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RIASSUNTO

Stanislao Cannizzaro è stato uno dei più grandi chimici italiani, soprattutto per il contributo 
che  diede  al  consolidamento  della  teoria  atomico  -  molecolare,  sulla  quale,  tra  i  primi  in 
Europa, basò il proprio insegnamento universitario (Sunto, 1858). Fu professore di chimica 
nelle Università di Genova, Palermo e Roma ed ebbe numerosi allievi, sia italiani che stranieri, 
che poi ebbero un ruolo di protagonisti nello sviluppo della Chimica ottocentesca. A Palermo, 
dove fu anche Preside e Rettore, si adoperò per la costituzione del Gabinetto di Chimica, e a 
Roma dell’Istituto di Chimica di Via Panisperna, entrambi provvisti di laboratori efficienti,  
destinati sia alla ricerca che alla didattica. Come senatore del Regno, fece parte del Consiglio 
superiore  della  Pubblica  Istruzione,  fondò  i  Laboratori  delle  Dogane  e  collaborò  alla 
realizzazione della Riforma sanitaria (1888).

Parole chiave. Stanislao Cannizzaro, Storia della Chimica, Palermo, Didattica della Chimica.

SUMMARY

Stanislao Cannizzaro and the Chemical School in Palermo

Stanislao Cannizzaro was one of greatest Italian chemists, especially for his contribution to the 
foundation of the atomic - molecular theory. He was one of the first in Europe to teach it to his  
first  year students (see Sunto, 1858). He was Professor of chemistry at the Universities of 
Genoa,  Palermo, Rome; his several pupils,  both Italian and foreign, were leaders in XVIII 
century chemistry development. At Palermo University he was also Dean and Chancellor; there 
he managed to build a modern and well-equipped chemical laboratory. In Rome he realized the 
Institute  of  Chemistry  in Via  Panisperna.  He was also senator and  took part  to the Upper  
Council of Public Education, he founded Customs laboratories and helped in reforming Health 
Service.
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Introduzione

Stanislao  Cannizzaro  nacque  a  Palermo il  13  Luglio  1826,  ultimo  dei  dieci  figli  di 

Mariano e Anna Di Benedetto. Studiò in casa e, dopo la morte del padre, alla fine del 1836, nel  

Collegio Calasanzio, distinguendosi particolarmente in aritmetica (Cannizzaro, 1926).

 All’età  di  15  anni,  si  iscrisse  alla  facoltà  di  Medicina,  l’unica  a  carattere  scientifico  

dell’Università  di  Palermo;  dal  1841 al  1845,  frequentò  il  corso  di  Fisiologia  di  Michele 

Foderà (1792-1848), sotto la cui guida eseguì parecchi esperimenti, sia in casa propria che in 

quella del maestro, mancando un laboratorio adatto negli edifici universitari. Lo studio della 

fisiologia  lo  portò  a  frequentare,  nell’anno  1842/43,  le  lezioni  di  Chimica  filosofica  e 

farmaceutica, tenute da Filippo Casoria (1809-61), anch’egli sprovvisto di laboratorio, a parte 

l’occorrente per le più elementari dimostrazioni di lezione. La mancanza di laboratori didattici  

avrebbe accomunato tutte le sedi universitarie nelle quali avrebbe insegnato e avrebbe costretto 

Cannizzaro ad un continuo impegno per dotarle di strutture moderne e funzionali, nelle quali  

gli studenti potessero essere addestrati alla pratica chimica (G. Paoloni & Tosti Croce).

Nella seconda metà del 1845, interruppe gli studi, per recarsi a Napoli presso la sorella 

Angelina, nuora del marchese Ruffo, primo Ministro di Ferdinando II, e dama di corte della 

Regina.  A Napoli,  in  occasione  della  VII  Adunanza  degli  Scienziati  Italiani,  presentò  tre 

comunicazioni nella sezione di Anatomia comparata, Fisiologia e Zoologia (Cannizzaro, 1896). 

Guadagnò la stima del fisico Macedonio Melloni (1798-1854), che lo presentò a Raffaele Piria  

(1815-65), il più illustre chimico italiano del tempo, che stava cercando di costituire a Pisa la 

prima  Scuola  italiana  di  chimica  (Tilden,  1912).  Piria  gli  offrì  un  posto  di  preparatore 

straordinario, che Cannizzaro ricoprì negli anni 1845/6 e 1846/7, completando, sotto la sua 

guida e accanto a Cesare Bertagnini (1827-57) e Sebastiano De Luca (1820-80), la propria 

formazione chimica, anche se non si laureò mai. Tornato a Palermo nel luglio del ‘47, si lasciò 

coinvolgere nei preparativi della rivolta che sarebbe scoppiata il 12 gennaio 1848; fu nominato 

ufficiale di artiglieria a Messina ed eletto deputato di Francavilla (ME) al Parlamento siciliano. 

