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Il primo elemento di rilievo che si intende
sottolineare in questo convegno, al di là della
rievocazione formale della ricorrenza dei 150 anni
dalla scoperta della tavola periodica degli elementi
da parte dello scienziato russo Dmitrij Mendeleev, è lo
straordinario intuito (forse un suggerimento Onirico?)
che portò alla rivelazione di uno dei tanti segreti che la
natura ha tenuto e tiene gelosamente custoditi (ma
anche a disposizione dell’uomo) e che la natura stessa
regola con leggi inflessibili che incutono timore e
rispetto nella loro razionalità assoluta. Una
razionalità che forse è frutto della selezione avvenuta
anche nell’universo inanimato, nei miliardi di anni
dalla sua creazione, una razionalità con cui le scienze
sono abituate a confrontarsi nel faticoso e
affascinante progredire della ricerca della verità,
tipica della scienza in senso lato. La enorme
potenzialità applicativa della tavola periodica mette
in evidenza prepotentemente l’importanza della
chimica non solo come cultura scientifica ma anche
per la sua “centralità trasversale” che nel mondo
moderno è fattore indispensabile per lo sviluppo degli
obiettivi di natura anche economica indicati dalle
nazioni unite e riguardanti la sostenibilità ambientale,
la salute e l’educazione dell’uomo in una società
globalizzata ma gravemente squilibrata quale quella
attuale.
Dunque un evento doveroso nella grande
rilevanza della scoperta che, nel breve tempo a
disposizione, vedrà l’intervento di oratori che operano
in campi diversi delle scienze chimiche, della fisica e
della filosofia.
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