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In questo volume sono pubblicati i lavori presentati al Convegno «L'Ateneo di Brescia e la storia della Scienza* tenutosi nei giorni 20 e 2 1 ottobre
1985 presso la sede accademica.
Nella prima giornata diresse i lavori il Prof. Matteo Maternini, e nelpomen'ggio la Prokssa Cklia Pighetti; nella seconda giornata il Prof. Gian Carlo
Citterio.
A chiusura dei lavori i partecipanti hanno creduto doveroso inviare un
affettuoso saluto al Prof: Arnaldo Masotti, l'apprezzato studioso dell'opera
del Tartaglia, che tutti sarebbero stati lieti e onorati di averlo partecipe al
Convegno.
Il messaggio, che si riporta in conclusione degli Atti, venne sfidato ai
Professovi Gian Carlo Citterìo e Pierluigi Pizzamiglio, che rappresentavano
l'illustre studioso.
La seconda parte del Convegno è prevista per l'anno 1986.

PRIMA GIORNATA
20 Ottobre 1985

SALUTO DI GAETANO PANAZZA,
VICE PRESIDENTE DELL'ATENEO - 20 OTTOBRE 1985

Il Presidente dell'Ateneo on. Mario Pedini, assente dall'ltalia, desidera
rivolgere a mio mezzo il pitì cordiale saluto e il migliore augurio ai partecipanti a questo convegno dedicato a <<L'Atene0e la storia della Scienza*.
Un particolare ringraziamento va poi alla prof. Clelia Pighetti dell'università di Fewara, che ha avuto la prima idea di questo convegno: sarà anzi
bene che la pro6 Pighetti spieghi brevemente come ne ebbe l'ispirazione,
subito accolta dal Consiglio di Presidenza, e come abbia potuto conoscere
l'attività della nostra Accademia nel settore della Storia della Scienza.
Forse per inerzia, forse perché è sempre vera la sentenza cnemo propheta
in patria*, forse per ignoranza in molti e invece perché cosa troppo ovvia
per altri, l'importanza avuta dall'Ateneo in questo settore di studi era stata
lasciata in ombra e dobbiamo alla prof: Pighetti se è tornata improvvisamente alla ribalta con tanta evidenza.
L 'Ateneo, nella sua quasi bicentenaria vita, ha svolto un'intensa attività nel campo della scienza, avendo tenuto sempre presente la sua originaria
intitohzione di Accademia di Agricoltura, Scienze, Lettere ed Arti, intendendo per queste ultime sia le Arti belle come quelle meccaniche.
Infatti l'attività si è indirizzata ai pid divenì campi del settore scientìfico e nel campo speculativo e in quello pratico; ed è proprio per questa vanetà che si è pensato di organizzare a breve distanza di tempo due convegni,
questo dedicato particolamente alh Storia della Scienza e ai problemi
economico-sociali; quello del prossimo anno dedicato invece all'Agricoltura e alle Scienze Naturali e al Museo di Storia Nattcrale istituito dall'Ateu prima colkzione di Giuseppe Ragarroni e poi donato
neo avendo per base Z
al Comune di Brescia.
Non è mio compito illustrare guanto ha fatto l'Accademia perché vi verrà
detto dai vari rehtori; desidero soltanto fare presente che l'Atene0 ha svolto

una funzione essenziale nella nostra città, in passato, quando non era ancora dotata di un'università - nel campo scientifiico - sia con pubblicazioni ancor oggi ricercate, sia con la formazione di giovani studiosi nella propria
sede e nell'annesso Gruppo scientqico-nats~ralistico((Ragazzoni*.
In tempi recenti poi è stato vanto dell'Accademia aver fatto sì che studiosi come Valerio Giacomini, Gian Maria Ghidini, Mario Pavan, Felice
Bertossi iniziassero quelk attività che li ha portati alle prestigiose cattedre
universitarie.
Non solo, ma ha.dato la possibilità a studiosi non (<accademici»come
Walter Laeng, Cowado Allegretti, Italo Zaina, Nino Arietti di affermarsi
e giungere, in settori di loro competenza, ad una fama che ha superato i
confini delh nostra provincia.
Ora, con l'istituzione dell'Università da un lato, con l'attività del Museo
di Storia Naturale, divenuto Civico, l'Atene0 intende ancora collaborare
anche in questi importanti settori degli studi.
Termino questo breve saluto con una proposta: che a presiedere i lavori
di questa prima tornata sia il prof. Matteo Maternini, emerito di Economia
e Tecnica dei trasporti all'Università di Trieste, già benemerito nostro Presidente e uno dei primi allievi del prof. Fewetti TowiceZli che viene oggi degnamente ricordato in questo convegno.