Dopo  la  resa  di  Messina alle  truppe  del  generale  Carlo  Filangieri  (7  settembre  1848),  fu 

nominato commissario, con il compito di organizzare la difesa di Taormina (ME), dove rimase 

anche  dopo  la  stipula  dell’armistizio  (13  settembre).  Quando,  nella  primavera  del  ’49,  i 

Borboni  ruppero  la  tregua,  Cannizzaro  fuggì,  attraverso  Catania  e  Castrogiovanni  (Enna), 

verso Palermo, dove si imbarcò,  con Rosolino Pilo (1820-60) e altri rivoltosi, sulla fregata 

L’Indipendente, il cui capitano, Antonio Kirchner era lo zio materno di Emanuele Paternò.



R. Zingales, Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2010) SFE29

L’esilio 

Sbarcato a Marsiglia, rimase fino a ottobre nella Francia meridionale, visitando svariate 

città,  e alcuni stabilimenti industriali nella zona di Lione. Quindi, si trasferì a Parigi, dove,  

grazie a una lettera di presentazione di Piria per Auguste Cahours (1813-91), potè frequentare i  

laboratori di Eugene Chevreul (1786-1889), al  Jardin Royal des Plantes. Riprese a studiare 

chimica sotto la guida di Stanislas Cloëz (1817-83), assistendo alle dimostrazioni  di Edmé 

Fremy  (1814-94),  frequentando  le  lezioni  di  calorimetria  tenute  da  Henri-Victor  Regnault 

(1810-78)  al  Collège  de  France,  e  stringendo  contatti  con  i  chimici  che  frequentavano  il 

laboratorio  di  Jean-Baptiste  Dumas  (1800-84),  tra  i  quali  Faustino  Malaguti  (1802-78),  

Eugène-Melchior Péligot (1811-90) e Adolphe Wurtz (1817-84) (G. Paoloni & Tosti Croce). 

Con Cloëz preparò per la prima volta la cianammide, per reazione degli alogenuri di cianogeno 

sull’ammoniaca (Coppadoro, 1961). Il 3 novembre 1851 tornò in Italia, come professore di 

chimica, fisica e meccanica nel Collegio nazionale di Alessandria;  non avendo studenti nel 

corso regolare,  tenne lezioni serali  di  chimica e meccanica elementare a operai  e semplici  

cittadini. Nel ‘53, trattando con idrossido di potassio l’aldeide benzoica, ottenne una sostanza 

oleosa,  che,  dopo  una  serie  di  eleganti  trasformazioni  chimiche,  identificò  come  alcol 

benzilico, il primo alcol della serie aromatica chiaramente caratterizzato (Cannizzaro, 1853). 

Nel 1855, in corrispondenza del trasferimento di Piria a Torino e della nomina di Bertagnini a 

Pisa, Cannizzaro fu chiamato alla cattedra di chimica dell’Università di Genova. Solo l’anno 

successivo,  al  posto  una  cameraccia  oscura  e  umida  e  neppure  l’occorrente  per  le  più 

elementari dimostrazioni sperimentali delle lezioni, ottenne un nuovo laboratorio, con vista sul 

mare, all’ultimo piano dell’edificio. Lì proseguì le indagini sugli alcoli aromatici, che otteneva, 

insieme agli acidi corrispondenti, per azione dell’idrossido di potassio sulle aldeidi.

Il 24 settembre 1857 sposò a Firenze Harriett Withers (1827-1892), figlia di Edward, un 

pastore  protestante  inglese,  e  di  Anna  Clark;  ebbero  tre  figli,  Mariano  (18.6.58),  Anna 

(20.5.60) e Franca (25.8.63) (L. Paoloni, 1995). Nel maggio del 1858, pubblicò sul “Nuovo 

Cimento” il  Sunto di un corso di filosofia chimica, fatto nella Regia Università di Genova, 

(Cannizzaro, 1858a) nel quale esponeva dettagliatamente l’impostazione didattica del proprio 

Corso di chimica, basata su un confronto continuo tra i risultati sperimentali quantitativi e la 

loro interpretazione mediante la teoria atomico-molecolare, intorno alla quale regnava ancora 

una grande confusione. Convinto della sua grande capacità interpretativa e predittiva, e deciso 

a impegnarsi per divulgarla e farla accettare, nello stesso anno pubblicò, su Liguria medica, la 

