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RIASSUNTO
Presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’Università di Firenze sono conservati numerosi oggetti storici, legati soprattutto a Ugo Schiff (1834-1915), scopritore delle “basi” e del “reattivo di Schiff” e fondatore della
Scuola Chimica fiorentina. Dal 2008 grazie al progetto CHEMICAL HERITAGE questo patrimonio è in fase di studio e catalogazione. Gli oggetti, mai analizzati in precedenza, databili dal 1696 al 1950, sono stati suddivisi in
quattro collezioni: “Collezione Schiff”, “Collezione degli Strumenti Storici”, “Collezione degli Arredi Storici”,
“Collezione Bigiavi”. A queste si aggiungono il “Carteggio Schiff” e fondi legati a chimici più recenti (Piccardi,
Speroni…). Benché numericamente i beni conservati superino di poco il migliaio (esclusi i documenti di archivio) il loro valore storico-scientifico è eccezionale, sia perché legati a Schiff, sia per la loro organicità: ci sono
infatti relazioni reciproche tra strumenti, lettere, disegni, pubblicazioni, prodotti di sintesi etc.
Parole chiave:
Schiff, chimica, museo, chemical heritage.
ABSTRACT
The “Schiff Correspondence”, the “Schiff Collection” and the others collections of Chemistry Department of
Florence University.
On the “Ugo Schiff” Chemistry Department of Florence University are conserved several historical objects, related
especially to Ugo Schiff (1834-1915), the finder of the “Schiff bases” and the “Schiff reactive”, and founder of
Florentine Chemical School. Since 2008, thanks to the CHEMICAL HERITAGE project, this heritage is under
studying and cataloguing. The objects, never analyzed before, datable from 1696 to 1950, have been shared in
four collections: “Schiff Collection”, “Historical Instruments”, “Historical Furniture” and “Bigiavi Collections”.
Added to these there are the “Schiff Correspondence” and some founds related to more recent chemists (Piccardi,
Speroni…). Although the goods are just about one thousand (except for the documents of the archives), their
historical-scientific value is extraordinary, both because they are related to Schiff and also for their links: there are
in fact mutual relations between instruments, letters, drawings, publications, products of synthesis etc…
Key words:
Schiff, chemistry, museum, chemical heritage.

Presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”
dell’Università degli Studi di Firenze, che si trova nell’area universitaria del Polo Scientifico e Tecnologico
di Sesto Fiorentino, sono conservati numerosi oggetti
antichi, legati al fondatore della scuola chimica fiorentina, il chimico di origini tedesche Ugo Schiff, e ad
alcuni dei suoi illustri allievi e successori (Angeli,
Piccardi, Speroni, Ferroni, Betti, Pellizzari, Passerini,
Piccini...).
La maggior parte dei reperti proveniva dalla sede sto-
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rica degli Istituti Chimici di Via Gino Capponi 9 a
Firenze, dove erano stati custoditi grazie alla sensibilità del personale e dei passati Direttori del
Dipartimento, e sono giunti nella nuova collocazione
di Sesto Fiorentino in seguito al trasferimento di tutta
la struttura, avvenuto nel 2001. Benché nel corso degli
anni questi oggetti fossero stati raccolti e conservati
con molta premura e senso di appartenenza, fino al
2008 non era mai stato avviato un progetto scientifico
di studio e catalogazione e anche l’allestimento dei

