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Maria Bakunin, una ‘signora’ nella storia
della chimica moderna

Maria Bakunin, the ‘lady’ of modern chemistry
Summary – Maria Bakunin (‘Marussia’ for friends, ‘the Lady’ for all others) was born

on February 2, 1873, in Krasnojarsk, an important Siberian city, as testified by her baptism
certificate found in the parish church of Saint Mary Arona in Berna.

Valiant and warm-hearted scientist, she was the third child, after Carlo and Sofia, of
the well-known revolutionary and philosopher Michail Bakunin. Her mother Antossia Kwia-
towoska was the daughter of Zaverio, a Pole political deported. The marriage between
Maria’s parents was labeled as “nihilistic”, because of the considerable age difference
between the spouses and because of Michail’s stray life-style. In fact he was an anarchist
activist, and he was committed in fostering revolutions all over the world. In the novel Il
Diavolo al Pontelungo (Pontelungo’s Devil) written by Riccardo Bacchelli, most of the story
is set nearby the public phalanstère of the Baronage in Locarno, a property offered by
Michail’s companion Carlo Cafiero. Here in the novel, we have knowledge of Maria’s
mother, Antossia (they both were named with a term of endearment Antossia and Marussia),
from the direct evidence given by the last survivor of the Bolognese plots. In this novel , for
a moment, Marussia appears on her mother’s lap “…”. When Michail, after few years, now
old and tatty, died in Berna, his family was compelled to find a new accommodation.
Antossia chose to live in Naples together with Carlo Gambuzzi.

Naples was in fact Michail’s favourite city because that was, in his opinion, the best
place to realise his anarchic ideals. Carlo Gambuzzi, on the other hand, was a socialist
lawyer and Michail’s best companion. Carlo gave hospitality to Antossia and her children
supporting and taking over their lives and destinies. In love with Carlo, Antossia went on to
bear one more child, Tatiana. 

At that time, between Capodimonte and Naples, among ideals of freedom and intellec-
tual spurring, Maria grew very feisty and determined; she lived a comfortable and well-off
life where she had such a good family training that she could empower her self control. She
attended, together with her brother and sister, the secondary school at the Liceo Umberto I.
Her brother, Carlo, became a mining engineer and moved to Argentine where he got mar-
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ried and had three children: Luigi, Giovanna and Michele. Her sister Sofia soon after the
Diploma got married in second wedding to Giuseppe Caccioppoli, and she gave birth to
Renato, who became a famous Neapolitan mathematician. Maria’s half-sister, Tatiana Gam-
buzzi, moved to Poland where she got married and had two babies: Danko and Lula.

Her mother died untimely, on 1887, in S.Giorgio a Cremano, while her soon Carlo was
getting the diploma and Maria was attending the high school. The lost of her beloved
mother contribute in strengthening Maria’s determination. Unfortunately, Antossia died too-
soon to see with her own eyes Maria’s important and successful achievements. 

Maria became, in fact, “preparer” at the Institute of Chemistry in Naples since 1890.
She graduated very soon in pure chemistry with a thesis on geometric isomerism, tutored by
Agostino Oglialoro-Todaro, an important chemist and Director of the Institute of Chemistry.
Straight after Maria became Agostino’s wife and assistant. She dealt with stereochemistry,
bringing in an original method to attain the dehydration using phosphoric dioxide; the same
method later used to create the aspirin. She also studied pigments and pigment cells, diver-
sifying her researches in a way that we can assert that her scientific dedication coincides with
the evolution and the achievement of modern chemistry. She was professor of Applied and
Organic Chemistry at the University of Naples, remaining active hereinafter the age of
retirement, deserving the qualification of “professor emeritus”. Her home became the
Neapolitan centre for scientific and cultural debates of the time and also during the striking
moments of German occupation in the second world war. As suggested by Benedetto Croce,
she became president-elect of the Pontaniana Academy and her devotion to duty and teach-
ing gave her the possibility of training new generations of scientists such as Francesco Gior-
dani and Rodolfo Alessandro Nicolaus.

Maria’s protean and complex personality as a scientist was enriched by her contribu-
tion in the field of applied chemistry. Her presence in Giffoni Valle Piana, which is a Saler-
nitan province as well as the author’s birthplace, was registered for her consulting offered on
the occasion of the ichtyol mining on Picentini hills’ mines. This experience could be con-
sidered as a typical example of earlier industrialization in a particular area of the south Italy. 

Marussia’s existence was intense and credited by many contemporaries, even if con-
cealed by the presence of the same “illustrious men” that knew her and hang out with her
such as her father Michail Bakunin, her foster father Carlo Gambuzzi, her nephew Renato
Caccioppoli, and then Stanislao Cannizzaro, Benedetto Croce, Orazio Rebuffat, Francesco
Giordani and Rodolfo Alessandro Nicolaus.
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1. La vita

Maria Bakunin (‘Marussia’ per gli amici, ‘la signora’ per tutti gli altri) nacque
il 2 febbraio 1873 a Krasnojarsk, importante città della Siberia, e morì a Napoli il
17 maggio 1960. La data della sua nascita è incerta: in mancanza dello stato civile
la sua età si desume dal certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia Colle-
giata di Santa Maria Arona di Berna. Era terzogenita, dopo Carlo e Sofia, figlia del
rivoluzionario e filosofo Michail e di Antossia Kviatovoska, figlia di Zaverio, depor-
tato politico polacco.
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Il loro matrimonio fu definito «nichilista», come tra fratello e sorella, a causa
della notevole differenza di età, e per la vita randagia condotta dall’agitatore anar-
chico impegnato a fomentare rivoluzioni in tutto il mondo. Abbiamo seguito le sue
vicende fino al falansterio comunitario della Baronata a Locarno. Qui, in questa pro-
prietà offertagli dal compagno Carlo Cafiero, è ambientato gran parte del romanzo
scritto da Riccardo Bacchelli, Il Diavolo al Pontelungo. Da una testimonianza diretta
dell’ultimo dei superstiti delle congiure bolognesi conosciamo la mamma di Maria,
Antossia (entrambe erano chiamate con un vezzo Antossia e Marussia).