Lezione sulla teoria atomica (Cannizzaro, 1858b). Nel giugno 1860, al seguito della seconda 



R. Zingales, Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2010) SFE30

spedizione garibaldina guidata dal generale Giacomo Medici, Cannizzaro tornò a Palermo, da 

dove era stato bandito dieci anni prima (Cesareo, 1926), con la moglie e il piccolo Mariano, 

per riabbracciare la madre e le sorelle. Nello stesso anno, insieme ad Angelo Pavesi (1830-96),  

partecipò,  dal  3  al  5  settembre,  al  primo  Congresso  internazionale  dei  chimici,  tenuto  a 

Karlsruhe. Dopo tre giorni di dibattito, i congressisti non erano riusciti a trovare un accordo sui 

concetti  di  atomo,  molecola,  equivalente,  atomicità  (valenza),  ancora  molto  controversi. 

Tuttavia,  nel  suo  intervento,  riprendendo le argomentazioni  già  dettagliatamente  svolte  nel 

Sunto, Cannizzaro dimostrò la necessita di porre il principio di Avogadro a fondamento della 

teoria atomica; operando una netta distinzione tra atomi e molecole, ammise che le molecole 

elementari potessero essere biatomiche, e,  su queste basi,  espose un metodo corretto e non 

ambiguo per la determinazione dei pesi molecolari dei composti (assegnando il valore 2 alla 

densità dell’idrogeno gassoso), della loro composizione atomica e, di conseguenza, dei pesi 

atomici  degli  elementi.  Nel  tentativo  di  determinare  la  formula  di  una  molecola  dalla  sua 

composizione  percentuale  in  peso,  Dalton  si  era  trovato  davanti  a  un  equazione  in  due 

incognite (il peso atomico e la formula molecolare), mentre Cannizzaro aveva a disposizione  

tante  equazioni  quanti  erano  i  composti  analizzabili  degli  elementi  in  questione,  e  quindi 

poteva  risolvere  il  problema  senza  ricorrere  ad  ipotesi  ad  hoc.  Mentre  i  fisici  ancora  si 

interrogavano  sulla  reale  esistenza  degli  atomi,  Cannizzaro  aveva  individuato,  su  scala 

macroscopica,  l’indivisibile  della  chimica,  che  si  mantiene  qualitativamente  e 

quantitativamente inalterato nel corso delle reazioni. Non tutti concordarono sulle conclusioni 

del  suo  appassionato  intervento,  che,  comunque,  gli  valse  apprezzamento  e  fama 

internazionale.  Nello stesso 1860,  gli  furono offerte tre cattedre  universitarie  di  chimica:  a 

marzo da Firenze, a giugno da Palermo e a dicembre da Napoli, dove Piria era Ministro della  

Pubblica Istruzione. In ogni caso, egli pose come condizione per accettare che gli fosse messo 

a disposizione un laboratorio di ricerca e di didattica efficiente o, almeno, fondi adeguati per 

costruirne, in breve tempo, uno nuovo. Dopo un altro anno a Genova, scelse Palermo, attratto 

anche dal nuovo clima culturale e politico che vi si respirava dopo l’annessione plebiscitaria 

(21 ottobre 1860) al Regno d’Italia. Così, con R.D. 28 ottobre 1861, fu nominato Professore di  

chimica organica e inorganica e Direttore dell’annesso Laboratorio nell’Università di Palermo. 

Vi arrivò all’inizio del ’62, e vi si  trattenne fino alla fine del 1871, un decennio nel quale  

contribuì attivamente allo sviluppo culturale e civile della città. 

Tra le sue realizzazioni più significative vanno ricordate (Zingales, 2009):
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1) la costituzione di un centro di studi chimici di livello internazionale, nel quale si formarono 

giovani provenienti da tutta l’Europa;

2)  l’attivazione  di  un  Istituto  Tecnico,  per  la  formazione  professionale  di  maestranze  che 

lavorassero alla rinascita industriale ed economica del paese;

3)  la  costruzione  di  un  moderno  Gabinetto  di  Chimica  universitario,  per  la  didattica  e  le 

ricerche del professore, degli assistenti e di alcuni allievi;

4)  la  fondazione  di  un  giornale  a  diffusione  internazionale,  destinato  a  pubblicare 

esclusivamente lavori di argomento chimico.

La Scuola chimica di Palermo.

