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A partire dalla ﬁne del Settecento, il Tricolore venne adottato
come simbolo della libertà e della nazione italiana. Il 14 marzo
1861 il Tricolore diventò la bandiera dell’Italia unita.
Nel corso dell’età del Risorgimento i chimici svolsero un ruolo
di primo piano nella costruzione dello stato unitario, non soltanto
per l’importanza della loro attività di ricerca, ma anche per
l’impegno in campo politico ed istituzionale. Oltre a produrre
contributi teorici di eccezionale livello e notevoli lavori
sperimentali, i chimici italiani furono impegnati in prima linea,
dai moti rivoluzionari alle guerre d’Indipendenza. Molti, inoltre,
spesso costretti all’esilio per ragioni di natura politica, operarono
per un certo periodo all’estero, contribuendo in questo modo a
mantenere viva un’importante circolazione delle idee scientiﬁche
e politiche tra l’Italia e le altre nazioni europee.
Scienza e politica rappresentarono due aspetti complementari
di un più ampio progetto di rinnovamento della cultura italiana,
che iniziò concretamente a deﬁnirsi durante le celebri Riunioni
degli Scienziati Italiani, alle quali i chimici dettero un importante
contributo. È signiﬁcativo, in questa prospettiva, che il 1860
abbia visto contemporaneamente realizzarsi l’Unità d’Italia ed il
massimo trionfo della nascente scuola chimica nazionale al
Congresso di Karlsruhe, in Germania, con il riconoscimento a
livello mondiale dell’ipotesi molecolare del torinese Amedeo
Avogadro, grazie all’opera del palermitano Stanislao Cannizzaro,
il quale fu, al tempo stesso, scienziato e patriota.
Questo libro ci restituisce il lato migliore di una disciplina,
oggi spesso bistrattata, fondamentale per la crescita culturale del
paese, amata non solo dagli scienziati, ma anche dagli uomini di
lettere, fra cui Giacomo Leopardi.
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Mentre si avanzava la vostra marcia, Massa e Carrara scuotevano il loro giogo e la bandiera tricolore sventolava sulle loro mura. L’intera Lunigiana, già libera, vi accoglieva
come fratelli.
(Carlo Matteucci, scienziato e politico, commissario del Battaglione dell’Università di
Pisa, 3 aprile 1848)

Arrivati a Reggio ci vediamo accolti come fratelli, come figli, come liberatori; tutti
piangevano di tenerezza; tutti ci ammiravano, ci ringraziavano, tutti mostravano che apprezzavano altamente i pochi sacrifici fatti da noi per la comune causa lombarda, tutti
volevano mostrarci questi sentimenti e facevano a gara a invitarci nelle loro case.
(Cesare Bertagnini, chimico e soldato del Battaglione universitario, 15 aprile 1848)

È proprio indispensabile che teniamo un congresso chimico, Piria, tu e io, perché vi sia
unità nell’insegnamento della chimica italiana.
(Cesare Bertagnini all’amico, patriota e collega Stanislao Cannizzaro, 18 aprile 1856)

Introduzione

Poco più di dieci anni or sono, Pietro Corsi, uno dei nostri migliori storici della scienza a livello internazionale, ha scritto: «com’è noto, fino a non
molti anni fa la scienza italiana dell’Ottocento non ha attratto quell’attenzione sistematica che pur merita. Fatta eccezione per alcuni episodi importanti nello sviluppo delle scienze fisico-matematiche, o di certi settori delle
scienze mediche, molto resta da fare per dar conto delle articolazioni istituzionali e teoriche di vasti settori della ricerca italiana del tempo»1. Indubbiamente, nel corso del primo decennio del XXI secolo, la storiografia ha
fatto notevoli passi in questo senso, a partire, in primo luogo, dai nuovi studi prodotti dallo stesso Corsi2. Tuttavia, resta ancora un gradino che sembra
difficile da salire: quello che dovrebbe portare la storia della scienza della
prima metà del XIX secolo ad essere riconosciuta come una parte integrante e decisiva della storia d’Italia nell’età del Risorgimento.
I motivi di questo mancato riconoscimento sono molti; ne citiamo solo
uno, a nostro avviso quello principale: l’incapacità di attribuire alla scienza
un valore culturale e conoscitivo, decisivo nella formazione dei singoli cittadini e dell’opinione pubblica più in generale. Questa incapacità, che rappresenta uno dei tratti distintivi della nostra storia dopo l’Unità, e che si
manifesta nelle scelte e decisioni politiche di tutti i giorni, è tanto più paradossale se si considera che è stata proprio la diffusione della cultura scientifica nell’età del Risorgimento a costituire uno dei fattori che contribuirono