«Era alta, formosa, piuttosto lenta. Aveva occhi intelligenti e chiari, dallo
sguardo onesto e amichevole. Aveva vita di orientale, troppo sottile, che aggravata
dall’opulenza del seno e delle anche, induce nelle mosse femminili una fragilità lan-
guida e pieghevole, voluttuaria […] era donna che ispirava piuttosto il rispetto e la
fiducia che non il desiderio. Non era di grande nascita né di molta istruzione, ma di
nativa finezza, dignità e penetrazione […] Forse non era neppure anarchica. Con-
dotta dalla sorte, ch’ella conosceva e alla quale non si ribellava mai, al contrario di
Bakunin che le si ribellava sempre senza conoscerla mai». Ancora notizie: «Baku-
nin, in anni posteriori, aveva avuto prole da un’altra donna. Era stato un amore
breve troncato dalla morte. Anche l’età aveva facilitato la missione di Antonia verso
i figliastri. Diceva a volte che se mai ci fu donna che potesse dirsi fortunata, era lei.
Bakunin la considerava e l’ammirava come la miglior parte della sua vita».

In questo romanzo, per un momento, appare Marussia sulla gambe della
madre. Nel capitolo VI Ingresso in villa… «I ragazzi erano andati innanzi a piedi.
La bimba piccola stava sulle ginocchia di Antonia».

Quando Michail, pochi anni dopo, ormai vecchio e malandato, moriva a
Berna, la famigliola fu costretta a trovare una nuova sistemazione. Antossia scelse
Napoli, e Carlo Gambuzzi.

Napoli era stata la città prediletta dall’appassionato anarchico da lui conside-
rata il luogo dove meglio potevano realizzarsi gli ideali anarchici. E Carlo, Carlo
Gambuzzi, avvocato socialista e compagno di Michail Bakunin, accolse e prese su
di sé, come già aveva fatto per la famiglia paterna, il peso di questi destini. Dall’u-
nione di Carlo e Antonia nacque Tatiana [5].

Tra Capodimonte e Napoli, tra ideali di libertà e stimoli intellettuali, Maria
trascorse una vita agiata «ricevendo una educazione di rango elevato: quella edu-
cazione distaccata che potenzia il controllo di se stessi […]». Frequentò, insieme ai
fratelli, il Liceo Umberto I.

Carlo divenne ingegnere minerario e si trasferì in Argentina. Dal suo matrimo-
nio nacquero tre figli: Luigi, Giovanna e Michele; Sofia si diplomò e sposò Giuseppe
Caccioppoli, dal quale concepì Ugo e Renato, il famoso matematico napoletano.
Tatiana Gambuzzi si sposò in Polonia dove si era trasferita ed ebbe Danko e Lula.

Maria rivelò un carattere forte e generoso sin da giovinetta. Si dice che, pas-
seggiando per via Toledo in calesse con i fratellini, riuscì a domare il cavallo
improvvisamente imbizzarrito o, caduta la sorellina Tatiana in un pozzo di Capodi-
monte, si fece calare essa stessa nel pozzo riuscendo ad afferrarla per i capelli.
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La morte della madre, avvenuta nel 1887 a S. Giorgio a Cremano, mentre
Carlo si era appena diplomato e Lei si avviava agli studi superiori, contribuì a
rafforzare la sua determinazione. Antonia morì troppo presto per vedere la figlia
ottenere importanti successi: divenne «preparatore» presso l’Istituto di Chimica di
Napoli sin dal 1890. Si laureò nel 1895, giovanissima, in chimica pura con un
lavoro sulla isomeria geometrica, sotto la guida di Agostino Oglialoro-Todaro, chi-
mico, nonché Direttore dell’Istituto Chimico di Napoli, di cui, in seguito, divenne
moglie e collaboratrice [8].

2. Il laboratorio chimico

Maria Bakunin pubblicava già nel 1890 il primo contributo scientifico. Nel
1896 era tra i chimici italiani riuniti per festeggiare il 70° compleanno di Stanislao
Cannizzaro a Roma presso l’Istituto Chimico di Via Panisperna. Nel 1900 risultava
vincitrice di un premio in denaro sulla stereochimica, bandito dall’Accademia di
Scienze fisiche e Matematiche. Nel campo scientifico la chimica acquistava rigore e
metodo: in particolare la stereochimica si affermava con la scoperta della isomeria
geometrica: si scopriva che le proprietà delle sostanze non dipendevano solo dal
tipo e del numero degli atomi, ma anche della maniera in cui erano disposti, così
come avveniva nelle cristallizzazioni. 

L’esordio di Maria in questo campo fu davvero rimarchevole se si tiene conto
del contesto storico in cui la giovane donna si affermava: la modernità infatti giun-
geva ad invenzioni inconcepibili solo pochi anni prima, una molteplicità di scoperte
di materiali e di tecnologie chiedevano incessantemente all’industria chimica nuove
prestazioni. Una sperimentazione accentuata, tra analisi e sintesi, caratterizzò
questa fase operativa.

L’attività scientifica e di ricerca venne completata da quella didattica. Infatti
Marussia venne più volte incaricata all’insegnamento di chimica applicata e tecno-
logica organica presso la Scuola Politenica di Napoli, per diventare titolare della
cattedra di Chimica tecnologica organica nel 1912.

Gli studi della prof.ssa Bakunin riguardarono gli acidi fenilnitrocinnamici e i
loro isomeri stereometrici, le isomerie geometriche di acidi nitrocinnamici e ossi-
cinnamici [2].

