
Special focus 
edition

Bollettino Accademia 
Gioenia Sci. Nat.

Vol. 
43

N.° 371 pp. 4 - 20 Catania 2010
ISSN 0393 - 

7143

Aspetti storici generali. 
La chimica come “programma nazionale” e il ruolo degli scienziati meridionali

ANTONIO DI MEO

Università di Roma”La Sapienza”, Facoltà di Filosofia, Via Carlo Fea 2,00161 Roma (Italy). 
Email: dimeoantonio@interfree.it

RIASSUNTO

Si è  fatto  risalire  all’opera  di  Raffaele  Piria  e  dei  suoi  allievi  –  in  particolare  di  Stanislao 
Cannizzaro – la nascita di una tradizione di ricerca chimica tipicamente ‘nazionale’. Tale idea è 
stata messa in discussione già negli anni Trenta del Novecento, da autori che hanno messo in  
rilievo l’esistenza di scuole e di scienziati di valore fin da prima dell’Unità d’Italia. Ma, se la  
chimica italiana non nasce con Piria e Cannizzaro, è a questi due autori che risale invece l’idea 
di un vero e proprio ‘programma nazionale’ (istituzionale e di campi di indagine) nel settore 
della ricerca chimica del nostro paese, presente prima di loro solo in forma embrionale nelle 
intenzioni nella comunità dei chimici.
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SUMMARY

Historical general aspects. 
Chemistry as a “national program” and the role of Southern Italy’s scientists

In the works of Raffaele Piria and his pupils – especially Stanislao Cannizzaro – the origin has  
been found of a research tradition in chemistry which is regarded as typically ‘national’. This  
idea has been critically discussed already in the 1930s, by authors who pointed out the existence 
of  important  schools  and  scientists  since  the  period  before  national  unification.  However, 
though Italian chemistry had not  been born with Piria  and Cannizzaro,  it  is with these two  
authors that the idea was conceived of a proper ‘national program’ of research in chemistry 
(both from an institutional point of view and with regard to themes). Before them, such an idea 
was present only in an embryonic form in the Italian chemists’ community. 

Keywords. Chemistry – History – Cannizzaro – Piria - Risorgimento 
                         

___________________________________________

Proceedings  of  the  Meeting:  “Il  contributo  dei  chimici  calabresi  e  siciliani  allo  sviluppo della  chimica  e  alla 
fondazione  della  Società  Chimica  Italiana”  (Catania,  1  dicembre  2009).  Manifestazione  conclusiva  delle 
celebrazioni per il Centenario della Società Chimica Italiana, patrocinata dall’Accademia Gioenia di Catania.

mailto:dimeoantonio@interfree.it


A. Di Meo, Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2010) SFE5

Nel 1929 si tenne a Firenze la I Esposizione nazionale di storia della scienza. Evento di 

grande momento per la cultura italiana in generale e per quella scientifica e storica in particolare 

(AA.VV., 1929; Galluzzi, 1988). Oltre alle attività espositive, erano state previste conferenze di 

alcuni dei principali scienziati italiani di allora, in tutte le discipline lì rappresentate: Giorgio  

Abetti, per l’astronomia e l’astrofisica; Guido Alfani, per la sismologia; Ettore Bortolotti, per 

l’algebra; Gaetano Sforza, per la geometria; Silvestro Baglioni, per la biologia medica; Davide 

Giordano, per la chirurgia; Oreste Mattirolo, per la botanica; Mariano Borgatti, per la scienza 

militare tecnica; Eugenio De Vito, per l’ingegneria navale; Raffaele Giacomelli, per l’ingegneria 

aeronautica;  Roberto  Marcolongo,  sulle  invenzioni  di  Leonardo  da  Vinci.  Per  la  fisica 

intervenne uno degli ideatori dell’evento: Antonio Garbasso, gli altri erano il medico e storico  

della medicina Andrea Cardini e il principe e industriale chimico Piero Ginori Conti, uno dei  

promotori per mecenatismo, insieme a Cesare Serono, degli sviluppi della storia delle scienze in 

Italia ai primi del Novecento, in particolare della chimica di cui fu presidente delle associazioni 

professionali (Lungonelli, Migliorini, 2003 ). Per illustrare i contributi degli studiosi italiani allo 

sviluppo  della  chimica  era  stato  chiamato  il  chimico  fisico  Raffaello  Nasini  (1854-1931), 

professore all’Università di Pisa, già collaboratore a Roma negli anni 1882-1887 di Stanislao 

Cannizzaro (1826-1910), anche nella direzione del Laboratorio chimico centrale delle gabelle di 

Roma e uno dei firmatari, nel 1925, del Manifesto degli intellettuali fascisti, nonché promotore 

– poco prima della morte – della Società italiana di storia della chimica (Di Meo, 2003, 2005, 

2009). Nasini doveva tenere una conferenza su La chimica in Italia, ma serie ragioni di salute 

glielo impedirono e la morte, sopraggiunta il 29 marzo 1931, impedì anche che un suo scritto  

sull’argomento potesse essere ospitato nel volume che raccoglieva i vari interventi. In sua vece 

fu pubblicato uno scritto del suo allievo Giulio Provenzal, storico della chimica soprattutto nel 

periodo fascista e agli inizi del Secondo dopoguerra. Provenzal, massone e inizialmente libero 

pensatore, fu anche uno dei protagonisti ‘minori’ della cultura nazionalista italiana dei primi del 

Novecento e poi di quella fascista (Di Meo, 2009).

Nel suo scritto, intitolato Pagine di storia della chimica. In ricordo di Raffaello Nasini, 

dopo aver  esaltato  il  contributo  del  suo  maestro,  dei  chimici  italiani  in  genere,  e  svolto la 

rivendicazione abbastanza consueta del misconoscimento altrui dei meriti scientifici nazionali,  

Provenzal mette esplicitamente in discussione un luogo comune storiografico che si era venuto 

affermando alla fine del Risorgimento, essere cioè la chimica  italiana, risorgimentale e post-

risorgimentale, opera di una forte discontinuità culturale e organizzativa, operata da un nucleo di 
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audaci e operosi scienziati-patrioti, che facevano capo innanzitutto al calabrese Raffaele Piria 

(1814 -1865) e, in secondo luogo, al maggiore allievo di questi, Cannizzaro.

