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RIASSUNTO

Giuseppe Oddo (Caltavuturo 1865 – Palermo 1954) può essere considerato l’ultimo esponente 
della scuola chimica palermitana fondata da S. Cannizzaro. Allievo di E. Paternò laureatosi a  
Palermo dove ha inizio la sua carriera accademica, va prima (1898) a ricoprire la cattedra di 
Chimica generale dell’Università di Cagliari e successivamente (1905) quella dell’Università 
di  Pavia.  Nel  1917 a  seguito  di  uno scambio  di  cattedre  con G.  Errera  torna  a  Palermo. 
L’attività di ricerca di Oddo, raccolta in circa 150 note, è ricordata principalmente per i sui  
lavori sulla determinazione della struttura della canfora, per l’ipotesi strutturistica cui diede 
nome di “Mesoidria”, per i lavori di crioscopia. 
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SUMMARY 

Giuseppe Oddo

Giuseppe Oddo (Caltavuturo 1865 – Palermo 1954) may be considered as the last exponent of 
the chemical school founded in Palermo by S. Cannizzaro. As one of E. Paternò’s students, he 
received his degree in chemistry at the University of Palermo, where he started his academic  
career. He first held the chair of Organic Chemistry at the University of Cagliari (1898), and 
then at the University of Pavia (1905). Finally, he came back to Palermo in 1917, by a chair 
exchange with professor G. Errera. Oddo’s research activity, published in nearly 150 notes, is 
mainly mentioned for his works on the determination of  the structure  of  camphor,  for  the 
structuristic hypothesis named “Mesohydry”, and for his works on cryoscopy.
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celebrazioni per il Centenario della Società Chimica Italiana, patrocinata dall’Accademia Gioenia di Catania.
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Con Oddo si chiude il ciclo che aveva visto la scuola chimica palermitana protagonista 

assoluta nella seconda metà del XIX secolo e nei primi anni del XX secolo. La chiamo scuola 

chimica palermitana sicuramente per campanilismo ma anche perché creata da Cannizzaro a 

Palermo trovò  alimento  in  diversi  chimici  palermitani  (Michele  Fileti,  Girolamo Mazzara, 

Agostino Oglialoro-Todaro,  Emanuele  Paternò di Sessa,  Giuseppe Oddo, Alberto Peratoner 

(catanese), Pietro Spica Marcataio) che formatisi nell’Ateneo della città svolsero la loro attività  

didattica e scientifica in altri Atenei della penisola e contribuirono alla formazione di diversi 

eccellenti chimici.

La  scuola  che  con Cannizzaro  ebbe  un  respiro  internazionale  (Adolf  Lieben,  Albert 

Naquet, Wilhelm Körner), vide in Paternò un brillante erede che seppe mantenerla protagonista 

a  livello  nazionale.  G.  Oddo,  allievo  di  Paternò,  contribuì  alla  affermazione  in  ambito 

nazionale della scuola, di ritorno a Palermo nell’a.a. 1917/18, per una serie di contrattempi non 

ebbe l’opportunità di alimentarne la gloriosa tradizione. 

Giuseppe Oddo nasce a Caltavuturo (PA), comune madonita di meno di 5.000 abitanti, 

nel 1865. E’ il secondo di dieci figli, l’ultimo è il fratello e allievo Bernardo; il padre Antonino 

è medico, la madre è Giuseppa Comella. Si laurea in chimica con lode a Palermo nell’a.a.  

1889/90 e  successivamente  (1891/92)  consegue  con pieni  voti  pure  la  laurea  in  medicina. 

Nell’a.a. 1890/91, come riportato nell’Annuario dell’Università, è preparatore presso l’Istituto 

di Chimica generale diretto da Paternò; nell’anno successivo è Privato docente presso l’Ateneo 

palermitano.  Comandato  a  Roma per  lavorare  nuovamente  con Paternò,  dal  gennaio  1896 

all’agosto dell’anno successivo, nel 1898 è chiamato dall’Università di Cagliari a ricoprire la 

cattedra di Chimica generale. Nell’a.a. 1905 si sposta a Pavia, e da ultimo nel 1917 scambia  

con Giorgio Errera la cattedra di Chimica. Così a decorrere dal dicembre 1917 torna a Palermo. 

Nel  1935 è collocato  a riposo per  raggiunti  limiti  di  età  (la  legge è  dello  stesso anno);  è 

richiamato in servizio nel 1943 e vi rimane fino al 1948. Cessa la sua esistenza nel 1954.

