
Luigi Angelo Gabba - La commemorazione di Gaetano Cantoni dell’11 gennaio 1894 

 

Luigi Angelo Gabba (1841-1916) fu docente di chimica ed ebbe una lunghissima carriera accademica, 

protrattasi da 1861 al 1914. 

Da 1861 al 1866 trovò il suo primo impiego presso l'istituto agricolo di Corte Palasio, diretto da Gaetano 

Cantoni, ove insegnò chimica e fisica, materie in cui si laureerà a Pavia nel 1866, anno in cui rispose all’appello 

di Garibaldi, arruolandosi nei garibaldini e combattendo a Bezzecca. Negli anni 1867-68, con una borsa di 

studio, frequentò a Berlino il laboratorio del Gewerbe-Institut, lavorando sotto la guida di A. von Bayer a 

ricerche di chimica organica e nel 1869 divenne titolare di chimica e merceologia nell'istituto professionale 

di Treviso e successivamente di chimica nella scuola professionale di Brescia, di cui fu direttore dal 1870. Nel 

1872 fu nominato professore straordinario di chimica generale e tecnologica nell'istituto tecnico superiore 

(poi politecnico) di Milano e allorché nel 1883 la cattedra fu divisa in due, il G. optò per la chimica tecnologica 

e la tenne con la direzione del relativo laboratorio fino al 1914, anno del suo collocamento a riposo. 

L’11 gennaio 1894, Luigi Gabba fu chiamato a tenere un discorso commemorativo di Gaetano Cantoni che al 

lettore appare molto partecipato e tutt’altro che formale, come traspare ad esempio dal brano che segue: 

“Fu a Corte del Palasio nel 1861 che io conobbi per la prima volta il Cantoni, e per me che in giovanissima età 

cominciava il mio tirocinio didattico nell'istituto da lui diretto fu una vera fortuna l'aver trovato in lui più che 

un superiore un collega ed un amico cortese, esempio a me di laboriosità indefessa e di zelo costante 

nell'adempimento del proprio dovere. Se degli anni trascorsi a  Corte del Palasio io e i miei colleghi superstiti 

serbiamo una cara e profonda memoria, il merito è principalmente del Cantoni che era il centro della piccola 

colonia creata nelle verdeggianti praterie di Ghiara d'Adda, e ne formava uno degli elementi più vivaci e 

brillanti….” 
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