Le affermazioni di Provenzal erano molto nette e avevano anche lo scopo di delineare  

un  profilo  più  generale  di  storiografia  della  chimica,  non  solo  italiana,  anche  se  era  su 

quest’ultima che insisteva la sua polemica presa di posizione: 

“La pretesa di datare da Lavoisier la fondazione della chimica moderna può accettarsi  
quando non si prenda la qualifica di chimica moderna per una squalifica della chimica dei secoli 
che la precedettero. Squalifica la quale ci porta a non considerare come chimica una scienza alla 
quale dobbiamo i più importanti nostri concetti e, quel che più conta, le più importanti scoperte  
utili  e  feconde ancora  per lo svolgimento della nostra moderna e  modernissima chimica.  E 
d’altra parte il procedimento antistorico col quale si perde la nozione della filiazione delle idee 
in una scienza ci fa testimoni di ulteriori svalutazioni per le quali il nostro Piria è considerato in 
Italia nel tempo come il primo grande chimico italiano dimenticando altri come lui grandissimi  
nelle  generazioni  immediatamente  precedenti.  Così  non  domani,  ma  forse  già  da  oggi,  col 
risorgere prima della chimica fisica e poi della fisica intra-atomica impallidisce l’opera della 
scuola di Piria e di quella di Cannizzaro; e si attraggono, fuori dall’ambito di considerazioni 
ancora promettenti di fecondi risultati, molti chimici ai quali non sarà dato più comprendere i  
rapporti tra le vedute atomistiche e i progressi miracolosi della chimica del secolo XIX [...]. Due 
dunque sono gli scogli contro i quali sbatte la nave degli storici della scienza e che noi chimici 
oggi possiamo pel vantaggio comune segnalare e segnare nelle nostre carte. Uno, lo abbiamo già 
visto,  è  la svalutazione sistematica  che  il  rapido  progredire  della  scienza fa  man mano dei 
periodi  che  precedono  immediatamente  quello  nel  quale  si  è  chiamati  a  operare.  L’altro  la 
rivendicazione intempestiva o ingiusta di meriti non sufficientemente provati. Nel primo scoglio 
tutti abbiamo inciampato e inciampiamo tutti i giorni. Lo stesso Nasini [...] ripete con tutti noi  
[...] il concetto che dal 1750 al 1850 sino alla venuta di Piria l’Italia non avesse chimici di alto  
valore scientifico. Questo concetto che io stesso, dopo averlo professato, qui rinnego perché una  
ulteriore dimostrazione certifica errato, è dovuto a quel fenomeno del quale più sopra ho parlato. 
La  scuola  di  Piria  cambiò  felicemente  l’indirizzo  delle  ricerche  e  ci  sviò  da  una  giusta 
valutazione dell’opera dei chimici che la precedettero. E il nostro giudizio errato è parso a tutti  
noi, venuti dopo il trionfo delle dottrine Cannizzariane, così naturale che ne abbiamo cercate le 
giustificazioni e ci è parso di averle trovate nelle condizioni politiche del nostro Paese, nelle  
esigenze  dell’ora  del  riscatto  nazionale  [...].  Dobbiamo  dunque  correggere  l’opinione  che 
divenne un luogo comune e che noi stessi abbiamo ripetuto. La Chimica in Italia ebbe cultori 
insigni in tutte le epoche” (Provenzal, 1932).

Queste considerazioni, condivisibili in alcuni aspetti più generali, nascevano però anche 

da un presupposto che riproponeva l’antico errore: quello, cioè, di rimodulare il punto di vista  

storico a seconda degli sviluppi successivi della scienza di cui si indagavano i mutamenti nel  

tempo.  Queste  prese  di  posizioni  (auto)critiche,  infatti,  venivano  svolte  anche  con  il  fine 

implicito di esaltare il ruolo di Nasini come promotore principale della affermazione in Italia – a  

cavallo fra i secoli XIX e XX – di un nuovo settore emergente in campo chimico: la chimica 

fisica e le nuove teorie novecentesche della materia. Nasini non si era mai posto in contrasto 

esplicito  con  la  tradizione  chimica  cannizzariana,  sebbene  non  mancassero  nei  suoi  scritti  
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tendenze – più o meno dichiarate  – della necessità  di un superamento di essa,  con qualche 

simpatia  nascosta  con  le  posizioni  di  Wilhelm  Ostwald,  anche  per  quanto  riguarda 

l’insegnamento,  che Cannizzaro aveva considerato dovesse essere  di  tipo storico-critico (Di 

Meo, 2005). 

Ma il riferimento polemico più lontano di Provenzal erano le ricostruzioni storiche della 

chimica  in  Italia  di  Francesco  Selmi  (1817-1881)  –  Compendio  di  storia della  chimica,  in 

Enciclopedia  di  chimica  scientifica,  tecnologica  e  industriale. vol.  11,  1878  –  e  di  Icilio 

Guareschi  (1847-1918)  –  Storia  della  chimica.  La  chimica  in  Italia  dal  1750  al  1800 

(Supplementi  all’Enciclopedia  di  chimica  scientifica  ecc.,  1908-1912)  –  che,  anche  a  loro 

danno, confermavano l’idea di un declino della chimica italiana fra la fine del Settecento e la 

metà dell’Ottocento. Selmi e Guareschi,come si sa, erano anch’essi chimici.

Questa impostazione più comprensiva fu portata avanti  dallo stesso Provenzal  in un 

volume finanziato dal chimico e industriale Cesare Serono – Profili bio-bibliografici di chimici  

italiani.  Sec. XV - sec .XIX – nel quale erano contenute le biografie e le bibliografie di 23 

chimici  illustri  da Vannoccio  Biringuccio (1480-1539) ad Angelo Angeli (1864-1931). Essa, 

tuttavia,  riportando  alla  luce  figure  come  Vincenzo  Dandolo  (1758-1819),  Luigi  Valentino 

Brugnatelli (1761-1818), Selmi, Bartolomeo Bizio (1791-1862), Ascanio Sobrero (1812-1888), 

Giacomo Ciamician (1857-1922), e così via, oltre ai notissimi Amedeo Avogadro (1776-1856) e 

Alessandro  Volta  (1845-1927),  spostava  l’attenzione  storiografica  verso  gli  scienziati  e  i  

laboratori  pre-  e  post-risorgimentali  dell’Italia  centro-settentrionale,  sicuramente  dominanti 

nella prima metà dell’Ottocento.