22_Colli, Guarna, Costa_PAG 120-124_RIVISTA ANMS DEF 19/05/15 16.32 Pagina 121

reperti nei nuovi locali aveva seguito criteri legati
principalmente agli spazi disponibili e non a un ordine tematico, cronologico o formativo.
Dal 2008, grazie all’interessamento del Prof. Antonio
Guarna, ordinario di Chimica Organica e allora
Direttore del Dipartimento, ha preso avvio il progetto CHEMICAL HERITAGE per la catalogazione, lo studio
e la valorizzazione di questo patrimonio chimico-storico. È iniziata quindi la catalogazione dei beni, la
riproduzione fotografica e la digitalizzazione dei
documenti. Il lavoro è partito da zero e non è stato
neppure possibile, come in genere accade, avvalersi
dell’ausilio del materiale di archivio storico, perché la
maggior parte degli oggetti conservati non era mai
stata inventariata. È stato realizzato un sito internet
per condividere le informazioni e i dati ottenuti; sono
stati eseguiti approfondimenti storici e archivistici e
infine le conoscenze acquisite sono state diffuse verso
la comunità scientifica e il territorio attraverso l’organizzazione di tre giornate di studio (nel 2009, 2010 e
2013), la pubblicazione di otto contributi scientifici e
la partecipazione a numerosi convegni del settore,
nazionali e internazionali (Colli, 2009, 2010, 2013).
Gli oggetti conservati, circa un migliaio, sono stati
suddivisi in quattro collezioni storiche: la “Collezione
Schiff”, la “Collezione degli Strumenti Storici”, la
“Collezione degli Arredi Storici” e la “Collezione
Bigiavi” (Guarna et al., 2009). A queste si aggiungono
il “Carteggio Schiff”, altre collezioni legate a chimici
più recenti, come la “Collezione Piccardi” e il “Fondo
Speroni”, e alcuni libri antichi. Tra i libri antichi spicca il “Ricettario Fiorentino”, la prima farmacopea europea conosciuta, posseduto nell’edizione del 1696 e
contenente anche la ricetta della famosa e “misteriosa”
Teriaca di Andromaco Vecchio secondo Galeno, composta da più di quaranta ingredienti e considerata il
“rimedio per tutti i mali”.
Le collezioni del Dipartimento di Chimica non sono
numericamente importanti ma hanno un grande valore storico-scientifico.
Innanzitutto vanno a incrementare il numero estremamente esiguo delle collezioni e dei musei di chimica:
la chimica infatti, per la sua stessa natura, essendo la
scienza delle trasformazioni, è la disciplina in assoluto
meno rappresentata nei musei, anche a livello europeo
(Domenici, 2008). Inoltre spesso gli strumenti di chimica sono confluiti in musei di fisica, perché, soprattutto fino alla prima metà del Novecento, i confini tra
le due discipline erano alquanto sfumati e le apparecchiature utilizzate a volte analoghe. La chimica inoltre è una scienza relativamente giovane, quindi anche
il numero e l’antichità dei reperti sono da considerarsi
limitati; infine, raramente prodotti chimici di sintesi si
sono conservati nei decenni o addirittura nei secoli.
Gli oggetti presenti al Dipartimento di Chimica “Ugo
Schiff” inoltre appartengono a un momento cruciale
per questa scienza e cioè quello in cui la chimica
moderna è nata (1850-1900). Il 1860 è l’anno del con-