In particolare Marussia introdusse un metodo originale per realizzare la cicliz-
zazione (disidratazione) utilizzando l’anidride fosforica dispersa in un solvente.
Chiarì il meccanismo della disidratazione a indoni degli acidi cinnamici sostituiti,
dimostrando che la reazione «decorre» attraverso la formazione di anidridi. Da qui
dimostrò la struttura di numerosi indoni sintetizzati. In particolare l’azione con-
densante dell’anidride fosforica veniva sostituita alla «drastica» tecnica di sostanze
reagenti con quelle dell’utilizzo di un solvente che permetteva il controllo della
temperatura ottimale. Il metodo nuovo dell’azione dell’anidride fosforica venne
usato da Maria per la «sintetizzazione» degli eteri fenolici di acidi diversi [7]. Lo
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stesso metodo sarà poi usato in Inghilterra, per preparare l’aspirina. Marussia
descrisse i processi di condensazione, in presenza di metalli e dei loro cloruri, fra
alogenuri e aromatici e fenoli o ammine, giungendo alla preparazione, con migliori
rendimenti, di conosciute o nuove sostanze come il �-benzilnaftolo, la benzilresor-
cina, la benzilpirocatechina. Lavorò nel campo degli eterociclici indolici, sulla sin-
tesi del nucleo indolico. Svolse interessanti indagini di natura fotochimica sugli
acidi cinnamici. Descrisse la conoscenza di una classe di pigmenti, l’isolamento
delle melanine in melanoma, la picrotossina, la morfina e la stricnina. Il metodo
delle sue ricerche si sistematizzava, e nei suoi studi riportava anche la cronologia
delle precedenti ricerche effettuate in argomento. Attraverso i raggi ultravioletti
riuscì a trasformare alcuni stereoisomeri «ordinari» in «alloisomeri» più attivi. Nel
1915 la memoria, pubblicata sui rendiconti dell’Accademia, comprende le espe-
rienze originali per stabilire le condizioni nelle quali gli acidi saturi si possono pre-
parare dall’azione delle aldeidi, di sali e di anidridi. Tali osservazioni saranno
riprese più tardi in occasione dello studio sul meccanismo della sintesi di Perkin-
Oglialoro. La studiosa riprese i contributi del 1878 di Agostino Oglialoro sottoli-
neandone le intuizioni attribuite, invece e nonostante le proteste di Emanuele
Paternò, a Fittig e dimostrò che si stabiliscono delle reazioni di scambio e di equi-
librio tra le anidridi e i sali di acidi differenti. Stabilì, inoltre, che tale reazione è
favorita dalla presenza di sali [3].

Ebbe a che fare con sostanze pericolose come la nitroglicerina, che esplodeva
per semplice percussione e nel laboratorio, sempre aperto agli studenti, si sentivano
detonazioni alternate a risa e applausi.

3. La cultura scientifica

Nel 1902 a Torino si tenne il Primo Congresso Nazionale di Chimica appli-
cata. È l’anno della morte di Carlo Gambuzzi che si ammalò di polmonite, a causa
di un temporale che lo aveva colto in occasione di uno sciopero a Roma. Moriva
«un padre caro e affettuoso». Tutta Napoli pianse per lui.

Nel 1905 Maria Bakunin diventò socia dell’Accademia Pontaniana a Napoli. Nel
1906 si tiene a Roma il VI Congresso internazionale di Chimica Applicata con S.
Cannizzaro presidente onorario e E. Paternò presidente effettivo. Nel biennio 1912-
1913 venne organizzata la Sezione di chimica di Napoli. La Presidenza fu affidata ad
Armando Piutti e vicepresidente fu Orazio Rebuffat. Con i consiglieri Forte, Galeotti
e Moreschini, c’era Lei, Maria Bakunin, aiuto chimica generale e docente.

Nel 1919 la Sezione di Chimica di Napoli, diventata alcuni anni dopo, la
Sezione di Chimica Campana, ebbe come Presidente Orazio Rebuffat, e come vice
presidente Marussia Bakunin[6]. Nel 1921 si informava, con una lettera indirizzata
al professor Ettore Molinari, del costituendo ordine dei chimici.
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4. La pietra nera, foriera di fuoco e di energia

Venne il momento della chimica applicata. Il Ministero della Pubblica Istru-
zione aveva incaricato gli scienziati di descrivere una mappa geologica del territorio
nazionale. Maria scelse questa traccia di ricerca e visitò in più aree il territorio ita-
liano studiandone le risorse naturali. Nel 1906, tra il 7 e 8 aprile, Maria era con il
marito tra gli osservatori dell’eruzione del Vesuvio con Bassani, Matilde Serao,
Lugeon di Losanna, Abati, Amato e Kernot a Torre Annunziata, alle Ville Bifulco
e De Siena. Analizzava i materiali espulsi e le ceneri. Visitava le sorgenti minerali
della Valle di Pompei e le analizzava chimicamente e batteriologicamente sottoli-
neandone le peculiarità e la qualità … «un’acqua carbonica-acidula-alcalina-ferrata-
bicarbonata-calcica-magnesiaca».

Tra il 1909 e il 1910 Maria Bakunin studiò gli scisti bituminosi nell’Italia meri-
dionale.

Gli scisti sono rocce metamorfiche impregnate da prodotti originati dal petro-
lio, bitume o ittiolo. La capacità di bruciare è una caratteristica di queste forme
«viventi» che chiamiamo «biosfera». La biosfera, al contatto con l’aria, brucia, for-
nendo ossido di carbonio. Da dove deriva questa natura? La risposta ci conduce
alle origini. Durante lontane ere geologiche catastrofi provocarono profonde tra-
sformazioni della materia organica, fino al seppellimento di alghe microscopiche e
plancton. La loro «sedimentazione», avvenuta nel fondo dei mari in zone conti-
nentali, li aveva trasformati, attraverso la pressione delle rocce e l’azione batterica,
in «kerogene», una sostanza simile alla comune humus. In diversi milioni di anni le
falde avevano continuato a trasformarsi e il kerogene si era decomposto produ-
cendo petrolio.

Nei primi anni del Novecento la scoperta di tali elementi parve agli studiosi
come una possibilità di sfruttamento di risorse per una società che cominciava ad
industrializzarsi. In particolare le rocce bituminose, di colore nero e di aspetto resi-
noso, furono considerate possibili sorgenti di petrolio «non convenzionali», in
quanto, col calore, diventavano molli e avevano la proprietà di cementare pietre e
detriti utili per la pavimentazione stradale. I bitumi, però, si trovavano in giaci-
menti posti in profondità e quindi per procedere alla loro estrazione e lavorazione,
andava individuata precisamente la conformazione geografica dei luoghi.

La ricerca di Marussia aveva riguardato dapprima la catena montuosa di Kar-
vedel, traversata dalla Dolomia principale del Tirolo tra Seefeld e la valle dell’Inn.
Qui, in particolare, già nell’800 era stata avviata l’estrazione di un olio, chiamato
Türsenol, che, lavorato, forniva una sostanza medicamentosa: l’ittiolo. L’ittiolo, dal
greco ι��υς (pesce) per indicare l’origine biologica dei resti fossili, ha un utilizzo
dermatologico e cura gli orzaioli.

La studiosa applicò questa esperienza dei giacimenti di ittiolo alla catena dei
Monti Picentini in provincia di Salerno, presso il Comune di Giffoni Valle Piana.