Certo  anche  Piria  aveva  operato  a  Pisa  e  a  Torino;  Cannizzaro  ad  Alessandria  e  a 

Genova, prima di andare a Palermo e poi a Roma, dopo il 1870. Ma nel nuovo contesto – più 

equanime  –  delineato  da  Provenzal,  il  ruolo  degli  scienziati  provenienti  dal  Mezzogiorno 

d’Italia ne risultava sicuramente ridimensionato. Nasini, tra l’altro, il ‘nuovo eroe’ della chimica 

italiana, era nato a Siena e aveva operato a Roma, Padova e Pisa; Ciamician, originario della  

comunità  armena  di  Trieste,  sostanzialmente  a  Padova  e  poi  a  Bologna;  Selmi  a  Modena, 

Reggio  e  Torino;  Sobrero  a  Torino,  e  così  via.  Impallidiva,  cioè,  il  ruolo  dei  laboratori 

meridionali, soprattutto quello di Palermo fondato dopo il 1860 da Cannizzaro, e che era stato il 

luogo  di  nascita  e  della  formazione  e  degli  inizi  della  carriera  scientifica  e  politica  del 

successore  di  questi,  ossia  di  Emanule  Paternò  (1847-1935).  E  scompariva  addirittura 

dall’orizzonte storiografico, e anche semplicemente ‘commemorativo’, il calabrese Sebastiano 

De Luca (1820-1880), che era stato il destinatario della celebre lettera cannizzariana del 1858,  
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cioè il Sunto di un corso di filosofia chimica fatta nella R.. Università di Genova , fondatore nel 

1865 dell’Istituto  chimico  di  Napoli,  patriota  che  partecipò  attivamente  ai  moti  del  1848 a 

Napoli. Città dove, a partire dal 1862, egli aveva fondato un Istituto chimico di grande prestigio, 

anche negli anni successivi (Nicolaus, 1990). Egli non veniva preso in considerazione, né mai  

citato, forse per un giudizio negativo di alcuni chimici dell’epoca, compreso Paternò, il quale, 

nel 1920 aveva scritto negativamente su di lui, riproponendo così l’idea di una chimica italiana 

ottocentesca fondata prevalentemente sull’asse Piria-Cannizzaro:

“In Italia era da alcuni anni morto il Piria, il De Luca di Napoli, dopo aver iniziato una 
promettente carriera era finito per la scienza, il Sobrero non produceva, il Selmi era assorbito  
dalla  pubblicazione  della  Enciclopedia;  onde  un  solo  nome  eccelleva  nella  Chimica,  il 
Cannizzaro, che sebbene distratto dalla malattia purtroppo comune della politica era sempre  
animato  dal  sacro  fuoco  della  scienza  e  si  teneva  al  corrente  del  progresso  che  andava 
compiendo.  Tolto  Cannizzaro  qualche  ricerca  scientifica  compiuta  in  Italia  era  dovuta  a 
stranieri:  H.[ugo]  Schiff,  A.[dolf]  Lieben,  A.  [lfred]  Naquet,  W.[ilhelm]  Koerner.  E’ cosa 
notevole che di questi quattro ben tre, attirati dal Cannizzaro, lavoravano a Palermo. Cosicché  
può dirsi che nel periodo dal 60 al 70 un solo faro brillava ed era nella vecchia Sicilia. Da quel  
laboratorio, situato all’ultimo piano dell’Università, ove passai cinque lustri della mia vita da 
studente ed assistente ed a professore, mosse il rinnovamento della Chimica in Italia” (Paternò,  
1920).

Ancora Paternò, in precedenza, nel Discorso di apertura della Sezione di chimica della  

prima  riunione  della  Società  italiana  per  il  progresso  delle  scienze  tenuto  a  Parma  il  23 

settembre 1907, aveva ribadito con convinzione e dettaglio di argomenti, che nel periodo finale 

della  Restaurazione,  a  stare  ai  resoconti  delle  adunanze  periodiche  degli  scienziati  italiani,  

brillava solo la stella di Piria:

“In Italia […] i nostri chimici o non erano riusciti a svincolarsi dai metodi della vecchia 
farmacia, o s’ingolfavano in discussioni metafisiche […]. Da questo breve esame si scorge però 
che la Chimica italiana nei Congressi degli scienziati non ha una pagina gloriosa e che i nomi 
dei suoi cultori di quell’epoca, salvo poche eccezioni, sono caduti nell’oblio, ed uno solo ha 
lasciato orma incancellabile. Raffaele Piria” (Paternò, 1928). 

Ma  nella  ricostruzione  di  Provenzal,  venata  di  un  forte  nazionalismo  più  che  di  

patriottismo, sebbene più ecumenica, nessun cenno si faceva alle figure di grande spicco della 

chimica del  nostro Paese, citate sopra negativamente da Paternò, e cioè Hugo Schiff  (1834-

1915),  tedesco naturalizzato italiano,  allievo di  Friedrich Wöhler all’Università di  Gottinga, 

operante per molti anni soprattutto a Firenze, anzi fondatore di una importante scuola di chimica 

organica (di grande importanza sono i suoi studi sulle immine secondarie dette appunto basi di  

Schiff) (Costa, Manzelli, Tamburini, 2001); e Wilhem Koerner (1839-1925), anch’esso tedesco 

http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Gottinga
http://it.wikipedia.org/wiki/Friedrich_W%C3%B6hler
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di origine, chimico organico di gran valore, attivo prima a Palermo ma poi soprattutto a Milano, 

scopritore  dei  cosiddetti  «luoghi  chimici»  dell’anello  benzenico  che  poi  verranno  definiti 

posizioni  - orto, - meta,  - para e che probabilmente aveva fatto conoscere a Paternò l’uso da 

parte del suo maestro August Kekulé di modelli tridimensionali per rappresentare le molecole 

organiche  (Marchese,  1990).  Ora  la  ‘dimenticanza’  di  questi  due  scienziati  è  tanto  più 

significativa (e grave) se si tiene conto, appunto, che essi – al contrario di Naquet e di Lieben – 

erano restati nel nostro paese, acquisendone la cittadinanza. 