CLELIA PIGHETTI

ANGELO FERRETTI TORRICELLI,
STORICO DELLA NATURA E DELLA SCIENZA'

PREMESSA
Prima di illustrare alcuni aspetti della figura e dell'opera di un
socio dell'tlteneo che ha validamente operato nel campo delh storia
delh scienza, desidero premettere alcune noterelle. Innanzitutto mi
sembra opportuno precisare che, da qualche anno, con alcuni colleghi,
due dei quali, il Prof. Pizzamiglio e il Prof. Calcagno hanno colhborato anche al convegno odierno, stiamo esaminando i caratteri delh
storia delh scienza in Italia nella prima metà di questo secolo".
In tale tentativo di ricostruzione delh storiografia scientqica italiana
che ha orìentato la nostra scelta professionale, ci siamo imbattuti
nel contributo dato dalllAteneo. bresciano alh storia della scienza.
Non stupisce che un'istìtuzione culturale, vanto non della sola Brescia,
ma di ben pizì ampie aree geografiche, annoveri tra i suoi meriti
anche un interesse storico-scientifico, ma ciò che ci ha piacevolmente
sorpreso è stata la disponibilità e la cortesia di tale istituzione veno
i cultori di una disciplina sempre un po' fuvtiua e l'appoggio materiale
e morale che è stato dato al nostro intento. Desidero quindi esprimere
il pizì vivo ringraziamento degG storìci della scienza, dei colleghi qui
presenti, e mio personale, al Presidente e a tutto il Consiglio direttiva
delllAteneo per h fattiva, cortese ospitalità culturale. Ricordo anche
la pazienza con la quale il Prof. Vaglia mi ha seguito nelle varie
fasi dell'organizzazione, generoso di consigli e di aiuti, sempre sollecito
della buona riuscita del convegno, prodigo di arguzie e di calda sollecitudine.
* Cfr. Aspetti delh storia della scienza nella tradizione italiana, a cura di Pierluigi Pizzamiglio, Brescia, I.S.U. 1985.
l Angelo Ferretti Torricelli nacque in Brescia il 5 gennaio del 1891 e vi morì 1'8 gennaio del
1980. Cfr. nota (2) per i relativi profili biografici.

Se nell'ambito dell'titeneo il nome di Angelo Ferretti Torricelli è
giustamente noto, non si può dire altrettanto della sua fama tra gli
storici della scienza. Egli appartiene a quel folto gruppo di studiosi
la cui notorietà storiografica non è andata al di là della loro città o
di un ristretto ambiente, giustificando così l'esigenza di completare il
quadro, oggi assai impreciso e incompleto, della storiografia scientifica
nel nostro secolo. Se quindi alcuni aspetti della sua personalità sembreranno scontati a coloro che lo conobbero personalmente come discepoli o amici2, quanto andrò rievocando della sua figura di studioso è
abbastanza nuovo per molti degli addetti al lavoro storico-scientifico.
Gli anni in cui il Ferretti Torricelli operò erano anni «difficili»,
e non solo per la storia della scienza. Una diversa economia, una diversa organizzazione della cultura affidavano molti aspetti della ricerca
d'iniziativa, al sacrificio e all'impegno personale, soprattutto se si trattava di studiosi di una disciplina che, come la storia della scienza, era
ancora al di fuori degli schemi accademici. Nessuna ricompensa, nessuna remunerazione era prevista per chi ricostruiva la scienza come patrimonio storico dell'umanità e intendeva far conoscere ai giovani qualche
cosa di più dinamico e concreto dell'arida sequenza di formule e di
esperienze didattiche. In tale difficile situazione il Ferretti Torricelli
seppe tuttavia dare un notevole contributo alla storia della scienza secondo tre linee fondamentali: a) Lo studio degli scienziati bresciani;
b) L'inserimento della storia della scienza nelle-lezioni di fisica per la
scuola media; C) I1 contributo agli studi voltiani. Tali aspetti del suo
lavoro, che corrispondono a vere e proprie fasi della sua attività di
studioso, ebbero due motivazioni differenti: le prime due attività gli
furono suggerite rispettivamente dal mondo bresciano e dalla sua esperienza di insegnante; la terza fu sollecitata dall'Istituto Lombardo di
Scienze e ~ e t t e r eper un lavoro di impegno nazionale e sovranazionale
che costituì il coronamento di una lunga
- attività svolta nell'ornbra di
una operosa modestia.
L'interesse per gli scienziati bresciani ebbe probabilmente origine
nell'ambito dell'Ateneo del quale il Ferretti Torricelli entrò a far parte
nel 1923 come socio corrispondente divenendone socio effettivo nel 1927,
alla fine di quegli Anni Venti che furono molto rilevanti per la storia
della scienza a Brescia. L'Atene0 aveva già contato tra i suoi membri
2 Cfr. GAETANO
PANAZZA,
Angelo Fmetti Torricelli, «Commentari dell' Ateneo di Brescia»,
1981, pp. 359-376 (con fotografia ed elenco completo delle opere); ALVEROVALETTI,
Angelo Ferretti Torricelli, ibzd, pp. 377-379; ARNALDO
MASOTTI,
Sulla vita e sulk opere di Angelo Ferretti Torricelli, «Rendiconti 1st. Lomb. Sci. Lett.», Parte generale, Vol. 144, 1980, pp. 82-86, con ill.