Tra i giovani chimici che affiancarono Cannizzaro nella didattica e nella ricerca, durante 

la sua permanenza a Palermo, vanno ricordati il francese Alfred Joseph Naquet (1843-1916), 

l’austriaco  Adolf  Lieben  (1836-1914),  il  tedesco  Guglielmo  Körner  (1839-1925)  e  il 

palermitano Emanuele Paternò di Sessa (1847-1935). Grazie al contributo di Naquet e Lieben, 

a metà degli anni ’60, Palermo era una delle poche città europee nelle quali si insegnava la 

teoria atomico - molecolare, sia all’Università che presso l’Istituto Tecnico. In Francia, invece,  

essa  rimase  esclusa dai  testi  universitari  fino al  1890.  A parte  quello  di  Wurtz,  in  questo 

periodo,  la sola  eccezione  (Rocke,  2001)  fu il  testo  scritto  da Naquet  a  Palermo (Naquet, 

1865), il primo fondato sulla teoria atomico-molecolare, nel quale erano riportati i pesi atomici 

calcolati secondo il metodo di Cannizzaro. Cannizzaro e Naquet presero parte al dibattito sulla 

atomicità (valenza) degli elementi, schierandosi dalla parte di Wurtz contro l’ipotesi di Kekulé 

che essa avesse un valore unico e definito per ciascun elemento (Naquet, 1864).

Con  i  suoi  collaboratori,  Cannizzaro  condusse  ricerche  sulle  serie  toluica,  anisica, 

cuminica; quelle sulle benzilammine e quelle sugli alcaloidi derivati dall’alcol benzilico furono 

di  capillare  importanza  per  chiarire  il  comportamento  dei  composti  aromatici  con  catena 

laterale  e  resero Palermo il  luogo nel  quale  le idee sulla  struttura  spaziale  delle  molecole 

organiche erano passate al vaglio dei risultati  sperimentali,  ricevendone solidità e coerenza 

teorica.  Per  esempio,  queste  ricerche  fornirono  certamente  a  Kekulé  un  ottimo  materiale 

sperimentale con il quale intessere la sua teoria dei composti aromatici (1865) (Coppadoro, 

1961). Durante la sua permanenza a Palermo, Lieben determinò la densità di alcune sostanze 

gassose  che  hanno valori  anomali,  giustificando  queste  anomalie  con l’ipotesi  che  esse  si 

dissocino quasi completamente, a conferma della bontà dell’ipotesi di Avogadro. Körner fu il 

primo a dimostrare l’equivalenza delle sei  posizioni  degli  atomi di carbonio del benzene e 
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trovare il modo di determinare sperimentalmente il  luogo chimico, cioè la posizione relativa 

sull’anello degli atomi di idrogeno che sono stati sostituiti (Körner, 1869). Paternò dimostrò 

l’equivalenza delle sei posizioni attorno ai due atomi di carbonio dell’etano, confermando la  

disposizione tetraedrica degli atomi legati a ciascuno di essi (Paternò, 1869). A parte Naquet 

che, dopo il ritorno a Parigi, si lasciò prendere dalla passione politica, trascurando sempre di  

più la carriera scientifica, gli altri occuparono le cattedre più prestigiose in Italia e all’estero:  

Lieben si trasferì all’Università di Torino (1867), poi di Praga (1871) e infine di Vienna (1875), 

restando  sempre  in  contatto  con  i  chimici  palermitani;  Körner  fu  direttore  della  Scuola 

Superiore di Agricoltura di Milano, e Paternò succedette al Maestro, prima sulla cattedra di  

Palermo e poi su quella di Roma. Questa tradizione fu continuata dagli allievi palermitani di  

Paternò: Fileti (Torino), Oglialoro-Todaro (Napoli), Mazzara (Parma) e Spica (Padova).

L’Istituto Tecnico. 

Fu inaugurato l’8 dicembre del 1862 e in esso iniziarono le lezioni il giorno successivo. 

Inizialmente fu ospitato al piano nobile di Palazzo Comitini (in Via Maqueda, sede attuale 

della  Provincia)  con  le  sue  quattro  sezioni:  Commercio  e  Amministrazione,  Agronomia  e 

Agricoltura,  Costruzioni,  Meccanica  e  Marina  mercantile  (L.  Paoloni,  1993).  Oltre  alla 

normale attività didattica, che si giovava anche di un laboratorio moderno ed efficiente per gli 

studenti, l’Istituto organizzava corsi serali per lavoratori e conferenze divulgative pubbliche. 