1. P. Corsi, Le scienze naturali in Italia. Prima e dopo l’Unità, in R. Simili (a cura di),
Ricerca e istituzioni scientifiche in Italia, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 32.
2. P. Corsi, La Scuola Geologica Pisana, 1800-1860, in Storia dell’Università di Pisa.
2: 1737-1861, a cura della Commissione rettorale per la storia dell’Università di Pisa, Pisa,
Edizioni Plus, 2000, 3 voll., vol. II , pp. 663-697; Id., Fossils and Reputations. A Scientific
Correspondence: Pisa, Paris, London, 1853-1857, Pisa, Edizioni Plus – Pisa University
Press, 2008.
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alla formazione di una coscienza nazionale, promuovendo idee essenziali
per la crescita di un popolo, quali quelle di libertà e unità. Come avrebbe rilevato il celebre scienziato svizzero Auguste De La Rive, nel corso della seconda Riunione degli Scienziati Italiani tenutasi a Torino nel 1840, la frammentazione politica rappresentava il più grande ostacolo alla crescita della
scienza italiana e, conseguentemente, al riconoscimento del suo valore a livello internazionale. Da qui l’esigenza di costruire la comunità scientifica
nazionale attraverso la riunificazione politica, e di valorizzarla nei modi più
opportuni.
Nonostante ciò, le vicende scientifiche che riguardarono l’Italia dalla
Restaurazione all’Unità continuano ad essere pressoché ignorate da quasi
tutte le analisi generali sulla storia del Risorgimento. La cosa non deve suscitare particolare sorpresa. Paolo Rossi ha già evidenziato (e lo ha fatto in
più di un’occasione) che gli «storici del pensiero politico» non si «sono
sempre resi conto» che la diffusione del sapere scientifico, fin dai tempi di
Galileo, ha avuto «forti valenze politiche»3, contribuendo enormemente, ad
esempio, allo sviluppo delle idee di tolleranza e democrazia. Eppure oggi ci
sarebbero tutte le premesse sotto il profilo storiografico (non certamente
sotto quello politico, religioso o pedagogico) per rimediare a questa lacuna.
Non si tratta più, infatti, «di riscoprire un negletto ‘primato italiano’ o di
aggiungere nomi alle ormai classiche liste di ‘scopritori’ nostri concittadini,
ingiustamente privati delle loro scoperte da più abili e meglio organizzati
colleghi stranieri, come voleva una certa storiografia di un passato non remoto». Compito degli storici dovrebbe essere invece, guardando allo sviluppo della scienza, quello di «affrontare questioni di fondo sulla costituzione stessa dello Stato italiano, mettere in luce i problemi di un processo
di modernizzazione mai effettivamente compiuto e di cui ancor oggi paghiamo le conseguenze»4. Un compito che gli storici potrebbero ormai certamente affrontare in maniera egregia, se solo lo volessero. Forse diventerebbero più chiari i motivi di una nazione in declino, dove la scienza non ha
quasi mai rappresentato il punto di riferimento essenziale per discutere della realtà e dei problemi ad essa connessi (come è stato invece ben chiaro
nella storia del pensiero filosofico da Galileo fino a Kant), e nella quale la
scarsa percezione di valori, strettamente legati fra loro, come libertà, giustizia, democrazia, tolleranza, uguaglianza, merito, va di pari passo con il progressivo impoverimento culturale sotto il profilo scientifico, impoverimento
che, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, trascina con sé anche
quello umanistico. Ricordando bene che, come la storia ci insegna, non esiste (né è mai esistita veramente) alcuna contrapposizione fra cultura scienti3. V. Ferrone, P. Rossi, Lo scienziato nell’età moderna, Roma-Bari, Laterza, 1994,
p. 27.
4. P. Corsi, Le scienze naturali in Italia. Prima e dopo l’Unità, cit., p. 32.
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fica e cultura umanistica. Gli intellettuali del Risorgimento lo sapevano
bene.