gresso di Karlsruhe, il primo congresso internazionale
dei chimici (a cui partecipa anche Schiff) durante il
quale gli scienziati presenti, per la prima volta, si
accordano sulla nomenclatura (in precedenza c’erano,
ad esempio, 19 diverse notazioni per l’acido acetico) e
in cui Cannizzaro espone la teoria sul peso atomico.
Nel 1865 Kekulè definisce la struttura del benzene;
nel 1869 Mendeleev propone la prima tavola periodica e nel 1874 Vant’Hoff scopre il carbonio tetraedrico, in realtà, come è noto, anticipato a Palermo da
Emanuele Paternò.
I beni conservati al Dipartimento di Chimica, legati a
Ugo Schiff, si inseriscono a pieno titolo in questo quadro internazionale di grande rinnovamento e grandi
scoperte, perché Schiff, al pari di Cannizzaro,
Ciamician e altri, fu uno dei “padri fondatori” della
chimica moderna, anche se in Italia il suo nome non è
così noto e anzi, per i non specialisti, è una figura
quasi caduta nell’oblio (Tidwell, 2008).
Schiff nacque in Germania nel 1834 ma poco più che
ventenne dovette lasciare il suo paese per ragioni politiche e religiose e seguì il fratello Moritz, affermato
fisiologo, a Firenze, dove rimase per cinquant’anni.
Oggi il nome di Schiff è noto in tutto il mondo per le
“basi di Schiff” e il “reattivo fucsinico” o “reattivo di
Schiff”, entrambi ampiamente utilizzati sia in sintesi
chimica che in ambito medico e biologico (ad esempio nella determinazione delle transaminasi, per
sequenziare frammenti del DNA e in dermatologia
clinica) (http://www2.chim.unifi.it/vp-99-museochemical-heritage.html). Schiff fu uno scienziato di
fama internazionale, in contatto con i più grandi chimici suoi contemporanei, e a Firenze un punto di riferimento scientifico imprescindibile per un’intera generazione di studiosi. Fu a tutti gli effetti il primo professore di Chimica del nostro Ateneo ed è considerato il
fondatore della scuola chimica fiorentina. Guidò il
trasferimento degli Istituti Chimici dalla Specola alla
sede di Via Gino Capponi, dove sono rimasti fino al
2001, e contribuì a promuovere la nascita dell’Università, che, nonostante una lunga tradizione di studi,
a Firenze non c’era. Fu un uomo molto colto; si dice
che conoscesse cinque lingue oltre all’ebraico, il greco
e il latino, ovvero: il tedesco, l’italiano, l’inglese, il
francese e l’arabo (Costa & Fontani, 2007). Fu uno
scienziato attivo nella vita politica e civile della città,
proprio negli anni, tra l’altro, in cui Firenze era capitale d’Italia. Fu tra fondatori della “Gazzetta Chimica
Italiana” e della rivista “l’Avanti”. Socialista convinto,
partecipò alla prima Internazionale e alla sua morte
lasciò l’intero suo patrimonio a una Fondazione da lui
istituita per dare sussidi a operai divenuti inabili al
lavoro (Colli et al., 2011).
Per la catalogazione, dato che come già detto non era
presente alcun inventario o catalogo precedente, sono
state progettate delle schede a uso interno utilizzabili
per tutti i beni presenti, pur nella loro diversità, ma
con campi in comune con la scheda ministeriale di
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riferimento per lo stesso tipo di oggetti (PST e F
dell’ICCD). Per il Carteggio è stata predisposta una
seconda scheda di catalogazione per facilitare l’ordinamento delle lettere e degli scritti.
Nel corso della catalogazione tutti i pezzi sono stati
puliti in superficie con modalità in accordo con i
materiali costituenti e con il loro stato di conservazione; sono stati fotografati, sia con immagini panoramiche, che frontali con scala metrica di riferimento e dei
dettagli conservativi; infine sono stati posti in quelle
che abbiamo ritenuto essere le migliori condizioni
conservative possibili, in accordo con la situazione
attuale, in cui non esiste un vero museo (buste e cartelle con certificazione ISO 9706 - Long Life, per il
materiale cartaceo, con certificazione PAT per le fotografie). A tutti i reperti sono stati assegnati un numero progressivo (DCO) e uno identificativo (codice
identificativo).
La “Collezione Schiff” è molto eterogenea e comprende vari gruppi di oggetti: dai documenti, agli strumenti, ai prodotti di sintesi, alle fotografie. Tra i documenti scientifici abbiamo ad esempio una tavola periodica
compilata a mano da Schiff intorno al 1880, in cui
possiamo osservare gli spazi lasciati “bianchi” per gli
elementi non ancora scoperti, la notazione con undici
periodi, la collocazione basata sul peso atomico e non
sul numero atomico, i gas nobili aggiunti successivamente (1890 circa) e l’inversione dei pesi atomici, ad
esempio di Nichel e Cobalto, dovuta ancora all’assenza del concetto di isotopo.
Tra gli attestati e i documenti ufficiali abbiamo il
diploma di laurea di Schiff, onorificenze di varie accademie italiane ed estere e lauree ad honorem. Tra gli
strumenti si conservano un distillatore in rame e una
vasca termostatica con il progetto originale di Schiff.
Ci sono inoltre i rilievi dello scienziato per la costruzione dei nuovi Istituti Chimici: i suoi disegni vanno
dagli schizzi generali dell’area interessata, a piante, a
progetti veri e propri fino ai rilievi relativi ai dettagli
architettonici più minuziosi (Guarna et al., 2011).
Sui prodotti di sintesi della “Collezione Schiff”, circa
centoquaranta in totale, è stato fatto un lavoro di
comparazione, innanzitutto “traducendo” il nome sto-

Fig. 1. Prodotti di sintesi del laboratorio
di Ugo Schiff: “poliasparagine sostituite”.
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Fig. 2. Prodotto di sintesi del laboratorio
di Ugo Schiff (composto del boro) con cartellino originale
dello scienziato (foto Laura Colli).