Queste regioni montuose risalgono al Trias superiore, come già descritto dai
suoi colleghi Galdieri, Costa e Bassani [4], e, inoltre, come accertò Maria, sono
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identiche a quelle del Tirolo a Seefeld. Gli strati picei, da cui il nome dell’antica
Picentia, affioravano sui monti delle Valli del Mandridauro fino al Varco del
Pistone e alla Valle del Cerasuolo. Maria descrisse lo scavo realizzato in più aree:
Valle del Mandridauro, Vallone di Pietro Cuoco, Pettine.

Maria Bakunin lavorò come consulente per molti anni presso il Comune di
Giffoni Valle Piana [1]. Negli anni 1911-1912-1913 si occupò della preparazione
chimica dell’« ittiolo» estratto dalla miniera sita nel Comune di Giffoni, sviluppata
poi dall’ing. Chomé. In seguito lo sfruttamento di tali oli risultò troppo costoso
rispetto ai benefìci ottenuti e per questo la miniera di ittiolo, dopo alcuni anni, fu
abbandonata. Da Giffoni proviene quella pietra nera che porta la segnatura origi-
nale ‘scisto bituminoso di Giffoni Valle Piana’, donatami dal prof. Nicolaus e che è
stata ispiratrice di queste scritture. 

5. La formazione professionale

Intanto l’esperienza di Maria diventava notevole in diversi settori. Il talento e
le qualità le fecero ottenere nel 1914 un incarico, da parte del Ministro Nitti, per
studiare l’insegnamento professionale in Belgio e in Svizzera. Infatti la scienziata si
rivelò un’attenta educatrice convinta che proprio l’educazione potesse garantire
professionalità tale da assicurare sviluppo tecnico e culturale al Paese. La prepara-
zione professionale diventava il dispositivo su cui agire per stimolare il Paese Italia
affinché si allineasse ai più grandi Paesi europei.

Con entusiasmo si recò in questi Paesi che si mostravano professionalmente
più evoluti. Nel suo resoconto illustrò le tipologie istituzionali di formazione pro-
fessionale, con particolare attenzione all’insegnamento della chimica. Riscontrò
insegnamenti distinti per i maschi e per le femmine. Lo scopo dei suoi studi era
quello di attivare in Italia gli stessi provvedimenti affinché le scuole italiane diven-
tassero «il vero semenzaio» che avrebbe dato ricchezza al Paese. Nell’apprendi-
mento sottolineava l’importanza della pratica affinché l’insegnamento non si ridu-
cesse a mera memorizzazione e per ottenere delle risposte concrete chiedeva al
Ministero maggiore spazio, mezzi strumentali e una mentalità dei maestri più
adatta. «La disoccupazione è sempre frutto dell’ignoranza dell’artefice». A propo-
sito dei mezzi finanziari che occorrevano: «saggia legge di Governo è quella che
alla contribuzione voluta sostituisce la contribuzione forzata». Si rivolgeva ad indu-
striali, banchieri e proprietari («Non voti, né mille preghiere, ma le tasse!») affer-
mando che, per risolvere i problemi di sviluppo dell’Italia, non sono sufficienti né
la politica, né la fede.

6. Maria, magistra vitae

Negli anni Venti del ’900 Benedetto Croce raggiunse l’alto incarico di senatore
per poi, tra il 1920 e il 1921 diventare Ministro dell’Istruzione. Erano anni densi di
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avvenimenti per l’Italia e per Napoli. Intanto la signora Oglialoro-Bakunin si affer-
mava come animatrice culturale dell’ambiente chimico napoletano, capace di
coniugare autorità ed inflessibilità con l’amicizia e una – quasi triste – gentilezza.
Dava ricevimenti conviviali ed ospitava nel salotto della sua abitazione, attigua
all’università, amici ed esponenti del mondo intellettuale, perseguitati e rifugiati. La
sua morale intransigente e trasparente conquistò coloro che la conobbero ed,
«instancabilmente» (questo è l’avverbio ricorrente che le fu sempre ascritto), si
dedicava sia al laboratorio sia all’impegno cattedratico senza concedersi pause.

Con la morte del marito Agostino, avvenuta il 21 giugno 1923, Maria si ritrovò
sola, ancora giovane, ad affrontare un momento molto difficile. Prese quindi a
dedicarsi a tempo pieno all’insegnamento e agli studi scientifici, anzi, il laboratorio
diventava sempre più il luogo dove rivivere momenti di serena familiarità. La dedi-
zione all’insegnamento e ai suoi allievi riempiranno sempre più la sua vita. La pro-
fessoressa metteva tutti in grado di sviluppare capacità e competenze, fornendo
loro le basi e gli strumenti più idonei per accogliere un’importante tradizione di
studi e per rinnovarla e giungere ad importanti scoperte e conquiste scientifiche.
Marussia fu infatti non solo una grande scienziata, ma una maestra accorta per
coloro che ebbero la fortuna di incontrarla.

La studiosa partecipò al Secondo Congresso di Chimica pura e applicata a
Palermo nel 1925 contribuendo allo studio degli scisti reperiti in Sicilia, a Castro-
reale e a Barcellona, attraverso un’indagine compiuta sui Monti Peloritani. Questi
studi confermeranno le competenze di Maria in campo tecnico nella descrizione
della probabile area di destinazione della distilleria e del fenomeno «cracking». In
questa occasione fu celebrato il centenario della nascita di Stanislao Cannizzaro e,
con lui, fu salutata la Sicilia, « isola delle isole, antica Madre» che si apprestava a
diventare «terra di sicuro avvenire industriale» […]. Il congresso ospitò moltissimi
scienziati ed autorità e permise loro di visitare luoghi e miniere di rilevante inte-
resse. Marussia intervenne con una relazione in cui presentava le peculiarità degli
scisti da Lei studiati e messi a confronto provenienti dalla Sicilia alla Campania,
dalla Scozia alla Svizzera.

Nel 1935 partecipò ufficialmente al Congresso tenutosi in Russia per le cele-
brazioni del Centenario di Mendeleev. Nel 1936 verrà nominata professoressa del
corso biennale di chimica industriale presso la Scuola Politecnica di Napoli; inca-
rico che manterrà fino al 1940 anno in cui chiese di essere trasferita alla Cattedra
di Chimica Organica presso la Facoltà di Scienze della Università di Napoli.