Per  quel  che  riguarda  l’attività  scientifica,  Oddo  iniziò  lavorando  alla  sintesi  di 

azocomposti aromatici e alla determinazione della costituzione della canfora proponendo per 

questa una struttura biciclica (Oddo, 1891), ben diversa da quella di chetone ciclico avanzata 

da  Friedrich  August  Kekulè.  La  struttura  di  Oddo  per  certi  versi  anticipava  quella  esatta 

proposta da lì a poco da Julius Bredt (1893). Oddo riteneva il suo contributo fosse stato così  

determinante  per  la  soluzione  del  problema  che  il  mancato  riconoscimento  da  parte  della 

comunità scientifica lo amareggiò fortemente.
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Col trasferimento a Cagliari inizia i lavori di crioscopia le cui potenzialità erano state  

messe  in  risalto  da  Paternò.  In  quest’ambito  iniziò  usando come  solvente  l’ossicloruro  di 

fosforo (Oddo, 1901), dando un significativo contributo alle conoscenze sia delle proprietà di 

tale composto sia della natura delle sostanze disciolte. Di notevole interesse risultarono anche 

gli  studi  circa  lo  stato  delle  sostanze  disciolte  in  acido  solforico  condotti  con  misure 

crioscopiche. (Oddo & Scandola, 1908, 1909a, 1909b). Per tali lavori si trovò polemicamente  

contrapposto  ad  Arthur  Hantzsch.  I  due  determinarono  differenti  valori  della  costante 

crioscopica dell’acido solforico e in vari casi non si trovarono in accordo sul numero delle 

specie chimiche presenti  in soluzione.  L’aspra polemica coinvolse Wilhelm Ostwald che fu 

accusato da Oddo (Oddo, 1918) di avere,  nella sua veste di  editore della  Zeitschrift  phys.  

Chemie, rallentato la pubblicazione di una sua memoria al fine di permettere ad Hantzsh di  

prenderne visione per correggere e pubblicare dei dati che Oddo contestava. 

Nel 1907, traendo spunto dai suoi lavori sulla sintesi degli aza-eugenoli, Oddo pubblica 

sulla  Gazzetta (Oddo, 1907) la prima memoria riguardante “una nuova ipotesi strutturistica” 

che porta al superamento dello “esclusivismo rigido delle formole strutturistiche di Kekulè” e 

ad “ammettere che come i corpi celesti, così pure gli atomi risentono più o meno l’attrazione di 

tutti gli atomi vicini…”; 

alla suddetta ipotesi l’autore diede il nome di “mesoidria”:

“….un atomo di idrogeno, trovandosi vicino a due elementi polivalenti, possa dividere tra essi 
la sua valenza, assumendo posizione di equilibrio stabile mediana…”. 

La mesoidria in qualche modo anticipava i concetti di legame idrogeno e mesomeria. 

Tale  ipotesi  strutturistica  serviva  a  spiegare  l’ottenimento  di  una  coppia  di  isomeri 

(nitrili/isonitrili, cianati/isocianati) a partire da un unico composto, e come questo si riottenesse 

a partire da ciascun membro della coppia. Secondo Oddo la mesoidria spiegava la non facile  

dissociazione degli acidi carbossilici e il fatto che per ogni polipeptide era stata isolata (Emil  

Fischer) una sola forma cristallina. Inoltre, lo sdoppiamento della valenza su cui si basava la 

mesoidria permetteva di scrivere strutture per il benzene e per il naftalene con la quarta valenza 

del carbonio delocalizzata. La mesoidria che è considerata anticipare il concetto di legame a  

idrogeno,  viene accettata  da H. Kauffmann per interpretare  le variazioni  di  colore dei  sali  

organici. Successivamente Kauffmann ne cambia il nome in valenzlinien, e la ripropone come 

sua. Ciò induce Kurt Gebhard (1911) a far riferimento a Kauffmann piuttosto che a Oddo in un 

lavoro in cui propone strutture simili a quelle mesoidriche di Oddo. Gebhard risponde a Oddo 

che gli aveva fatto pervenire una lettera privata in cui ripristinava la “verità”,  in questo modo:
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“Stimatissimo  sig.  Professore,  ringraziamenti  sentiti  per  il  gentile  invio  della  di  Lei 
pubblicazione  “Sulla  Mesoidria”.  Disgraziatamente  io non conosco l’italiano,  però  osservo 
dalle  formole  che  Ella  è  pervenuta  ad  una  conclusione  del  tutto  eguale  alla  mia  che 
contemporaneamente mi permetto inviarle.  Appena avrò un po’ più di  tempo cercherò con 
l’aiuto  di  un  dizionario  di  pigliare  più  esatta  conoscenza  della  di  Lei  interessante 
pubblicazione.“ (1912) (Oddo, 1922). 

La fantasia  e l’interesse  per la chimica nei suoi  vari aspetti  porta Oddo, nel  1902,  a  

ipotizzare, uno dei pochi, la possibilità che gas nobili quali  il cripton e lo xenon potessero  

combinarsi con altri elementi (Oddo, 1932), a enunciare la cosiddetta “legge del 4”: 

“molti degli elementi più abbondanti della massa terrestre hanno peso atomico multiplo di 4” 

(Oddo, 1933), 

nonché a proporre una nuova classificazione periodica degli elementi (Oddo, 1931). Oddo non 

rivolse  la  sua  attenzione  solamente  alla  chimica  accademica,  si  interessò  anche  alle 

applicazioni  della  chimica e  ritenne indispensabile  l’impegno dei  chimici  a  sostegno dello 

sviluppo industriale nazionale.

