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Abstract:  

Con un linguaggio semplice ed evocativo in 

questa conferenza si ripercorre quasi un se-

colo e mezzo di storia della chimica, dalla 

sintesi dell’indaco del 1882 fino ai giorni no-

stri. Nel Novecento la storia della chimica ha 

spesso incontrato quella della fisica e della 

biologia, con episodi cruciali quali la nascita 

della meccanica quantistica negli anni 1920 

e la decifrazione del codice genetico negli 

anni 1960. 

  La bellezza conoscitiva e la potenza appli-

cativa della chimica sono state alla base del-

la nascita recente di discipline come la chi-

mica verde e la chimica computazionale. 

L’aspetto storico più impressionante degli 

ultimi decenni è stato però la radicale rifor-

mulazione di temi di ricerca classici come 

quello dell’indagine sulla correlazione tra 

struttura e funzione delle proteine, dove ora 

è all’opera una scienza molecolare a cui 

contribuiscono chimici e fisici, biologi e infor-

matici. 

 

Luigi Cerruti, laureato in chimica nel 
1964, ha condotto ricerche in diversi campi 
della chimica fisica e della chimica quanti-
stica. Dal 1980 si occupa di storia, episte-
mologia e sociologia delle scienze speri-
mentali. È Professore Associato di Storia 
della Chimica presso l’Università di Torino. 
Nell’anno accademico 1986-1987 ha lavo-
rato come honorary fellow del Science Mu-
seum di Londra; nel periodo 1993-1997 ha 
collaborato al progetto della European 
Science Foundation sulla storia della chimi-
ca in Europa. È membro del Comitato Edi-
toriale di HYLE-International Journal for 
Philosophy of Chemistry, della Commission 
on the History of Modern Chemistry della 
International Union of History and Philoso-
phy of Science, e del Working Party on the 
History of Chemistry della European Asso-
ciation of Chemical and Molecular Scienc-
es. È membro del Comitato scientifico di 
CnS. La chimica nella scuola, rivista della 
Società Chimica Italiana. Già Presidente 
della Divisione di Didattica della Società 
Chimica Italiana, è ora Presidente del 
Gruppo Nazionale di Fondamenti e Storia 
della Chimica. Autore di oltre cento articoli 
e di numerose monografie, ha pubblicato 
nel 2003, con il titolo Bella e potente, la pri-
ma e tuttora unica storia della chimica nel 
Novecento apparsa nella letteratura inter-
nazionale. 
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