Nel 1940 divenne titolare di Chimica Tecnologica Organica presso l’Istituto di
Chimica della Facoltà di Scienze dell’Università di Napoli. Deterrà tale incarico
oltre i limiti di anzianità previsti, per i meriti conseguiti, fino al suo collocamento a
riposo, il 5 novembre 1948, anno in cui la cattedra passò al professore Panizzi di
Milano.

Risale al 1941 l’aneddoto, ricordato da R.A. Nicolaus, dell’ufficiale che si era
presentato alla sessione di esami in divisa confidando sul fatto che, secondo una

— 646 —



disposizione ministeriale, i militari non potessero essere bocciati. Questa situazione
suscitò l’ira della professoressa che lo biasimò perché «travestito». L’ufficiale, sen-
tendosi offeso, inforcò l’arma ma, per fortuna, l’intervento tempestivo dell’ing.
Bonifazi evitò una tragedia.

Nella primavera del 1941 avvenne un fortunato incontro, per loro e per noi:
un giovane studente della facoltà di economia e commercio, affascinato ed incurio-
sito dal lavorìo del laboratorio di chimica (in cui lavorava già Giuseppina Riverso
mandata dal prof. Giacomello di Roma), si era trasferito alla facoltà scientifica,
diventando, in seguito, un famoso ricercatore di chimica. Il giovane ricercatore era
il Nostro Virgilio: Rodolfo Alessandro Nicolaus.

7. Napoli: amore e odio

Maria, nel suo atteggiamento verso Napoli e i napoletani, alternava slanci di
generosità ad austera criticità: «… era molto dura ed esigente con il personale. Ho
una sua pubblicazione scientifica dove nell’angolo destro in alto è scritto: prendere
a calci Vincenzino (il custode) perché non si è fatto le basette. Ma se qualcuno di
loro si ammalava allora correva a visitarli ed ad assisterli. A colazione da Marussia
si parlava di Scienza e di affari Accademici come al tempo del Pontano», così
Nicolaus. «A differenza dai tempi del Pontano i cibi erano molto semplici e sempre
gli stessi: pasta nera scondita, carne di cavallo e patate lesse, un caffè di semi da Lei
stessa tostati. All’inizio tre o quattro gatti balzavano sul grande tavolo e finivano col
mangiare nel piatto dell’ospite. Per me che non amavo gli animali la scena era
disgustosa. Un giorno la Signora in vena di confidenze mi disse: ricordatevi Nico-
laus (mi dava sempre del voi) che se uno degli ospiti torna costui è uno di cui
fidarsi». Frequentatori della Bakunin erano anche i due ufficiali militari alleati il
Generale Hume ed il colonnello Gayre of Gayre. Un giorno Hume dopo un pranzo
particolarmente squallido, chiese alla Signora: «Ha bisogno di qualche cosa?» La
inaspettata risposta fu: «alcool ed ovatta». Migliaia di litri di alcool e centinaia di
chili di ovatta riempirono via Mezzocannone. «Batuffoli di ovatta imbevuti di
alcool, servirono a riscaldare le nostre provette mentre bruciatori alimentati ad
alcool facevano funzionare le nostre attrezzature e i gruppi elettrogeni. I due uffi-
ciali di passaggio per Napoli seguendo la linea del fronte furono molto generosi
con l’Accademia Pontaniana con regali di libri e denaro adoperandosi perché l’Ac-
cademia non divenisse un alloggio per le truppe. Dopo la guerra il contatto con
questi nostri soci fu perso» [8]. 

L’amore per la sua Napoli emergeva proprio in momenti drammatici, come
l’occupazione tedesca, che portò fuoco, guerra e distruzione, presso l’Università
napoletana e le sue biblioteche. Nel racconto di Nicolaus la donna sfidò fuoco e
tedeschi, gettandosi come scudo sui libri delle biblioteche di via Mezzocannone
nella speranza di salvarli. Così accadde. Alcuni di quei libri, salvati dal suo gesto,
sono ancora là, tra i più alti scaffali della Società Reale.
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Le testimonianze di ciò che avvenne il 12 settembre 1943 all’interno dell’uni-
versità a causa dell’incursione delle truppe tedesche, sono state raccolte proprio da
Maria Bakunin. Tale opuscolo si apre con la descrizione degli spazi occupati allora
dall’ateneo napoletano e viene completata da vari documenti. Tra le altre, vi è la
sua relazione come Direttrice di Chimica Generale dell’Università, testimone ocu-
lare dell’incendio provocato dalle truppe tedesche, insieme a quella di Raffaele
Pironti, libraio di Via Mezzocannone, nonché il rapporto di Giovanni Malquori,
direttore dell’Istituto di Chimica industriale, e altro suo biografo.

Il trasporto per la cultura e la difesa del sapere si coniugava, in maniera som-
messa, col suo spirito umanitario testimoniato in più occasioni. Romano Gatto, pro-
fessore dell’ateno napoletano, mentre svolgeva una sua recente ricerca per la sezione
Scienze di un’importante pubblicazione sulla cultura italiana del Novecento, si è
imbattuto in una grossa scatola di cartone che conteneva documenti relativi ad
un’attività filantropica di Maria Bakunin, negli anni del dopoguerra, a favore di stu-
denti napoletani affetti da tubercolosi. La scienziata, infatti, aveva intessuto una rete
di relazioni internazionali per ricevere donazioni utili a questa causa.

La cooperazione e il sostegno sociale erano anche l’oggetto delle sue richieste
avanzate al Rettore prof. Adolfo Omodeo per aiutare i sinistrati del 12 settembre
1943, che avevano perso casa e beni. Neanche in quelle occasioni Maria si smentì:
mentre pensava ad assicurare protezione ai più deboli, mantenne la sua dignità in
occasione delle perquisizioni dei tedeschi che, asportando da casa sua il radio-
grammofono della nipote Giovanna, non osarono chiedere altre informazioni sul
suo conto.

8. Marussia e l’Accademia Pontaniana

Dopo queste esperienze così drammatiche, grazie all’atteggiamento e al suo
impegno cattedratico, le fu affidato un importante incarico: la Presidenza dell’Ac-
cademia Pontaniana!

