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RIASSUNTO 

La scelta del tema di questa manifestazione: “Il contributo dei chimici calabresi e siciliani allo  
sviluppo della chimica ed alla fondazione della Società Chimica Italiana” deriva dal desiderio 
di ricordare gli importanti contributi  forniti  dai chimici di origine calabrese o siciliana allo 
sviluppo delle conoscenze chimiche nel XIX secolo e al processo di formazione di una scuola 
nazionale di chimica e alla fondazione della Società Chimica Italiana. Questa scuola - che fu 
fondata da Piria e Cannizzaro e si sviluppò con il contributo di Paternò, Oddo e molti altri -  
ebbe il primo riconoscimento al congresso di Kalshrue nel 1870 e attrasse a Palermo giovani 
chimici da tutta l’Europa. Da questo primo nucleo si sviluppò in Italia una ricerca chimica che 
raggiunse presto livelli europei.

Parole chiave: Piria, Cannizzaro, Paternò, Oddo.

Introductory remarks

SUMMARY

Today’s celebration of the centenary of the  Società Chimica Italiana,  is dedicated to: “ The 
contribution of Calabrian and Sicilian chemists to the development of chemistry and to the 
foundation of the Società Chimica Italiana “. A strong motivation for the choice of this topic is 
to  highlight  the  importance  of  the  pioneering  contributions  of  chemists  such  as  Piria,  
Cannizzaro, Paternò e Oddo in the foundation of a school of chemistry which rapidly raised  
research and teaching in Italy to the highest European standard. Such a school, which achieved 
its first international recognition at the Kalshrue Congress of Chemistry in 1860, attracted in 
Palermo, at the time a worldwide acknowledged center of chemical culture, young chemists  
from all over Europe.

Keywords: Piria, Cannizzaro, Paternò, Oddo.

___________________________________________

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. 
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La scelta del tema di questa manifestazione: “Il contributo dei chimici calabresi e 

siciliani allo sviluppo della chimica ed alla fondazione della Società Chimica Italiana” non è 

dovuta a spirito campanilistico, ma deriva dal desiderio di ricordare gli importanti contributi 

forniti dai chimici processo di formazione di una scuola nazionale di chimica, iniziato con Piria 

e poi portato avanti e processo di formazione di una scuola nazionale di chimica, iniziato con 

Piria e poi portato avanti e realizzato concretamente da Cannizzaro e Paternò. I protagonisti di 

questa  stagione sono numerosi,  ma per  motivi  di  tempo nel  corso dell’incontro odierno ci 

limiteremo a  Piria,  Cannizzaro,  Paternò  e  Oddo.  Verrà  inoltre  evidenziato l’impegno degli 

scienziati  italiani –  in primis dei chimici – nella partecipazione alla formazione dello Stato 

unitario e nella promozione degli apparati scientifici nazionali attraverso la fondazione della 

“Gazzetta Chimica Italiana” e della Società Chimica Italiana. 

Sorprende il  notevole grado di “internazionalizzazione” raggiunto dai  gruppi di 

ricerca universitari  del  tempo.  Alla  scuola  di  Palermo si  formarono  chimici  del  calibro  di 

Alfred Naquet,  francese,  di Adolf  Lieben,  austriaco e di  Guglielmo Korner,  tedesco.  Piria,  

Cannizzaro e Paternò si impegnarono attivamente nella vita politica, anche perché i politici del  

tempo  avevano  grande  considerazione  per  gli  scienziati.  A tal  proposito  basti  citare  un 

episodio.  Lieben,  che aveva conseguito a vent’anni  il  dottorato di  ricerca all’Università  di 

Heidelberg  lavorando  con  Bunsen,  si  era  recato  a  Palermo  per  svolgere  ricerche  dopo  il 

dottorato, affascinato dalla personalità scientifica di Cannizzaro. Il professore, riconosciute le 

sue qualità, gli aveva promesso di por fine al suo stato di “precario” e di nominarlo professore 

non appena sarebbe stato in grado di insegnare in italiano. La nomina tardava ad arrivare e nel 

1865 Lieben, recandosi a Vienna per le vacanze estive, minacciò di non rientrare a Palermo. Il  

rettore  dell’Università  di  Palermo,  Niccolò  Musmeci,  scrisse  al  Ministro  dell’Educazione 

Michele Amari: “perdere il Dr. Lieben produrrebbe un grande danno alla nostra Università…ed 

all’Italia, dove i buoni chimici sono pochi, e quindi non si può permettere di perderne uno dei  

migliori.” La cattedra di Cannizzaro fu subito sdoppiata e Lieben assunto.

Ma  non  vorrei  apparire  un  laudator  temporis  acti.  Una  volta  evidenziato  il 

contributo dei chimici del XIX secolo, mi sembra giusto ricordare che la ricerca chimica in 

Sicilia non si è fermata, e che lo spirito imprenditoriale di alcuni siciliani ha contribuito alla 

nascita di importanti industrie. Per tutti basti citare Franco Gorgone fondatore della Cyanamid-

Wyeth Lederle, oggi Pfizer. Purtroppo l’industria chimica siciliana, così come quella italiana, si 

trova oggi in gravi difficoltà e non riveste il ruolo di un tempo. La ricerca accademica, pur non 

sfigurando a livello nazionale ed internazionale, attraversa oggi in Sicilia, così come in Italia, 
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una crisi profonda. Anche nella scuola la cultura chimica non trova uno spazio adeguato e non 

riveste un ruolo che sarebbe molto utile all’interesse del paese. Che fare?

La Sezione Sicilia ha deciso di celebrare il centenario fornendo un suo piccolo 

contributo  alla  formazione  della  cultura  chimica  delle  nuove  generazioni  organizzando  un 

corso di formazione per insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado e con un 

concorso video riguardante la chimica per gli studenti delle scuole siciliane di ogni ordine e 

grado, la cui premiazione ha avuto luogo ieri. Si tratta di piccole cose, forse di una goccia nel  

mare, ma ricordo che nel mio laboratorio di tesi  c’era un cartello  in cui  era scritto: “Non 

occorre  sperare  per intraprendere,  non occorre  aver successo per perseverare”.  Con questo 

messaggio di speranza desidero concludere il mio saluto ringraziando tutti voi per l’attenzione.