Isidoro del Lungo, studioso di Galileo e della storia della meccanica
e Mario Cermenati conservatore del Museo vinciano e, a quanto risulta da una lettera del Prof. Cacciamali, conservata negli archivi dell'Ateneo, già libero docente in Storia delle Scienze presso l'università di
Roma nel 1909, un dato archivistico che darebbe al Cermenati la priorità in tale riconoscimento accademico che si vuole sia stato assegnato
per la prima volta ad Aldo Mieli nel 19203. Tra i soci ricordiamo anche Arturo Issel, geologo e storico della geologia e Antonio Favaro,
il ben noto storico della scienza che dedicò tutta la sua vita agli studi
galileiani, e Ugolini Ugolini che, nel 1923, pubblicava sui Commentari
un saggio molto ampio, intitolato Di una pretesa cattedra pliniana a Brescia nei primi anni del secolo XVI, con il sottotitolo Contributi ai rapporti tra l'umanesimo e
scienza4, un articolo che rivela l'interesse
dell'Ateneo per la tradizione scientifica bresciana, ma denuncia, con
il titolo stesso, il rifiuto del provincialismo, della glorificazione della
storia locale. Attiqendo a ricche fonti documentarie, 1'Ugolini contesta che a Brescia vi sia stata, nel primo Cinquecento, una pubblica cattedra pliniana tenuta da Marino Becichemo, cosa che renderebbe tale
città precorritrice di più tardi interessi di storia del naturalismo. Dopo
aver confutato tale tesi, proposta nel190ttocento dal naturalista Giovanni Battista Brocchi che era caduto in alcuni errori interpretativi,
forse trascinato dal fatto che due edizioni di Plinio furono effettivamente pubblicate in Brescia dai fratelli Britannici nel 1496 o 1498,
1'Ugolini ne conclude:
«se è vero che lezioni su Plinio si tennero dalla pubblica cattedra a Brescia nei primi anni del secolo XVI, e, precisamente
nel 1503 dal Becichemo, non è vero però che esistesse in quel
tempo, come né prima né dopo esistette / ... / una pubblica cattedra con incarico ufficiale imposto della spiegazione di Plinio,
e del pari non è vero / ... / che le lezioni pliniane del Becichemo
avessero contenuto naturalistico / ... / e se con questo si è costretti a sfrondare la gloria, che sarebbe derivata a Brescia dall'esistenza di un tal cattedra / ... / che avrebbe fatto di essa
l'antesignana del risveglio delle scienze all'epoca del Rinascimento, precorrendolo di almeno mezzo secolo, - non si viene
a distruggere le benemerenze della Comunità bresciana verso

3 Cfr. Archivio di Storia della Scienza», 4, 1919-1920, p. 385. Aldo Mieli precisa di aver
conseguito la Libera Docenza in Storia della Scienza nel gennaio del 1920.

«Commentari», 1922, pp. 167-244.