Dal  15  maggio  1865,  sotto  la  supervisione  del  Consiglio  di  Perfezionamento,  l’Istituto 

pubblicò un proprio organo trimestrale, il  Giornale di Scienze Naturali ed Economiche.  Su 

questo  giornale  Paternò  pubblicò  (Paternò,  1869)  un  articolo  sull’azione  del  percloruro  di 

fosforo sul clorale, utilizzando l’ipotesi della disposizione tetraedrica dei sostituenti sull’atomo 

di carbonio per spiegare i risultati ottenuti. Per dare più forza alle sue argomentazioni, inserì 

nel  testo  una  figura  nella  quale  le  molecole  isomere  del  dibromoetano  sono  chiaramente 

rappresentate nel loro sviluppo tridimensionale, dando riscontro fisico all’equivalenza dei sei 

atomi  di  idrogeno nell’etano.  Nello  stesso anno,  l’articolo  fu tradotto  e  pubblicato  sia  sui 

Comptes Rendus che sugli  Annalen:  in entrambi i  casi, è riprodotta integralmente la prima 

parte  dell’articolo,  che  riporta  i  risultati  sperimentali,  mentre  manca  ogni  considerazione 

sull’equivalenza degli  atomi di  idrogeno sull’etano e,  soprattutto,  la figura con le strutture  

spaziali, segno ulteriore di come a Palermo si formulassero ipotesi sulla struttura molecolare  

troppo in anticipo sui tempi.
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Il laboratorio.

I  lavori  per  riadattare  i  locali  ad  esso  destinati,  al  piano  superiore  dell’edificio  

universitario, l’ex Casa Provinciale dei Padri Teatini, in Via Maqueda, procedettero a rilento, 

per l’insorgere di difficoltà burocratiche e logistiche: solo nell’estate del ’67 il laboratorio era 

stato  completato  secondo  i  desideri  di  Cannizzaro  (Cannizzaro,  1867),  che,  a  fine  anno, 

disponeva  di  un assistente  (Giovanni  Campisi),  due primi  preparatori  (Domenico  Amato  e 

Guglielmo  Körner),  un  secondo  preparatore  (Emanuele  Paternò)  e  un  terzo  preparatore 

(Bernardino  Salemi)  (L.  Paoloni,  1993).  Un’accurata  descrizione,  completa  di  piantina,  di 

questi locali, dove i chimici palermitani continuarono a lavorare fino al 1928, è stata pubblicata 

sulla  Gazzetta (Paternò,  1883).  Comprendevano  un’aula  ad  anfiteatro  con  ingresso 

indipendente, adiacente ad una stanzetta dove si preparavano le dimostrazioni per le lezioni, un 

laboratorio ben illuminato e areato per le esercitazioni di analisi chimica degli studenti, con 

ventisei posti di lavoro e tre cappe, la stanza del Direttore, la sala bilance, la sala strumenti e il  

magazzino dei prodotti. Mancava l’alloggio del professore, presente nelle Università inglesi e 

tedesche e nella stessa Pisa, cui Cannizzaro aveva dovuto rinunciare per coprire, con i fondi  

destinati alla sua realizzazione, le spese eccedenti il preventivo (L. Paoloni, 1993).

La Gazzetta.

Pur  lavorando  in  un’Università  geograficamente  decentrata,  Cannizzaro  aveva 

continuato a tenersi  aggiornato sui  progressi della chimica negli  altri  paesi  europei,  specie 

Germania, Francia e Inghilterra. Come osservò Paternò, a parte Schiff a Firenze e quelli che 

avevano lavorato con Cannizzaro a Palermo, in Italia ben pochi riuscivano a portare avanti  

ricerche  scientifiche  compiute  e  a  svolgere  una  didattica  moderna  e  al  passo  con i  tempi  

(Paternò,  1920).  Per questo,  Cannizzaro  sentì  l’esigenza di  una società che raggruppasse i 

chimici italiani e curasse, attraverso la stampa di un proprio Giornale, la diffusione, in Italia e 

all’estero,  della  loro  produzione  scientifica;  come  modello  aveva  la  Deutsche  chemische  

Gesellschaft, fondata a Berlino a fine 1867 e che, dall’anno successivo, pubblicava il Berichte 

(Relazioni) (L. Paoloni & G. Paoloni, 1990). I chimici che operavano a Palermo pubblicavano 

sul  Giornale  di  Scienze Naturali  ed Economiche,  che però non era  specifico  e  aveva una 

diffusione limitata. Il 30 settembre 1870, convocò a Firenze una riunione, cui parteciparono 

Ugo Schiff e Domenico Amato di Firenze, Paternò di Palermo, Francesco Selmi di Bologna,  