rico nel corrispettivo moderno e raggruppando insieme le varie classi di composti. Si è potuto così constatare che circa novanta prodotti possono essere messi
direttamente in relazione con le pubblicazioni di
Schiff, e non sono quindi solo dei pezzi storici ma proprio dei pezzi unici (Guarna et al., 2009) (figg. 1-2).
La “Collezione degli Strumenti Storici” è costituita da
circa centocinquanta strumenti e apparecchi databili
dai primi anni dell’Ottocento agli anni Sessanta del
Novecento. Sono presenti: alcune bilance di precisione ottocentesche, di cui una per gas; spettroscopi
ottocenteschi e camera fotografica per la registrazione dello spettro su lastra di vetro; alcuni polarimetri;
circa venti apparecchi elettrici (tra cui amperometri,
milli-amperometri, voltmetri, etc..); due grandi termometri ottocenteschi e tre barometri; un Apparecchio
di Kipp; due microscopi dei primi anni del
Novecento; strumenti arrivati in Italia nel secondo
dopoguerra con il piano Marshall oppure modificati e
adattati da chimici fiorentini del primo e secondo
Novecento.
La “Collezione Bigiavi” è costituita da circa trecentocinquanta prodotti organici di sintesi, realizzati dal
Dott. Bigiavi, assistente di Angelo Angeli (successore
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di Schiff) negli anni Venti del Novecento. La maggior
parte dei prodotti è costituita da coloranti organici,
composti quindi innovativi per l’epoca. È presente il
catalogo scritto a mano dell’autore, Guido Bigiavi.
L’importanza della “Collezione Bigiavi” risiede nel
fatto che non sono molte, in Italia e all’estero, le collezioni di prodotti chimici di sintesi, non industriali, e
per di più con una loro “organicità” interna. È presente in Dipartimento anche una piccola collezione merceologica di circa venti pezzi; più alcuni campioni di
metalli, circa dieci, tra i quali: il samario, lo zolfo, l’argento, l’oro, il silicio, il rame, lo stagno e lo zinco.
La “Collezione Piccardi” è la prima, tra le collezioni
legate a Chimici più recenti, a essere stata ri-assemblata e analizzata. È una piccola collezione, composta da
soli quindici pezzi, databili tra il 1930 e il 1965. Gli
oggetti più antichi sono gli strumenti legati all’attività
scientifica di Giorgio Piccardi (1895-1972) con il suo
maestro Luigi Rolla, in particolare relativi al frazionamento delle “Terre Rare” per la ricerca, negli anni
Trenta e Quaranta, di uno degli “elementi mancanti”
della Tavola Periodica, l’Elemento 61 (Fontani et al.,
1997). Sono conservate due grandi capsule e cinque
grandi imbuti buchner in ceramica appartenenti a questo periodo. Per quanto riguarda invece il “secondo
periodo” della ricerca di Giorgio Piccardi, ovvero
quello incentrato sullo studio dei cosiddetti “fenomeni fluttuanti”, si conservano due prototipi del miscelatore sincrono per i Test-Piccardi, un modello in rame
e uno in cartone per l’“Ipotesi solare” e uno strumento
in vetro per l’“attivazione dell’acqua”. Alcuni importanti strumenti legati all’attività scientifica di Giorgio
Piccardi (il Tensiometro Bifilare Piccardi, brevettato
dallo studioso, e alcuni Miscelatori Sincroni) sono
attualmente conservati al Museo della Scienza e della
Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano.
Il “Carteggio Schiff” è composto da circa 450 lettere,
cinquanta delle quali in lingua straniera (tedesco,
inglese, francese) e le rimanenti in italiano. I temi trattati sono vari e spaziano dalle questioni scientifiche, a
quelle private, ai verbali di concorsi, a questioni commerciali, alla costruzione degli Istituti Chimici (fig. 3).
Il Carteggio non è mai stato studiato analiticamente e
non è mai stato fatto nemmeno un elenco dei mittenti e dei destinatari, mentre invece sappiamo che Schiff
era in contatto con importanti personaggi del tempo,
come il premio nobel Emil Fisher, Cannizzaro,
Paternò, Ciamician e addirittura Carlo Marx, che potrebbero quindi figurare tra i suoi corrispondenti.
La suddivisione in collezioni, l’identificazione e denominazione, la progettazione e applicazione della scheda di catalogazione, la catalogazione della “Collezione Schiff”, in base alla metodologia di lavoro appena
descritta, hanno impegnato i primi due anni e mezzo
di attività (anche perché i primi oggetti catalogati
sono stati proprio quelli più storicamente connotati e
quindi quelli che hanno comportato l’approfondimento storico più importante). Nel rimanente anno e tre

Fig. 3. Una lettera del “Carteggio Schiff” (1889).

mesi è stato preso in esame il “Carteggio Schiff”, ed è
stato effettuato un censimento completo dei beni storici posseduti dal Dipartimento.
In conclusione possiamo dire che l’importanza di queste collezioni e soprattutto della “Collezione Schiff” è
data non solo dal personaggio a cui sono legati questi
beni e dal periodo, ma anche dall’organicità di gran
parte del materiale, che, anche grazie al modo in cui è
stato catalogato, cioè con schede in formato elettronico, che consentono di richiamare vari campi, ha fornito moltissime informazioni incrociate che hanno aumentato la conoscenza dei singoli pezzi e dato valore
dell’insieme.
Per una visione più completa e storicamente connotata le collezioni del Dipartimento di Chimica “Ugo
Schiff” dovrebbero essere messe in relazione con i beni analoghi conservati negli altri Dipartimenti del
Polo Scientifico e Tecnologico, in primo luogo quelli
di Fisica e Scienze Farmaceutiche. Sfruttando le potenzialità degli spazi e delle strutture esistenti potrebbe nascere un museo multipolare, che unisca l’area
scientifica e tecnologica di Sesto Fiorentino al suo
cuore storico rappresentato dall’Aula “Ugo Schif” di
Via Gino Capponi.
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