Se, indubbiamente, un principio di ‘programma nazionale’ più consapevole e operativo 

per  la  chimica  si  deve  effettivamente  al  calabrese  Piria  e  poi  soprattutto  al  suo  allievo  e 

successore  Cannizzaro,  non vi  è  dubbio,  tuttavia,  che  le  pulsioni  in  questa  direzione  erano 

precedenti. Ne fa fede la pubblicazione nel 1846 a ‘Reggio di Modena’, da parte di Selmi, di un 

Annuario chimico italiano (1845), sul modello del più importante  Jahresberichte der Chemie 

(Tubinga,  1822) del chimico svedese Jöns Jacob Berzelius,  ma anche di  iniziative editoriali  

analoghe  in  Gran  Bretagna  (come  i  Reports of  the  Royal  College  of  Chemistry,  1845, 

istituzione inizialmente diretta dal chimico tedesco Wilhelm August von Hoffmann) e in Francia 

(come l’Annuaire de chimie, comprenant les applications de cette science à la médecine et à la  

pharmacie  ou répertoire  des  découvertes  et  des  nouveaux travaux en chimie  faits  dans les  

diverses parties de l'Europe, 1845, a cura di due biochimici di valore Eugène Millon e Jules 

Reiset, scopritore del ciclo metabolico dell’azoto). 

Nell’Annuario, infatti, Selmi sosteneva che il suo fine era quello di raccogliere e far 

conoscere in Italia e all’estero i lavori dei chimici del nostro Paese, trascurati soprattutto per la 

scarsa o nulla conoscenza dei loro lavori: 

“L’Annuario ebbe di  mira  oltre al  radunare i  lavori  sparsi  dei  chimici  italiani  ed al  
dimostrare la condizione attuale della scienza nella penisola, il far presente al di là delle Alpi e  
dei  circostanti  mari,  i  trovamenti  e  le  dottrine  che  ci  appartengono,  affratellarci  così 
viemmaggiormente coi nostri colleghi stranieri; diffondendo presso di loro la chiara cognizione 
delle operazioni nostre. E ve ne ha uopo pressante: si prenda in mano il Rapporto Annuo di  
Berzelius, intorno al progredimento della chimica, ovvero l’Annuario del Millon e Reiset,  il 
Ragguaglio  del  Gerhardt,  e  veggasi  che  per   poco  i  cognomi  italiani  ivi  sono interamente 
sbanditi, seppure non fu fatta grazia a due od a tre. Il muoverne lamento sarebbe vana cosa,  
conciossiacché  gli  autori  di  quelle  opere  possano  giustamente  rispondere,  che  ne  tacquero 
perché non ne seppero; non trovar modo d’averne contezza dai giornali editi in Italia, i quali 
mentre sbraciano le parole nel raccontare dell’altrui, ne sono parchissimi nel dire del nostro; la  
colpa non da loro sibbene da noi. Ed io loro fino a un certo punto dò ragione, non del tutto, 
essendo loro vezzo comune di  trascurarci interamente  come se fossimo dileguati  dalla terra  
quando non ci prendiamo cura di translatare noi medesimi nella loro favella le dissertazioni 
nostre, loro mandarle, e pregarneli che si compiacciano di porle a pubblicità. Intanto le fatiche 
durammo  assidue  e  pazienti,  le  meditazioni  di  molte  notti  vegliate,  le  stampe  condotte  a 
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dispendio nostro rimangono nella dimenticanza del mondo scientifico; sorgono presso le altre 
nazioni  uomini  che ignari di  quanto da noi fu operato, nell’investigare si  abbattono in quel  
punto  ove  già  li  precedemmo,  esclamano  alla  novità,  e  divulgano  come  loro  scoperta  e 
speculazione ciocché per diritto legittimo divenne spettanza nostra” (Selmi, 1846). 

La  Rivista  bibliografica  degli  Annali  di  chimica  applicata  alla  medicina,  cioè  alla  

farmacia,  alla  tossicologia,  all’igiene,  alla  fisiologia,  alla  patologia  e  alla  terapeutica , 

pubblicati a Milano da Giovanni Polli, nel darne notizia nel febbraio 1847 ribadiva che:

“Se in realtà siamo ancora un branco sperperato in faccia all’ordinata milizia che ferve  
nei laboratorii europei, facciamo sempre meno povera comparsa, dacché Selmi ci ha uniti tutti  
insieme e ci ha presentati.  L’Annuario chimico italiano porge inoltre agli  investigatori della 
penisola un mezzo col quale parlare ai loro colleghi, una via di conversazione con quel lettore 
che saprà apprezzare i loro studii, e togliendoli dal bisogno di adoperare sempre un linguaggio 
elementare, di che spesso venne fatto rimprovero agli Italiani, permetterò loro di tenersi a più 
elevata ragione. Questa comunicazione de’ chimici per mezzo di un organo solo non può che 
unirli, animarli, e servire di eccitamento a ciascuno, perché nella sua parte ciascuno si adoperi a  
fornire  più ricca  la  nazionale  collezione.  Sia  dunque  come una  più completa  presentazione 
all’estero  del  nostro sapere  chimico,  sia  come mezzo di  comunicazione fra  i  nostri  chimici 
medesimi, sia come spinta diretta a ciascuno di essi ond’unirsi ad elaborare ed arricchire questo 
saggio annuale de’ loro studij, il libro che il prof. Selmi regala all’Italia, vuol essere felicitato” 
(Polli, 1847).

