Repubblica
«La storia di queste 17 molecole che hanno rivoluzionato la
vita è più appassionante di un giallo.»
Quark
Che cosa ha dato e dà alla chimica la straordinaria facoltà di
far nascere le civiltà e far cadere gli imperi? Il fatto che
strutture chimiche, semplici e complesse, possano
determinare con differenze minime l’intera varietà delle
sostanze naturali. Quelle che hanno inciso sul corso della
storia sono state moltissime: il pepe e le altre spezie
(determinanti nelle scoperte geografiche e nella
conservazione dei cibi fino all’avvento della refrigerazione), la
seta (originaria della Cina, che diede un contributo allo
sviluppo delle basi finanziarie del Rinascimento italiano), lo zucchero (che come il cotone alimentò la
tratta degli schiavi e l’espansione economica che condusse alla Rivoluzione industriale), lo sviluppo
delle armi da fuoco (che trasformò le tecniche della guerra), la gomma (che rivoluzionò il trasporto
su strada) hanno esercitato la loro incredibile azione sul divenire della storia grazie a proprietà
legate a piccoli gruppi di atomi presenti nelle loro molecole. E i bottoni di Napoleone (o meglio, dei
suoi soldati) che c’entrano in tutto ciò? Perché l’esercito dell’imperatore fallì nella campagna di
Russia del 1812? Secondo una teoria, perché i bottoni di stagno delle uniformi francesi si
disintegrarono al gelo dell’inverno russo, impedendo agli uomini di combattere. Infine, lasciamo la
parola a Roald Hoffmann, Premio Nobel per la chimica nel 1981: «Qualche atomo aggiunto qui,
qualcuno sottratto là: ecco tutto ciò che fa la differenza tra le caratteristiche sessuali maschili e
femminili, fra una molecola innocua e una letale. In che modo tutto questo funzioni, e come in realtà
la cultura sia stata plasmata dalla chimica, è l’argomento di questo libro di grandissima leggibilità».
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Burreson , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because i bottoni di napoleone are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just
one task. That is what online assistance is for.
If you realise your i bottoni di napoleone so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
i bottoni di napoleone are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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