Fra gli scienziati, i chimici furono tra i più consapevoli che le battaglie
per la diffusione della cultura scientifica e per l’unità politica della nazione
erano strettamente collegate fra loro.
La chimica italiana aveva conosciuto momenti di grande splendore nell’età dei Lumi e anche durante il convulso periodo politico che portò dalla
Rivoluzione francese alla caduta di Napoleone, grazie alle ricerche e alle
iniziative di Lazzaro Spallanzani, Alessandro Volta, Felice Fontana, Giovanni Antonio Giobert e Amedeo Avogadro, solo per limitarsi ai nomi più
importanti. In particolare, la formulazione, effettuata da Avogadro nel
1811, della celebre ipotesi «volumi uguali di gas, nelle stesse condizioni
di temperatura e pressione, contengono lo stesso numero di particelle»
consentì alla chimica italiana di avere a disposizione un’eredità in termini
di prestigio i cui benefici si sarebbero protratti fino alla morte di Cannizzaro. L’importanza della chimica a livello culturale andò ben oltre l’ambito scientifico, influendo profondamente sugli uomini di lettere, che ne misero in evidenza il valore filosofico (Leopardi) e tecnologico (Pellico),
non mancando di dedicarsi in prima persona alla ricerca (Xavier De Maistre).
La Restaurazione penalizzò fortemente le potenzialità della chimica italiana; i suoi non numerosi cultori erano costretti a lavorare in sedi fornite di
pochi mezzi e con scarse risorse finanziarie a disposizione. Nonostante queste difficoltà, nel corso dell’età del Risorgimento i chimici svolsero un ruolo di primo piano nella formazione della comunità scientifica italiana, non
soltanto per l’importanza della loro attività di ricerca, ma anche per l’impegno in campo politico ed istituzionale. Infatti, oltre a produrre contributi
teorici di eccezionale livello e notevoli lavori sperimentali, i chimici italiani
furono spesso impegnati in prima linea, dai moti rivoluzionari alle guerre
d’Indipendenza. Molti chimici, inoltre, anche per ragioni di natura politica,
operarono per un certo periodo all’estero, contribuendo in questo modo a
mantenere viva un’importante circolazione delle idee (anche politiche) tra
gli Stati Italiani e le altre nazioni europee. La scienza, com’è noto, è per sua
natura ‘trasversale’ e parla la stessa lingua in tutti i laboratori del mondo,
quella della conoscenza della realtà. Gli scienziati italiani non potevano certo tollerare di avere maggiori difficoltà a comunicare con i propri connazionali che non con i colleghi stranieri.
Scienza e politica rappresentarono due aspetti complementari di un più
ampio progetto di rinnovamento della cultura italiana, che iniziò concretamente a definirsi durante le celebri Riunioni degli Scienziati Italiani, che
presero l’avvio a Pisa nel 1839, e alle quali i chimici dettero un importante
contributo. È significativo, in questa prospettiva, che il 1860 abbia visto
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contemporaneamente realizzarsi l’Unità d’Italia ed il massimo trionfo della
nascente scuola chimica nazionale al Congresso di Karlsruhe, in Germania,
con il riconoscimento a livello internazionale dell’ipotesi di Avogadro, grazie all’opera di Stanislao Cannizzaro, che fu, al tempo stesso, scienziato e
patriota.
Il Tricolore, in quegli anni, sventolava contemporaneamente nei campi
di battaglia, sui palazzi delle istituzioni politiche e nei laboratori scientifici.
Di questi eventi, oggi, si conserva solo uno sbiadito ricordo.
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Napoli 1845 (Fibreno, 1846, 2 voll.); Genova 1846 (Ferrando, 1847).
Corrispondenza Amici-Carlini = A. Meschiari, Giovanni Battista Amici – Francesco
Carlini. Corrispondenza (1810-1843), Milano, Università degli Studi di Milano, Istituto di Fisica Generale Applicata, 2001.
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