Paolo Tassinari di Pisa e Luigi Gabba di Treviso. All’ordine del giorno era il modo di stabilire  

una Società chimica, coll’intento di promuovere il progresso degli studi chimici in Italia. Visto 
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lo scarso numero dei  presenti,  si  decise  di  accantonare  questo progetto,  concentrandosi  su  

quello di pubblicare un nuovo Giornale, che tenesse i cultori italiani della chimica al corrente 

dei progressi che si facevano in Italia e all’estero. Il comitato di redazione, di cui facevano  

provvisoriamente  parte  Cannizzaro,  Schiff,  Tassinari,  Körner,  Paternò  e  Gabba,  avrebbe 

valutato la pubblicazione dei lavori eseguiti in Italia e degli articoli più interessanti apparsi nei 

migliori giornali stranieri; di questi sarebbe stato pubblicato il titolo, in qualche caso un breve  

riassunto  e,  in  quelli  più  significativi,  la  traduzione  integrale  del  testo,  eventualmente 

accompagnata dalle osservazioni dei soci (Gabba, 1870). Su proposta di Paternò, al giornale fu 

attribuito il nome di “Gazzetta Chimica Italiana”, e la direzione affidata a Cannizzaro; il primo 

fascicolo fu stampato a Palermo, il 31 marzo del ’71, nella Tipografia Michele Amenta, nel 

Palazzo Colonna di Via Vittorio Emanuele. Dopo il trasferimento di Cannizzaro, la direzione 

della Gazzetta passò, di diritto dopo che lo era stata di fatto, a Paternò; il giornale continuò a 

essere pubblicato a Palermo, dal 1889 nella tipografia Statuto in Via Monteleone 25. Quando 

anche Paternò si trasferì  a Roma, la sede della  Gazzetta passò, presso la Direzione, in Via 

Panisperna 89, come appare sul frontespizio della seconda parte del volume XXV (1895), pur 

continuando a essere stampata a Palermo. Dal 1904 fu stampata a Roma, presso la tipografia 

Failli  e  dal  1907 dalla  Tipografia  Italia.  Nel  1920 il  periodico  fu ceduto  all’Associazione 

Italiana  di  Chimica Generale  e  Applicata,  che  ne affidò la  direzione  a  Domenico  Marotta 

(1886-1974) (Paternò, 1920), stabilendo la sede della Direzione e della Redazione in Via 4 

Novembre 154, come indicato sul frontespizio del volume 50.

L’attività pubblica.

Cannizzaro fu consigliere comunale e assessore della giunta municipale di Palermo; in 

questa  veste,  formulò  un  Regolamento  per  le  Scuole  Comunali,  che  restò  in  vigore  dal 

dicembre 1863 al 1870 (Paternò, 1885). Il 31 ottobre 1865 fu nominato Rettore, succedendo a  

Nicolò Musmeci, professore di Diritto marittimo e commerciale (L. Paoloni, 2005). Nel 1866, 

a seguito del  diffondersi  di  una nuova epidemia di  colera,  favorita  dall’invio di  truppe da 

Napoli per sedare rivolta del sette e mezzo, Cannizzaro si trasferì a Firenze con moglie e figli, 

forse temendo per la vita, minacciata dagli organizzatori clericali della rivolta, ma molti suoi 

amici  e  corrispondenti  criticarono  questo  comportamento,  considerandolo  una  fuga  (L. 

Paoloni, 1993b).

Tornato a Palermo, a giugno del ’67 assunse volontariamente la direzione dell’Ufficio sanitario 

municipale,  con  la  collaborazione  medica  di  Enrico  Albanese  (1834-89),  a  seguito 
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dell’aggravarsi della la situazione sanitaria. Insieme ai collaboratori, preparò nel laboratorio di 

chimica  acido  fenico,  cloruro  di  calcio  e  vetriolato  ferrico,  da  utilizzare  per  disinfettare 

ospedali, fognature, strade, case private. L’epidemia fu definitivamente debellata nell’autunno 

successivo,  dopo aver  causato  oltre  seimila  morti  nella  sola  città  di  Palermo (L.  Paoloni,  

1993b), compresa una sorella di Cannizzaro, contagiata mentre assisteva i malati.

Il trasferimento a Roma.

Dopo l’annessione di Roma al Regno d’Italia, l’intento del governo fu quello di dare alla 

capitale un ruolo primario nello sviluppo scientifico del paese, come strumento per contrastare 

il  potere  papale,  che lo aveva notevolmente  trascurato.  Il  17 aprile  1872,  il  ministro della 

Pubblica  istruzione,  Cesare  Correnti,  presentò  alla  Camera  un  progetto  di  legge  che 

autorizzava  la  spesa  per  la  costituzione  dei  laboratori  di  chimica,  fisiologia  e  fisica 

dell’Università di Roma. Il progetto fu definitivamente approvato il 29 giugno successivo, e si  

ritenne prioritaria la realizzazione di un laboratorio di chimica che potesse reggere il confronto 

con i migliori laboratori del regno, quelli di Napoli, Palermo, Padova (Di Meo, 2003).