Alla recensione faceva seguito un Avviso di Selmi stesso nel quale si incoraggiavano i 

chimici  di  tutta  Italia  a  inviare  i  risultati  delle  loro  ricerche  a  lui  stesso  o  a  una  rete  di 

corrispondenti sparsi in tutto il paese: Pasquale La Cava e Mammone Capria, per Napoli e la  

Sicilia; Giovan Battista Pianciani s.J., per Roma; Diego Guatteri, per Cesena e la Romagna; 

Domenico  Santagata  e  Silvestro  Gherardi,  per  Bologna;  Bartolomeo  Bizio  e  Francesco 

Zantedeschi, per Venezia; Giovanni Ruspini, per Bergamo; Giovanni Polli e Giovanni Cantoni,  

per Milano; Luigi Calamaj e Gioacchino Taddei, per Firenze; Giovan Battista Canobbio, per 

Genova; Ascanio Sobrero e Angelo Abbene per Torino; Vincenzo Vighi, per Parma; Antonio 

Corvi, per Piacenza; infine Raffaele Piria, per Pisa.

Come si vede il Mezzogiorno d’Italia aveva in questo elenco un ruolo assai marginale. 

A questa propensione di tipo nazionale di uno scienziato posto in un luogo marginale come il 

Ducato di Modena, probabilmente non era estraneo un clima positivo dovuto all’ambizione dei  

duchi Francesco IV e Francesco V d’Este di giocare un ruolo più ampio nello scenario politico e 

diplomatico della penisola, tanto è vero che entrambi favorirono la presenza e l’attività nel loro 

ducato dell’antica Società italiana, la prima associazione scientifica nazionale, fondata nel 1782 
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dal  matematico,  ingegnere  e  chimico  veneto  Anton  Mario  Lorgna  (Penso,  1978;  Farinella,  

1993). 

Selmi, tra l’altro, come risulta indirettamente da un suo carteggio con Piria, nel 1851 

aveva pensato alla creazione di una Società chimica italiana che raccogliesse tutti i chimici degli 

Stati in cui era suddiviso il nostro paese. Fu Piria, nella sua risposta, a far balenare problemi che  

a lui sembravano di difficile superamento, e che in effetti si palesarono ripetutamente nei diversi 

tentativi di costituzione di una associazione nazionale dei chimici del nostro paese, anche dopo 

l’avvenuta proclamazione del Regno d’Italia nel 1861:

“Quanto alla Società Chimica di cui mi parlate, io sarei lietissimo di poter contribuire, 
ne’ limiti  del  poco che posso,  a  qualunque tentativo tendente  a  diffondere  le cognizioni  di 
chimica in Italia,e per questo lato contate pienamente sul poco che io valgo; ma con quali mezzi 
vi proponeste di mandare ad effetto tale progetto ? quale ne sarebbe lo scopo, l’organizzazione ? 
Per  me ci  vedo un  mondo di  difficoltà.  Se  trovate  il  mezzo di  farle  sparire  tanto  meglio” 
(Colella, 2004).

Ma più decisive, per l’avvio e lo sviluppo di un processo di unificazione intellettuale e 

di scambio scientifico a livello più ampio e generale saranno le adunanze che gli scienziati dei 

vari Stati italiani tenevano annualmente in varie città della penisola. Tanto è vero che l’idea di 

pubblicare  un  Annuario  di  chimica  Selmi  l’aveva  annunciata  nel  1846,  appunto  alla  VIII 

Riunione tenuta a Genova dal 14 al 26 settembre di quell’anno, la cui Sezione di chimica era  

presieduta dal toscano Gioacchino Taddei, dell’Università di Pisa, e col ruolo di vicepresidente  

da Giambattista Canobbio, chimico farmaceutico dell’Università di Genova (segretari Giacomo 

Finollo, dell’Università di Genova poi aiuto di Cannizzaro in questa stessa Università, e Felice 

De Negri, farmacista).

Anche in  Italia,  infatti,  su sollecitazione iniziale  di  un gruppo di  studiosi  toscani  – 

Vincenzo Antinori,  naturalista,  Giovanni  Battista  Amici,  astronomo,  Paolo Savi,  naturalista, 

Maurizio  Bufalini,  medico,  Gaetano  Giorgini,  matematico  –  e  dell’eccentrico  ma  notevole 

naturalista il  principe Carlo Luciano Bonaparte, figlio di Luciano fratello di Napoleone I, a 

partire dal 1839 si svolgevano riunioni annuali degli scienziati dei vari Stati nei quali il nostro  

Paese era allora suddiviso. Il modello era costituito da ciò che stava già avvenendo in altri paesi 

europei – Svizzera (dal 1815), Germania (dal 1822), Gran Bretagna (dal 1831), Francia (dal 

1833), poi (dal 1840) Ungheria. 

Lo scopo di queste riunioni era in primo luogo quello dello scambio di informazioni 

sulle varie ricerche che venivano svolte nella singola nazione e nelle varie discipline. A esse,  

tuttavia, venivano invitati anche scienziati stranieri. Tali riunioni articolavano i propri lavori in  
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sezioni  di  lavoro  disciplinari  distinte  (o  di  gruppi  di  discipline  affini),  aperte  a  tutti  i 

partecipanti,  ma  alle  quali  ognuno  di  essi  doveva  iscriversi  preferibilmente,  a  seconda  del 

proprio campo di attività o di interessi. Nel nostro Paese, (ma non solo), la finalità scientifica si 

coniugava fortemente con la questione nazionale, allora all’ordine del giorno. Anzi, si può dire 

che  questi  incontri  degli  scienziati  italiani  rappresentarono  i  primi  esempi  di  una  concreta 

attività intellettuale tipicamente nazionale, ma non nazionalista, spesso connotati da una forte 

proiezione cosmopolita, tesa cioè a creare un terreno comune di intesa e di scambio all’interno 

di ceti intellettuali – non propriamente dominanti ma in forte ascesa culturale in tutta l’Europa –  

al di là del frazionamento politico e statuale allora vigente in Italia. Non casualmente molti dei 

partecipanti alle riunioni erano anche attivissimi in campo politico, soprattutto sostenitori delle 

diverse  opzioni  di  ‘programma  nazionale’  che  in  quegli  anni  si  contendevano  il  campo. 

Numerosi protagonisti di queste assisi lo erano anche dei vari moti risorgimentali, e a causa di  

ciò vennero perseguitati e a volte costretti all’esilio: come nel caso degli stessi Selmi, Taddei,  

Piria, Malaguti e in seguito di Cannizzaro. 