Il 12 Novembre 1944 l’Accademia si riunì nella sala «Tasso» degli Archivi di
Stato offerta dal socio Riccardo Filangieri. Su proposta del Comitato venne eletto il
Consiglio della Accademia che risultò così costituito: Presidente Onorario lo sto-
rico e filosofo Benedetto Croce socio dal 1892; Vice Presidente il giurista e papiro-
logo, ma anche Ministro di Grazia e Giustizia e Pubblica Istruzione (1944-1945),
Vincenzo Arangio-Ruiz socio dal 1928; Segretario Generale lo storico ed archivista
Riccardo Filangieri socio dal 1927; Segretario Aggiunto il letterato Emanuele Cia-
fardini socio dal 1929; Tesoriere il matematico Enrico Ascione socio dal 1912.

Presidentessa dell’Accademia Pontaniana fu eletta Maria Bakunin, socia dal
1905 fino al 1949 e come Presidentessa della Sezione di Scienze, Lettere ed Arti
mantenendo l’incarico dal 1932 al 1953. «Io penso – dice R.A. Nicolaus – che
Maria Bakunin fosse la persona adatta a guidare in quel periodo di violente emer-
genze e forti contrasti l’Accademia e che quindi la scelta di Croce fosse giusta».
Noi pensiamo che per Maria questo incarico fosse davvero il più prestigioso.
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La sua carriera accademica proseguì a lungo. I suoi contributi originali e la
direzione del lavoro degli allievi seguita «con alacrità e vivezza» ottennero il suo
trattenimento in servizio fino al 75° anno di età. Il 18 febbraio 1943 il Rettore
Adolfo Omodeo informava il Preside della Facoltà di Scienze della sospensione del
provvedimento di collocamento a riposo per limite d’età e della continuazione in
servizio della prof.ssa Maria Bakunin (come da nota del Comando Alleato «Allied
Control Commission. Education Subcommission» Firmato G.R. Gayre Lt. Col.
A.E.C. Educational Advisor). Nell’Archivio dell’Università degli Studi di Napoli
(Fascicolo n. 4 Archivio 5/1) la lettera di ringraziamento al Rettore del 23 ottobre
1943 è sinceramente commossa … «io non ho fatto che il mio dovere»; e ancora
«si resta sulla breccia a costo della vita». Rivolgendosi al Rettore esprimeva la sua
gratitudine :«Ma il sapere che abbiamo un capo che ci incita a seguire un ideale
che egli stesso persegue, che consideri l’Università come un nobile agone e ci sor-
regge nella lotta, ci rende pronti a qualunque sacrificio passato, presente, futuro».

Solo nel 1948 verrà collocata a riposo ed il 19 febbraio 1949, su proposta della
Consiglio di Facoltà del 20 ottobre 1948, insieme ai più vivi ringraziamenti per l’o-
pera prestata a vantaggio della Scuola e delle Scienze, il Ministero della Pubblica
Istruzione della Repubblica Italiana, Le conferiva il titolo di «professore emerito».

Nel 1948 il passato ritornava. Il Rettore spediva al Ministero della Pubblica
Istruzione una lettera in cui si richiedeva la rettifica del cognome Bakunin in Bac-
counin, italianizzandolo. Si scopriva, così che la nascita di Marussia era stata regi-
strata, già infante, con il certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia di Arona
in Svizzera poiché nel 1873 in Siberia non esisteva ancora lo Stato Civile.

9. L’arcangelo dalla spada fiammeggiante

Nel 1952 Maria diventò Presidente Onorario dell’Accademia Pontaniana e
continuò a frequentare sia l’accademia che l’istituto chimico restando attiva fin
quasi all’ultimo giorno 

Molti eventi drammatici, però, segnarono gli anni della sua vecchiaia: nel 1943,
più che sessantenne, aveva dovuto sopportare il dolore per la morte del fratello
Carlo e poi anche del nipote Luigi. Alla vigilia della seconda guerra mondiale con
l’invasione delle Polonia la guerra lampo le aveva portato via i coniugi Kossowsky,
cioè la sorella Tatiana, il marito e i nipoti Danko e Lula, travolti e dispersi. Moriva
nel 1956 la sorella Sofia. Ma il colpo più grave fu quello infertole dalla morte del
caro ed amato nipote, Renato Caccioppoli, noto matematico napoletano, che si
uccise con un colpo di pistola nel famoso Palazzo Cellammare l’8 maggio 1959.

Verso la fine della sua vita usciva raramente di casa dedicandosi allo studio
delle lingue. In questo periodo il Cardinale Ursi le faceva visita di frequente. Disse
di Lei: «questa donna è come l’arcangelo dalla spada fiammeggiante».

Noi la pensiamo avvolta da una densa solitudine assistita amorevolmente dai
coniugi Marvel e dalla nipote Giovanna Angela Bakunin, il cui marito Edoardo Ian-
siti morirà nel 1961.
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Il 17 Aprile 1960 Maria Bakunin moriva nella sua casa di via Mezzocannone 8.
Scompariva una professoressa universitaria «autoritaria» ma di grande fascino e
prestigio. «Il ricordo per il contributo dato da Maria Bakunin accanto a Croce alla
rinascita della Accademia Pontaniana», alla scienza e alla storia, «non potrà essere
facilmente cancellato», dice Nicolaus [8]. «Il suo ricordo rimarrà sempre vivo nel
cuore di quanti illuminò con la luce del suo sapere e beneficò con lo slancio della
sua anima». Così recita la prece.

I resti di Maria Bakunin giacciono presso la Cappella Monumentale della fami-
glia Gambuzzi nel cimitero di Poggioreale in attesa delle nostre rose rosse.

10. Gli «uomini» di Marussia

In un mondo di accademici, tutti maschi, la presenza di una donna sembrava
allora una nota male accordata. Nel caso di Marussia, come di altre donne, la storia
ha giocato un brutto scherzo. Dico la storia, ma dovremmo dire gli storici. La sua
personalità, così pregna di energia è stata nascosta, o meglio, resa invisibile, alla
memoria. Questo nascondimento è stato favorito dall’incontro e dalla condivisione
simultanea di spazi e tempi, di importanti personalità maschili.

A partire dalla figura paterna: Michail Aleksandrovic Bakunin, principe russo,
filosofo, agitatore rivoluzionario, personaggio ingombrante, non solo fisicamente,
ma dal pensiero, e, ancora di più, dalle azioni vulcaniche.