Dopo la  rinuncia  di  Ugo Schiff,  il  Presidente  del  Consiglio,  Quintino  Sella,  offrì  la 

cattedra di Chimica organica di quella Università a Cannizzaro che, ancora una volta, prima di 

accettare,  pose  la  condizione  che  la  Chimica  inorganica  vi  fosse  insegnata  da  persona 

competente, e che si costruisse un laboratorio didattico efficiente, come quello già realizzato a 

Palermo, sul modello di quelli di molte università tedesche. L’importanza di laboratori didattici 

efficienti  per  formare  i  tecnici  che  guidassero  lo  sviluppo economico,  industriale  e  anche 

militare di una nazione (Cerruti et al., 1982), cominciava ad essere apprezzata in molti paesi 

europei, tra i quali Francia (Wurtz, 1870) e Italia (Schiff, 1872), anche se questo non faceva 

aumentare a sufficienza i finanziamenti, né risolveva le lentezze e gli intoppi burocratici.

L’Istituto di chimica fu realizzato nel monastero di San Lorenzo in Panisperna, sul colle 

del Viminale. Completato nel 1873, diventò un centro di ricerca e di formazione altamente 

qualificato,  sotto  la  direzione  di  Cannizzaro;  tra  gli  altri  allievi,  vanno ricordati  Giovanni 

Carnelutti  (1850-1901),  Giacomo  Ciamician  (1857-1922),  Raffaello  Nasini  (1854-1931), 

Vittorio Villavecchia (1859-1937), Arturo Miolati (1869-1956), Amerigo Andreocci (1863-99).

La  nomina  di  Cannizzaro  a  Roma  generò  l’entusiasmo  della  comunità  scientifica 

internazionale, espresso dal presidente della Royal Society, Edward Frankland (1825-83), nella 

lettera  con  la  quale  invitava  Cannizzaro  a  tenere  una  Faraday  Lecture  l’anno  successivo 

(Frankland, 1871): il solo chimico straniero invitato prima di lui era stato il grande Dumas.  
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L’argomento scelto da Cannizzaro,  Considerazioni  sull’insegnamento teorico della Chimica  

(Cannizzaro,  1872),  testimonia  la  sua  grande  attenzione  alla  didattica  e  l’importanza  che 

attribuiva alla teoria atomico - molecolare.

A Roma, Cannizzaro estese la propria attività politica su scala nazionale: sconfitto alle 

elezioni politiche del ‘65, il 15 novembre 1871 fu nominato senatore del Regno, nella categoria 

XVIII, di cui facevano parte i membri dell’Accademia delle Scienze di Torino con sette anni di  

anzianità.  Questa  collocazione  lo  amareggiò  non  poco,  perché  avrebbe  preferito  essere 

nominato nella categoria XX, tra coloro che avevano dato lustro alla Patria con servizi e meriti  

eminenti.

Incaricato  di  studiare  l’ordinamento  del  monopolio  dei  tabacchi  in  Francia,  nel  ’78 

suggerì  di  istituire  anche  in  Italia  un  laboratorio  chimico  con  proprio  personale,  che 

contribuisse al miglioramento della produzione. I Laboratori chimici delle Gabelle entrarono in 

funzione il 1° luglio 1886, in sostituzione di quello dei Tabacchi. Ne fu affidata la direzione a 

Cannizzaro e fu diviso in due sezioni, una destinata a ricerche e analisi sui tabacchi e sui sali,  

l’altra all’analisi degli zuccheri grezzi e delle merci (Cerruti & Carrano, 1982). Vi lavorarono 

Nasini e Villavecchia  il  quale, in oltre quarant’anni di  intenso e proficuo lavoro (fu anche 

direttore), mise a punto molti metodi originali di analisi merceologica.

Cannizzaro lavorò anche alla Riforma sanitaria, approvata dal senato nell’aprile 1888, 

per rimediare  all’approssimazione  con la  quale  era  stata  affrontata  l’ennesima epidemia di 

colera  dell’83-84.  In  essa,  si  stabiliva  una  stretta  cooperazione  tra  tutti  gli  organi 

amministrativi  competenti  in  materia  di  Igiene:  per  sopperire  alle  lacune  nella  cultura 

scientifica  dei  medici,  essi  erano  affiancati  da  altri  esperti,  quali  ingegneri,  chimici,  

amministratori, sociologi. Era inoltre istituita la figura del Medico Provinciale, un funzionario 

pubblico  che coordinasse  gli  ufficiali  sanitari,  sottraendoli  al  controllo  di  notabili  e  poteri 

politici locali (Cerruti, 1983).