La  miscela  di  intenzioni  scientifiche,  di  progresso  sociale  e  culturale  e  patriottiche 

presente in questi  consessi si palesano esplicitamente già dalla prima riunione pisana, che il  

segretario  Filippo  Corridi,  matematico,  commentava  con  queste  parole  nel  suo  resoconto 

sommario:

“Gl’Italiani  che applicano l’animo alle discipline che diconsi  naturali,  possono esser 
lieti di avere a questi tempi conseguito quanto v’ha di più degno tra le ricompense concesse agli  
studj,  da  che  la  reverenza  verso  le  loro  onorate  fatiche  è  valsa  a  far  sorgere  tra  noi  una  
istituzione  nobilissima  proficua  grandemente  alle  scienze  [...].  Questa  istituzione  gioverà  a 
promuovere le discipline naturali, non meno che a mantenerle nel debito onore, e ad impedire 
che si allontanino dal loro fine, quale è quello di far tesoro dei fatti per trarne poi conseguenze 
profittevoli alle arti. Che se tali vantaggi si debbono tenere per certi, come lo sono veramente 
per  universale  consentimento,  io  non  saprei  per  quale  altro  si  potesse  meglio  giovare  alle 
scienze, né per quale altra via fosse dato incoraggiare viemaggiormente i loro assidui e generosi  
cultori,  cui  sino  a  qui  appena  era  concesso  desiderare  un  tanto  bene,  nonché  sperarlo  [...]. 
L’Italia  ricorderà  per  lungo  tempo  i  nomi  di  sei  chiarissimi  Uomini  che  furono  i  lodevoli 
promotori di questa prima scientifica Riunione nazionale [...]. Di questo modo si pose termine 
alle studiose fatiche che tanti valorosi Uomini vollero sostenere per il bene delle scienze, e per 
l’incremento della gloria nazionale italiana” (Corridi, 1840).

La  prima riunione  si  tenne  a  Pisa  (1-15  ottobre  1839),  la  seconda a  Torino  (16-30 

settembre 1840), la terza a Firenze (15-20 settembre 1841), la quarta a Padova (15-29 settembre 

1842), la quinta a Lucca (15-30 settembre 1843), la sesta a Milano (12-27 settembre 1844), la 

settima a Napoli (1845), l’ottava a Genova (14-29 settembre 1846), la nona a Venezia (14-24  

settembre 1847) e che fu l’ultima del periodo preunitario. 
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I protagonisti  chimici – ricavati  dai comitati organizzativi delle sezioni di chimica – 

erano  chimici  operanti  nell’Italia  settentrionale:  Bizio,  Taddei,  Selmi,  Luigi  Calamai,  Piria, 

Giovanni Polli, Giovanni Guarini, e così via. Anche da questo scarno elenco, risulta ancora una 

volta come il centro scientifico nazionale fosse spostato verso l’area settentrionale del Paese, 

anche se l’adunanza napoletana del 1845 fu la più numerosa: infatti, i partecipanti furono 1613,  

dei quali 851 regnicoli, mentre i rimanenti provenivano dagli altri Stati italiani e alcuni erano 

stranieri (Schettino, 2008).

Ciò  che  Provenzal  nella  sua  ricostruzione,  da  cui  abbiamo preso  le  mosse,  sembra 

sfumare, in realtà,  è la distinzione fra contributi  scientifici dei singoli chimici italiani e loro 

eccellenza, e la realizzazione di un processo di istituzionalizzazione e formazione delle ricerche  

di una disciplina, del suo coagularsi in una scuola egemonica capace di espansione all’interno di 

una cultura nazionale, che ho sinteticamente riassunto nell’espressione tipica della storiografia 

risorgimentale di ‘programma nazionale’. Ora, mentre abbiamo visto che le sollecitazioni a un 

‘mercato nazionale’ delle conoscenze scientifiche, basato sul libero scambio di queste, è molto 

presente sin dagli inizi dell’Ottocento fra gli studiosi del nostro Paese, anche fra i chimici, e,  

prima ancora, in forma embrionale, con la tardo settecentesca Società italiana di Lorgna, l’idea e 

la  realizzazione  concreta  di  una  scuola  italiana di  chimica  è il  prodotto  di  una particolare 

congiuntura storica, che vide protagonisti sostanzialmente e inizialmente Piria e i suoi discepoli, 

Cannizzaro in primo luogo, e poi Cesare Bertagnini (che morì giovane e non ebbe modo di 

vederne la realizzazione), Paolo Tassinari, Sebastiano De Luca, e quest’ultimo non in un ruolo 

marginale.

Lo  stesso  Provenzal,  nella  introduzione  al  carteggio  Piria-Bertagnini-Cannizzaro, 

pubblicato nel 1926 nel volume in onore del  centenario della nascita di quest’ultimo, aveva 

messo ripetutamente (e in maniera documentata) in evidenza come la consapevolezza dei tre  

chimici di costituire una scuola nazionale di ricerca fosse altissima e come gli stessi chimici  

stranieri (Liebig e Dumas, principalmente) li ritenessero tali. Come scriveva Provenzal,

“   la lettura dell’epistolario, meglio che qualunque altro commento, mostrerà quanto 
fermo fosse  il  proposito  in  Piria,  Cannizzaro  e  Bertagnini,  di  fondare  la  Scuola  italiana  di 
chimica e  di  farla  trionfare.  Scuola italiana  capace di  servire  la Scienza con sacrificio,  con 
severità, con probità, per il trionfo del sapere ma anche per la grandezza della Patria” (AICGA, 
1926).

Per  esempio,  in  una lettera  del  28 maggio 1852 Cannizzaro si  rivolge a  Bertagnini 

sostenendo di voler partecipare a un piano di ricerche coordinato da Piria nei seguenti termini:
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“Mi  associerei  volentieri  ad  un  piano  generale  di  lavori  diretto  dal  Piria,  è  una 
bellissima e feconda idea che rialzerebbe la scuola chimica italiana, eccovi dunque un operaio 
volonteroso nella costruzione di questo Edificio” (AICGA, 1926).