L’11 dicembre 1918 tenne a Palermo la lezione inaugurale dell’a.a. appena iniziato che 

ebbe  come  argomento:  “La  chimica  nella  guerra  e  nel  dopo guerra”.  Oddo,  considerando 

l’indubbia qualità dell’industria chimica tedesca, prevedeva una forte ripresa economica del 

Paese  vinto.  Ben  altra  era  la  valutazione  per  l’industria  chimica  italiana: 

“….fabbriche…..rivendite di merce ritirata dall’estero…”. 

Oddo attribuiva lo sviluppo dell’industria chimica tedesca al ruolo svolto da Justus von 

Liebig, la cui “opera diventò veramente originale e grande quando diresse la sua mente anche  

allo studio di problemi che più interessavano la vita della sua nazione ….”.

Se  da  un  lato  cita  l’esperienza  tedesca  come  un  esempio  da  seguire,  dall’altra  non 

risparmia critiche ai ricercatori tedeschi e alla Germania:

 “dove le nuove speculazioni e scoperte altrui sono state sollecitamente raccolte, appropriate, 
utilizzate”. 

Ad esempio, Augustus Wilheilm von Hoffmann chiamato a insegnare a Londra

“rimase più tedesco di prima”. “E quando tra una gentilezza e l’altra, da cui veniva circondato,  
ebbe appreso bene da (William) Perkin l’arte di fabbricare i colori; quando vide spuntare l’alba 
dei colori sintetici, si affrettò a ritornare con tutti i suoi discepoli connazionali in Germania, ad 
insegnare  come quei  colori  industrialmente  si  producano,  come se  ne  possono trafugare  i 
segreti nei brevetti delle altre nazioni”.
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L’impegno  di  Oddo  alla  soluzione  di  problemi  pratici  lo  indusse  a  interessarsi 

all’impiego  dello  zolfo  siciliano  per  la  fabbricazione  industriale  dell’acido  solforico,  allo 

sfruttamento industriale di un giacimento, in territorio di Caltanisetta, di sali solubili di sodio, 

magnesio e potassio. Secondo Paoloni (Paoloni, 1988), Oddo scelse di tornare a Palermo per  

sostenere  questa  iniziativa.  Oddo  condusse  pure  una  sperimentazione  per  l’estrazione  del 

saccarosio dalle carrubbe con l’obiettivo di valorizzare una coltivazione marginale attraverso 

l’impiego nell’industria agraria. L’attenzione che Oddo rivolse a temi di carattere tecnico lo  

portò a progettare un solfimetro, a brevettare un tipo di filtro per maschere antigas, a proporre 

un apparecchio per misure crioscopiche. 

Nel periodo palermitano Oddo si dedicò fra l’altro alla stesura dei libri di testo destinati  

ai suoi corsi; nel 1925 fu pubblicato il “Trattato di Chimica generale e inorganica” (seconda  

edizione stampata nel 1931) e nel 1930 il “Trattato di Chimica organica”. Inoltre, si dovette 

fare carico di  predisporre  il  trasferimento dell’Istituto da via Maqueda ai  locali  siti  in via  

Archirafi,  che  richiesero  un  notevole  impegno  per  essere  adeguati  a  ospitare  un  istituto 

chimico.

Purtroppo, come già accennato, a Palermo Oddo non trovò le condizioni e l’ambiente 

adatto per alimentare  la gloriosa tradizione della scuola chimica palermitana,  così  alla fine 

della carriera i suoi allievi di maggior rilievo rimasero quelli (Ernesto Puxeddu, Efisio Mameli  

e il fratello Bernardo) formatisi fra Cagliari e Pavia. Nel corso della sua vita accademica Oddo  

ebbe a polemizzare con altri ricercatori, con colleghi, con le gerarchie accademiche, col mondo 

politico. Ad esempio, in diverse occasioni, ebbe a denunciare le Accademie scientifiche:

“Bisognerà quindi togliere i poteri alle Accademie se si vuole che la scienza italiana rientri nei  
confini  della  nazione  e  diventi  utile  al  paese.  …. Che  sia  tolto  ad esse  subito il  diritto  a 
conferire l’eleggibilità al Senato dopo trascorsi alcuni anni di nomina a socio”. 

In un intervento del 1916 ebbe a dire:

“… Il gruppo dominante dei miei Colleghi, …, ha potuto esercitarsi come ha voluto e creduto  
nel giudicare l’opera scientifica mia e dei miei discepoli…. Al contrario nessuna occasione 
ufficiale mi ha permesso finora di far sancire in un verbale che cosa ne pensi io dell’opera di  
tali insigni Colleghi e di quella dei loro discepoli” (Oddo, 1935).

Quello  che  può  essere  considerato  il  tratto  che  accomuna  tutta  l’attività  di  Oddo  è 

l’indipendenza culturale, la capacità di uscire da schemi preconfezionati non suoi e di proporre 

nuove interpretazioni e ipotesi suggestive. La figura e il ruolo che Giuseppe Oddo ebbe nella 
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chimica  palermitana  sono paragonabili  a  quelli  che  vi  aveva  avuto  Cannizzaro  nel  secolo 

precedente (Paoloni, 1988). Morì a Palermo il 5 novembre 1954.
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