Il suo impegno maggiore fu, però, nella Pubblica Istruzione, come membro straordinario 

del Consiglio Superiore. In questo campo aveva già dimostrato una visione avanzata rispetto ai  

tempi e più orientata verso l’Europa che l’Italia; a Palermo si era attivato per aprire un gran  

numero  di  scuole  pubbliche,  quasi  completamente  assenti,  e  ammettervi  anche  le  donne 

(Tilden,  1912),  istituire  corsi  serali  per  lavoratori  e  organizzare  conferenze  pubbliche  a 

carattere divulgativo.  Come componente  del  Consiglio Superiore,  estese  su scala nazionale 

questo  impegno,  pronunciandosi  a  favore  del  mantenimento  di  due  indirizzi  di  istruzione 

secondaria, i ginnasi-licei e le scuole e gli istituti tecnici, che cercò di rendere più qualificati ed 
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efficienti. Si preoccupò di riqualificare professionalmente gli insegnanti, anche se propose di 

licenziare i maestri antipatriottici (G. Paoloni & Tosti Croce).

Politicamente, fu un liberale moderato, aperto al progresso dello stato sociale, ma capace 

di scelte e posizioni sconcertanti per un liberale moderno: pur di garantire la stabilità dello 

Stato, si oppose all’estensione del diritto di voto a chi non avesse assolto gli obblighi scolastici  

e non avesse un censo, appoggiò le azioni repressive contro le organizzazioni di massa che 

caldeggiavano la lotta di classe, si  espresse contro riduzioni, anche parziali,  della tassa sul  

macinato, perché riteneva che avrebbero compromesso il finanziamento di grandi iniziative 

sociali, a svantaggio delle classi più povere (G. Paoloni & Tosti Croce).

Epilogo. 

Tenne lezioni regolari fino a che le forze glielo consentirono e, quando si ritirò, la sua 

salute  peggiorò rapidamente  (Tilden,  1912).  Morì  a Roma, alle  9,20 del  10 maggio 1910, 

nell’appartamento  attiguo  al  laboratorio,  in  Via  Panisperna,  89B.  Fu  sepolto  nel  cimitero 

acattolico per stranieri del Testaccio, nella tomba di famiglia, accanto alla moglie, morta l’8  

novembre 1892 (L. Paoloni, 1995).

Nel 1926, in coincidenza con il centenario della sua nascita, l’Associazione Italiana di 

Chimica Generale ed Applicata tenne a Palermo il suo secondo Congresso nazionale. In tale 

occasione, fu presa l’iniziativa di trasferire le spoglie di Cannizzaro nella sua città natale, nella 

Chiesa di San Domenico, Pantheon dei Siciliani illustri. Il figlio Mariano (1858-1937), a nome 

dei  familiari,  accettò  il  trasferimento,  ponendo  la  sola  condizione  che  venisse  rispettato  il  

desiderio dei  genitori  di  essere  sepolti  l’uno accanto all’altra (L.  Paoloni,  1995), visto che 

Harriet era stata attiva collaboratrice del marito nella ipotesi sulla teoria atomica, della quale  

aveva eseguito tutti i calcoli (Marotta, 1924).

La mattina del 22 maggio 1926, alle 9,30, un solenne corteo, del quale facevano parte, 

tra gli altri, autorità nazionali e locali, membri dell’Accademia di Francia e molti congressisti, 

accompagnò la salma, dalla stazione ferroviaria, lungo la Via Roma, fino alla Chiesa di San 

Domenico (Marotta,  1926).  L’accolsero  sulla  soglia  il  Cardinale  Alessandro  Lualdi  (1858-

1927), che impartì la benedizione e il senatore Paternò che la consegnò alle autorità cittadine a  

nome  dell’Associazione  Italiana  di  Chimica  (Marotta,  1927).  Cannizzaro  fu  inumato 

all’interno della chiesa, a sinistra dell’ingresso principale, presso il cancello che immette nel 

chiostro, appartenente alla Società Siciliana di Storia Patria, dove invece fu sepolta la moglie, 

in terra laica, essendo di religione non cattolica (L. Paoloni, 1995).
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Per tramandarne ai posteri la memoria, la sua città natale gli ha intitolato una strada, alla  

periferia  sud,  un Liceo Scientifico  e,  recentemente,  il  Dipartimento di  Chimica generale e 

inorganica dell’Università, presso la quale aveva insegnato e svolto le funzioni di Direttore di 

Istituto, Preside, e Rettore.
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