Il socialismo anarchico alla fine dell’Ottocento, percorse con irruenza tutta
l’Europa abbracciando le istanze bakuniane di un mondo migliore. La vita di
Michail fu un continuo spostamento, senza riposo, dalla natia Russia alle barricate
di Parigi del 1848, da Praga a Dresda, alla Siberia, attaversando le prigioni della
fortezza di Peter-Paulowsky a Pietroburgo, poi a Londra dove nasceva la Prima
associazione Internazionale dei lavoratori. La nascita di questo movimento, cui
Bakunin aderì dal 1868, segnò l’espressione della conflittualità tra capitalismo
industriale e proletariato. 

Ma il momento in cui si focalizza meglio per noi la storia di Bakunin è il suo
arrivo in Italia nel gennaio del 1864, periodo in cui si affermava, anche qui, il movi-
mento anarchico. Diversi furono i moti rivoluzionari che scossero il Matese, il
Molise, la Campania. In particolare a Napoli Bakunin trovò comprensione e fidu-
cia calamitando un discreto numero di fedeli proseliti. Tornato in Francia, fu tra i
protagonisti della Comune di Parigi ma poi, vecchio e malato, fu ospitato da Carlo
Cafiero nella Baronata, così come raccontava Riccardo Bacchelli nel romanzo Il
Diavolo al Pontelungo. È nella sequenza di questi spostamenti che avrà dalla moglie
Antonia il dono della figlia: Marussia. Il padre naturale Le potrà dedicare poco
tempo, morirà a Berna nel 1876 quando la piccola aveva circa tre anni.

Più determinante dovette essere la presenza di Carlo Gambuzzi che si unì ad
Antonia, rimasta vedova, ed ospitò la famigliola nella sua villa a Capodimonte. L’av-
vocato aveva conosciuto e frequentato Michail tra il 1865 e il 1867 diventando
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socialista, tra i primi internazionalisti e anarchici di Napoli e d’Italia. Giovane d’in-
gegno, «svegliatissimo», aveva già provveduto al mantenimento della famiglia
paterna e, tra l’altro, era stato già arrestato per la stampa di un giornale clandestino
«Il Piccolo Corriere». Era stato con Garibaldi in Aspromonte nel 1862. Le sue
posizioni teoriche erano vicine a quelle di Cattaneo, di Pisacane e di Proudhon. In
particolare aveva sviluppato i temi del federalismo, in opposizione al centralismo.
Sostenne il periodico e l’Associazione «Libertà e giustizia» e partecipò al Primo
Convegno della Lega per la Pace e la libertà a Genova. Fondò, a Napoli, nel 1868
la sezione italiana dell’Alleanza Internazionale della Democrazia Socialista. Fu
anche tra i principali organizzatori, insieme al deputato Ricciardi, sempre a Napoli,
dell’Anticoncilio contro il concilio Vaticano nel 1869. Proprio Bakunin scrisse delle
persecuzioni effettuate dalla polizia a casa Gambuzzi durante lo sciopero a Napoli
del 1870. L’attività politica e civile di Carlo fu incessante. Nel 1882 si presentò can-
didato per la Camera. Nel 1884, nei tristi giorni dell’epidemia di colera che colpì
Napoli, fu il primo, insieme a Agostino Todaro Oglialoro, ad aiutare la popola-
zione. Fu l’unico ad affrontare la spaventosa piovra dai mille tentacoli: la camorra.
Alla sua morte le sorelle Bakunin resero all’estinto un tributo di tale affetto come si
poteva fare ad un eroe. Anche la lontana Tatiana partecipò al dolore.

Agostino Todaro Oglialoro, marito di Marussia, si impegnò con un’energica
opera d’igienizzazione della città contro il colera a Napoli. Palermitano, Direttore
dell’Istituto di Chimica a Roma, sperimentatore abilissimo, vinse il concorso per
professore di Chimica nel 1880 a Messina, poi a Torino e in seguito presso l’Uni-
versità di Napoli di cui fu due volte Rettore. Ebbe molti incarichi sia nel Consiglio
di Sanità che presso gli Ospedali Riuniti. Grazie a lui l’Istituto di Chimica di
Napoli si fornì di un vero e proprio laboratorio coadiuvato da tanti medici, natura-
listi e chimici. Avviò importanti studi sulla picrotossina, diede una nuova interpre-
tazione della sintesi di Perkin. Condusse importanti lavori sulle acque minerali di
Napoli. Fu grande maestro, pieno di affetto per i suoi allievi che occuparono tutti
incarichi prestigiosi. Conobbe Marussia nel fiore degli anni e se ne innamorò per-
dutamente [2].

Marussia strinse una sincera amicizia col fondatore della scuola di chimica ita-
liana, Stanislao Cannizzaro. Uomo politico, patriota, nutriva profonda stima per
Maria Bakunin con la quale ebbe uno scambio di corrispondenza. A lui Maria
chiese di favorire il signor Claus Masc presso il Grande Cancelliere Von Bulow. Gli
scrisse ancora in occasione del terremoto calabro-siculo del 1908 che devastazione
e dolore portò alle città di Messina e Reggio, e per affidargli il destino di una gio-
vane greca, già medico, rimasta sola, affinché l’aiutasse ad affermarsi e a vivere
dignitosamente. Alla sua morte, nella Commemorazione scritta per lui insieme ad
Oglialoro, Ella ricorda la sua «filosofia creativa». Scienziato dalla rapida intuizione
«oh bella testa, dagli occhi scintillanti, dalla chioma disordinatamente sparsa, rica-
dente a ciocche sulla fronte spaziosa, dalla bocca lievemente atteggiata a sorriso
beato, oh voce armoniosa e sonora, chi potrà dimenticare quelle ore d’infinito
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gaudio, nelle quali compresi di meraviglia e di ammirazione, noi eravamo lì affasci-
nati dalla tua calda eloquenza, al prodigioso turbinìo delle tue idee!» [3].

La personalità di Marussia rivelava sentimenti di amicizia e di rispetto, di sin-
ceri affetti per i suoi colleghi. Scriverà alcune commemorazioni di stimabili accade-
mici che ci dicono tutto il suo sincero trasporto: Luciano Armanni, anima retta e
fiera, William Ramsay, « l’artista dalla mente geniale e dalla sintesi grandiosa»,
Arnaldo Piutti, di cui ricorda il suo amore per la scienza e il lavoro, Gaetano
Minunni dalla grande cultura e dal vivido ingegno, Orazio Rebuffat, ipercritico del
proprio lavoro e alla continua ricerca della verità. In queste commemorazioni si
mostrerà attenta osservatrice dell’anima con sapiente capacità di evidenziare sia i
contributi scientifici sia gli aspetti peculiari del carattere di ognuno.