Ancora Cannizzaro a Bertagnini il 14 marzo 1854:

“Non fui avvertito né da Genova né da Torino dell’arrivo di Liebig, però il mattino ch’io 
mi recava a Torino egli passava per Alessandria, e veniva a cercare di me in laboratorio ove non 
trovava neppure Losio.  Però non lo vidi.  Avrai  sentito da Piria come Liebig parlava presso 
l’Ambasciatore inglese della scuola di Piria come la sola scuola di chimica italiana, e cennava 
delle speranze di te e di me, nel resto fece quelle osservazioni che qualunque onesto chimico fa 
passando per Torino […]. Chi sa se Piria comunicherebbe a Dumas l’alcool anisico quando sarà 
studiato. Io amerei che a Parigi fossero conosciuti i lavori degli allievi di Piria per suo mezzo. 
Così la scuola italiana di chimica si  presenterebbe unita e compatta con un capo” (AICGA, 
1926).

Come si può constatare il ruolo di Piria diventerà sempre più centrale nel dare coerenza 

ed operatività alle diverse esigenze di coordinamento nazionale degli studi e degli studiosi di  

chimica. Le prime ricostruzioni storiche di una certa ampiezza dell’opera, politica, scientifica e  

umana  di  questo  ricercatore,  furono  fatte  inizialmente  dal  suo  più  importante  allievo, 

Cannizzaro  (Cannizzaro,  1932),  e  dal  suo  collega  dell’Università  di  Torino,  Alfonso  Cossa 

(Cossa, 1932), uno dei fondatori della chimica agraria e della chimica mineralogica in Italia (Di 

Meo,  2006).  Certo  la  condizione  di  allievo  e  l’occasione  commemorativa  non  giovano,  in 

genere,  all’obiettività  e  alla  criticità  nel  delineare  in  maniera  spassionata  il  profilo  di  uno 

studioso, e il discorso di Cannizzaro non fa eccezione a questa regola, tanto più se egli stesso,  

nei suoi  Appunti autobiografici, ammette il suo profondo debito nei confronti dello scienziato 

calabrese, affermando che «Piria fu il mio vero maestro in chimica» (AICGA, 1926), e, ancora  

più decisamente nel discorso del 1883 che: 

“Il Piria non solo non respingeva i giovani che mostravano desiderio d’istruirsi nel suo 
laboratorio, ma anche ne andava in cerca nelle varie provincie d’Italia. Sono io uno dei frutti di 
questa  sua  caccia  di  allievi,  e  debbo  al  Melloni,  incaricato  dal  Piria  di  avviare  giovani  
volenterosi al laboratorio di Pisa, di essere ivi andato ed essermi avviato alla chimica piuttosto 
che ad altro ramo di scienze. Poiché non posso qui sfuggire di far la confessione, che in ciò ben 
differente  dal  Piria,  io  non  fui  spinto  da  potente  vocazione,  ma  dall’attrattiva  dell’illustre 
maestro a presciegliere la carriera chimica” (AICGA, 1926). 

Tuttavia questa commemorazione poggia su basi documentarie assai solide e delinea la 

figura di Piria in maniera tutto sommato convincente. In esso, però, si sorvola – pour cause – su 

alcune questioni che videro i due scienziati divergere seccamente, verso la fine della vita del 

maestro,  che  non aveva  ben  colto  la  portata  dell’innovazione  apportata  da  Cannizzaro  alla 
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chimica e alla chimica organica in particolare con la sua interpretazione della teoria atomico-

molecolare  fondata  sul  principio  di  Avogadro  (Focà,  Cardone,  2003:  che  però  esasperano 

l’interpretazione del dissidio fra i due chimici).

Piria veniva paragonato da Cannizzaro a due dei grandi  chimici europei della prima 

metà dell’Ottocento: Jean-Baptiste Dumas e Justus von Liebig. E ciò facendo lo si innalzava su 

un piedistallo forse troppo elevato per il chimico italiano, anche perché Dumas era stato a sua 

volta  un suo maestro col  quale  aveva collaborato  alla  elaborazione della  ‘teoria dei  tipi’,  e  

Liebig  aveva  effettivamente  realizzato,  a  partire  dal  suo  laboratorio  di  Giessen,  una  svolta 

fondamentale nei modi di produzione della scienza in Germania e poi nel resto d’Europa e del 

mondo, e non solo per quanto riguarda la chimica (nel laboratorio di Liebig, inoltre, nel 1843 

aveva lavorato piuttosto il piemontese Ascanio Sobrero, col quale il chimico tedesco mantenne 

rapporti continuativi). Diverso da quello dei due chimici stranieri era lo stile di ricerca di Piria, 

il rilievo dei contributi da esso dato alla disciplina, ma soprattutto diverse erano le condizioni 

materiali  nelle quali  questi  scienziati  operavano.  La collocazione pisana di Piria,  infatti, era 

intellettualmente ed economicamente migliore di quella originaria napoletana, ma dal punto di  

vista  strutturale  la  situazione  non  era  comunque  molto  brillante.  Come  affermerà  nella  

commemorazione del 1883 lo stesso Cannizzaro,  a Pisa vi era un alloggio per il  professore 

annesso al laboratorio; questo era fornito di un discreto anfiteatro per le lezioni  e di stanze  

sufficienti per le proprie ricerche in buone condizioni igieniche, ma: 

“non vi era però spazio né locali adattati per lavoro di allievi e molto meno per una vera 
scuola pratica, e ci volle tutta la di lui buona volontà per fare esercitare in qualche angolo di  
quel laboratorio i pochi giovani che accorrevano da diverse provincie d’Italia. Non aveva né 
assistenti,  né  preparatori;  giovani  spesso  principianti  lo  aiutavano  nella  preparazione  delle 
esperienze  per  le  lezioni;  tutto  il  resto  faceva  da  sé  colle  proprie  mani.  Ma  più  che 
l’insufficienza dei locali  e il difetto di aiuti provetti,  fu la ristrettezza dei mezzi, di cui poté 
disporre, l’ostacolo maggiore, che gli impedì di fare quanto egli si proponeva per l’istruzione 
pratica” (Cannizzaro, 1932). 

Condizioni, queste, molto diverse rispetto a quelle dei laboratori europei più celebrati, 

fra i quali appunto quelli di Dumas e soprattutto di Liebig, allora già modello per i laboratori del 

resto dell’Europa scientifica. 