Altro grande contemporaneo ed amico di Maria Bakunin fu Benedetto Croce a
cui l’Accademia Pontaniana deve la sua rinascita. Quando scomparve (1952) tutta
l’Accademia, desolata, lo pianse. Fu presidente nel 1914 e nel 1923, poi vice presi-
dente quando la presidenza fu affidata a Marussia, e infine presidente onorario. La
stanza dove Lui studiava è ancora lì con la finestra che affacciava sul cortile dove
c’erano i gatti che Marussia sfamava e i cui eredi sono ancora presenti in una
ristretta colonia. Parlare di Croce significava parlare della vita culturale e letteraria
di Napoli, città che in quei tempi, era espressione dei fermenti europei tra capitali-
smo e liberalismo economico da un lato e comunismo e pianificazione economica
dall’altro. Napoli, la terra speculativa, ma anche la Napoli suggestiva, colorata e
calorosa di Matilde Serao.

Francesco Giordani fu allievo e poi diletto confidente di Maria Bakunin. Chi-
mico, «spirito eletto, nobile somma di insegnamenti», dalla intelligenza precoce,
come si evidenzia dalla sua teoria sperimentale sull’Aeroplano proposta in età gio-
vanile. L’insegnamento di Marussia, che presto riconobbe in Lui doti superiori e
memoria eccezionale, gli offrì la possibilità di sviluppare una formidabile cultura
scientifica. Ella lo avvicinò agli ambienti di studio e di pensiero. Nominato accade-
mico nel 1930 assunse incarichi di rilievo. Più volte Presidente del CNR, Vice Pre-
sidente dell’IRI, Presidente dell’Accademia dei Lincei, creatore e primo Presidente
del Comitato Nazionale per la Energia Nucleare, fu uno dei Tre Saggi europei.
Maestro in senso ampio, «pensoso del solo bene collettivo». Passò a miglior vita
appena l’anno dopo la scomparsa della sua Maestra [3].

La passione più grande di Marussia fu, però, il caro nipote Renato Caccioppoli,
figlio della sorella Sofia e del medico Giuseppe. Nel 1925 si era laureato brillante-
mente in Matematica sotto la guida di Ernesto Pascal riconoscendo però come suo
maestro Mario Picone. Nel 1928 ottenne la libera docenza, nel 1931 la Cattedra di
Analisi Algebrica a Padova. Nel ’34 cominciò ad insegnare a Napoli Analisi Supe-
riore e Analisi Matematica. In lui una prestigiosa vita professionale si coniugava
con uno stile di vita estroverso, anticonformista, antifascista, rigoroso con gli allievi
e fantasioso ed ironico con gli amici. Fu proprio Maria che lo soccorse, convin-
cendo le autorità della malattia mentale del nipote, salvandolo dal carcere dove era
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finito per aver fatto suonare «La Marsigliese» in presenza di un gruppo di gerarchi
fascisti. Una vita breve, intensa e tumultuosa che trovò unica plaga nel suicidio. 

Carlo Sbordone ricorda che l’Accademia dei Lincei così motivava un premio
conferito al prestigioso matematico: «sue meditazioni matematiche non hanno mai
tregua e quella ricca, varia messe di risultati cui esse conducono, o rimane in gran
parte inedita o, mostrata ai suoi amici, sospinge questi nei loro lavori».

Ma la tragedia incombeva. Ricorda Nicolaus da poco nominato professore che,
recandosi nel 1959, a far visita di cortesia – come consuetudine a quei tempi – ai
colleghi matematici della Facoltà, fu ricevuto nella Sala Battaglini, dove seduti
attorno al grande tavolo, vi erano i professori Carlo Miranda e Renato Caccioppoli.
Poiché il giovane collega si lamentava di aver poco spazio per le esperienze di labo-
ratorio, Caccioppoli intervenne promettendo di lasciare presto liberi dei locali.
Poco dopo Caccioppoli si uccideva nella sua abitazione a Palazzo Cellammare.
Maria lo pianse profondamente.

Le notizie biografiche e bibliografiche di Maria Bakunin sono state raccolte da
Giovanni Malquori, chimico industriale e studioso del tufo napoletano, affabile ed
austera figura, la cui opera è continuata da quella del non meno illustre allievo Ric-
cardo Sersale [5].

L’ultimo allievo e “pupillo” di Maria Bakunin è stato Rodolfo Alessandro Nico-
laus. Scienziato, chimico, ricercatore «permanente», Nicolaus è stato professore di
Chimica Organica presso l’Università di Napoli. L’opera e la ricerca di Rodolfo
Nicolaus, per la molteplicità degli interessi, non sono facilmente riconducibili ad
un unico ambito scientifico. Egli coniuga vari aspetti e problematiche della scienza
contemporanea, valorizzando la ricerca italiana nel mondo, dalla storia scientifica
alla scoperta del nuovo amminoacido 5-S-Cysteinyldopa e relativi isomeri precur-
sori di molti pigmenti rossi e rosso-bruno degli animali noti con lo strano nome di
feomelanine, alla scoperta dei pigmenti delle centrosperme, alla struttura dei lipidi
dei batteri termofili, alla struttura della flavoglaucina, alla struttura delle melanine
e neuromelanine. Il rapporto tra Bakunin e Nicolaus fu anche conflittuale in alcune
decisioni ma, in ogni momento, la Maestra seguì il suo giovane e promettente
allievo. Noi lo apprezziamo anche come abile biografo di Maria Bakunin nella voce
del Dizionario Biografico degli Italiani (7).

In una società distratta e priva di ideali, Nicolaus, con il suo esempio e con il
suo impegno, ha accolto e tramandato un patrimonio inestimabile, ha sfidato oscu-
ramenti e regressioni della scienza e della cultura, ha ridato a noi, che lo abbiamo
inseguito, cercato ed ascoltato, una gioiosa attenzione ed un rinnovato interesse, ha
colmato per noi, con discrezione a volte, e a volte con fermezza, quel vuoto che il
sistema genera soffocando ogni idealità1.
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