Piria era stato uno dei protagonisti della VII Adunanza degli scienziati italiani a Napoli 

nel  1845,  nella  quale  presentò  alcune  comunicazioni  di  grande  rilievo:  ancora  quella  sulla 

salicina, poi sull’asparagina e sull’acido aspartico, dei quali delineava la composizione. Tutti gli 

scienziati di un certo rilievo finora menzionati avevano perfezionato la propria formazione in 

Francia, a Parigi in particolare. All’epoca, infatti, la Francia – grazie alle riforme dell’istruzione 



A. Di Meo, Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2010) SFE16

pubblica del periodo rivoluzionario e poi di quello napoleonico – aveva il primato in Europa in 

campo scientifico, ma che perderà nella seconda metà dell’Ottocento a favore della Germania,  

proprio a partire dai settori della chimica e della fisiologia sperimentale. 

Diversa sarà  la situazione di Cannizzaro,  sia a Palermo a partire dal 1861 (Paoloni, 

1992,1993,1994,1995;  Di  Meo,  2008;  Zingales,  2009)  sia  soprattutto  a  Roma dal  1871 nei 

laboratori  dell’Istituto  chimico di  via Panisperna  (Di  Meo,  2003).  Fu  Cannizzaro,  infatti,  a  

portare a compimento e coagulare in un programma coerente di strutturazione della chimica nel 

nostro  paese,  e  non  solo  nel  campo  della  ricerca  universitaria  e  di  base,  ma  anche  nella 

organizzazione degli apparati scientifici del nuovo Stato unitario. 

Il caso, dunque, ha voluto che i protagonisti principali dell’impresa fossero meridionali,  

o, meglio, profughi politici meridionali, rifugiati negli altri Stati italiani più liberali, in quanto 

ricercati  dalle  autorità  borboniche  per  le  loro  attività  insurrezionali  soprattutto  nei  moti 

rivoluzionari  del  1848.  Inoltre,  essi  erano  ampiamente  introdotti  nella  comunità  chimica 

europea,  nei  cui  laboratori  si  erano formati,  e  che  in  effetti  (ma soprattutto  Cannizzaro)  si  

trovarono a essere a capo del processo di costruzione delle strutture scientifiche nazionali  a 

cavallo e dopo l’unificazione statale italiana.

Il  fatto di essere anche dei chimici  di  valore non vuol  dire,  come poi si  pensò, che 

fossero gli unici chimici di valore del nostro Paese. Né che esclusivamente con loro iniziasse la 

vicenda della chimica italiana: con loro, però, il ‘programma nazionale’ giunse a maturazione, 

con una chiarezza dei fini che solo poche altre volte si è riscontrato nella storia scientifica del  

nostro Paese. Dal punto di vista storiografico, il loro ruolo politico, come denunciava anche  

Provenzal, e la loro indubbia capacità scientifica, fecero ‘blocco’, e provocarono la nascita di  

quella mitologia storiografica che li vedeva all’inizio di una vicenda che veniva dichiarata come 

senza precedenti: conseguenza, questa, del fatto che i protagonisti e i loro allievi erano al tempo 

stesso gli ‘storici’ di quella vicenda. Protagonisti, testimoni e storici di se stessi: di qui quella  

sensazione di parziale occultamento del più lontano passato e dei protagonisti “altri” di questo. 

Non  è  casuale,  quindi,  che  fu  da  rami  eccentrici  rispetto  all’asse  Piria-Cannizzaro-

Paternò,  che  nell’Ottocento  e  ai  primi  del  Novecento  si  dipartissero  ricostruzioni  storiche 

prospetticamente più ampie e interessanti  della chimica e della stessa chimica italiana come 

quelle di Selmi e di Guareschi. Furono questi due chimici, infatti, a dare in più occasioni una 

panoramica assai più ampia della situazione della chimica (della scienza, della cultura e della  

situazione generale) italiana al XVIII secolo e agli inizi del XIX.
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Tuttavia fu proprio Guareschi  a indicare  in Faustino Malaguti (1802-1878),  Selmi e 

Piria i tre studiosi che segnarono la ripresa della chimica italiana dopo la Restaurazione: ora, se 

si tiene conto che Malaguti, esule in Francia, rimase all’Università di Rennes per tutta la sua  

vita  e  Selmi si  dedicò  completamente  alla  edizione della  sua  pur notevole  Enciclopedia di 

chimica scientifica, tecnologica e industriale di cui si è detto (avendo dato comunque un grande 

contributo alla nascita e allo sviluppo della chimica dei colloidi) in effetti  solo Piria poteva 

essersi dedicato, a Pisa soprattutto, alla formazione di una vera e propria scuola nazionale di 

chimica. Programma che venne portato a compimento da Cannizzaro da Palermo, innanzitutto, 

nel periodo 1861-1870, e poi da Roma (dal 1871 al 1910, anno della morte del chimico). E ciò 

grazie anche sia al grande prestigio scientifico internazionale acquisito con la pubblicazione del 

Sunto di un corso di filosofia chimica (Nuovo Cimento, 1858) – le cui tesi difese in maniera 

appassionata  nel  celebre  Convegno  di  Karlsruhe  del  1860,  proprio  in  coincidenza  del 

compimento della fase decisiva dell’Unità nazionale – ; sia per la sua adesione al programma 

della  Società  nazionale  per  l’Unità  d’Italia  (di  cui  era  stato  membro  Selmi),  che  vedeva 

quest’ultima  possibile  sotto  la  guida  del  Regno  di  Sardegna  e  della  dinastia  dei  Savoia.  

Programma che Cannizzaro sosterrà poi di aver auspicato già da giovane deputato della Camera 

dei Comuni del Parlamento siciliano del 1848 (ma la cosa è apparsa a molti molto dubbia e  

susciterà successivamente una discussione critica). Ciò farà sì che, con Carlo Matteucci (fisico) 

e soprattutto con Quintino Sella (ingegnere minerario),  divenisse anche uno  dei protagonisti 

politici non solo del movimento risorgimentale ma anche della modernizzazione scientifica del 

sistema dell’istruzione e di ricerca del  nuovo Stato nazionale (Cerruti,  1982, 1983; Paoloni, 

1992-1995; Di Meo, 2003). 
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