la pubblica istruzione, le quali restano egualmente notevoli,
sebbene / ... / spogliate di impronte speciali»5.
Ma di particolare rilievo è la successiva affermazione dell'ugolini che anticipa una moderna, affascinante interpretazione della scienza
rinascimentale come opera dei letterati umanisti che, studiando i
testi degli antichi, ne ritrovarono anche l'impegno naturalis tico, riscoprendo il pensiero scientifico del passato e dando avvio a quello
moderno. Dice infatti 1'Ugolini:
«Le lezioni del Becichemo su Plinio, tenute dalla
~ubblica cattedra di Brescia nel 1503 / ... / erano puramente umanistiche e, nel loro commento umanistico
a Plinio, l'opera di questi si presentava come un'opera letteraria d'un valore inestimabile per la conoscenza della lingua latina, e come un grande emporio di
notizie naturali, accolte come le dà l'autore o vagliate
al confronto con altri, e sviscerate con lo spirito dell'erudito)>6.
Gli stimoli ricevuto da Ugolino Ugolini che, insieme a Giuseppe Cesare Abba, gli fu maestro debbono essere stati fondamentali per gli studi di storia della scienza del Ferretti Torricelli, che elaborò tale disciplina con impegno umanistico, ampio, con quella stessa mentalità interdisciplinare con la quale
si accostava ai temi naturalistici, ben individuata nel commento a una delle sue cartoline flòrule del 1954: «Raccolga lietamente fiori, la vostra mano, ma con discrezione e senza distruggerne le piante. L'occhio ammiri con senso d'arte; intelligenza e cultura vi faccian riconoscere nei fiori le meraviglie
del Creato». E ricordiamo che egli fu anche romanziere, autore de I buoni Marcheschi; Racconto bresciano d'altri tempi con
i quali si avventurò sul terreno del romanzo storico, sulla scia
del Bacchelli, forse del Manzoni, ma anche in tale forma narrativa gli uomini e la scienza non vanno mai disgiunti. Come
annota il Masotti7, quando ci parla del ferimento alla testa di
un povero fanciullo, di nome Nicolò, si tratta del futuro celebre matematico bresciano Nicolò Tartaglia.

Ivi, pp. 226-227.
lui, p. 244.
7 A. MASOTTI, art. cit., p. 85.
5

Volle scrivere la storia di una famiglia bresciana, una saga, non sappiamo con quale perizia e successo. Sappiamo però che egli narrò una
saga bresciana ben più rilevante, quella della natura e degli scienziati.
Non bisogna inoltre sottovalutare il fatto che, sempre negli Anni Venti, si svolgevano in Brescia dei corsi di storia della scienza nell'ambito
della Scuola Libera di Studi Sociali8 ai quali il Ferretti Torricelli, come molti altri insegnanti, deve aver partecipato traendone stimoli e suggerimenti per la compilazione della storia scientifica bresciana da inviare
alla Prima Esposizione Nazionale di Storia della Scienza che ebbe luogo
a Firenze nel 1929, servendosi di «schede» che, per comodità del lettore e per un debito riconoscimento al loro autore, intendiamo pubblicare
in seguito9.
Nel 1931 il Ferretti Torricelli, rimanendo sempre nel campo della
storia della scienza bresciana, affronta un tema e un personaggio di rilievo, Francesco Lana Terzi, a cui Brescia aveva già dedicato un Convegno di geologia, tenuto nel 1901, nel quale il gesuita secentesco era stato
ricordato dal punto di vista del suo impegno cristallografico. Partendo
dall'occasione celebrativa del terzo centenario della sua nascita, il Ferretti Torricelli, su invito dell'Ateneo, ne ricorda ai bresciani e ai lettori
dei «Commentari» ben più ampi orizzonti scientificilo.
Si sarebbe potuto limitare alla rievocazione di un personaggio con
brevi pagine commemorative, ma il Ferretti Torricelli ne trasse invece
spunto per scrivere un saggio che resta fondamentale nella bibliografia
del gesuita bresciano. Anche se può dispiacere ai suoi concittadini, la
figura del Lana Terzi non è infatti molto familiare agli storici della scienza
dei nostri giorni, né la sua opera è stata studiata a fondo. Forse perché
nato in quel Seicento italiano che si vuol semplificare come terreno esclusivo dell'opera del Galilei, per altro morto nella prima metà del secolo,
o forse perché ebbe la gran colpa di non esser fiorentino o, almeno, toscano, iI Lana Terzi è-tra gli scienziati negletti.
I1 saggio sul Padre Lana, come accade sempre nei lavori storici del
Ferretti Torricelli, è in realtà l'occasione per uno studio più ampio, per
una storia della scienza del Seicento italiano, analizzata attraverso gli
antecedenti, i rapporti culturali, le amicizie, l'ambiente scientifico del

8

Cfr. l'articolo di Marina Candiani Boni alle pp. 53-64.

9

Tali Schede sono conservate negli Archivi dell'Ateneo.

ANGELO
FERRETTI
TORRICELLI,
Padre Francesco Lana Terzi nel teno centenario della nascita,
«Commentari», 1931, pp. 338-390.
10

,

gesuita bresciano. In tale prospettiva, la famosa «nave volante» che
si vuole faccia parte, se non della storia dell'aeronautica, almeno di
quella dell'aerostatica diventa occasione per un'analisi minuziosa di
tutta la pneumatica secentesca, con un inserimento del personaggio
nelle polemiche culturali del tempo, senza alcuna forma laudativa o
retorica provinciale, come aveva insegnato 1'Ugolini. Suddividendo
in ampi capitoli i vari aspetti dell'attività del Lana Terzi, l'autore
ne esamina la vita e gli stimoli culturali, curando in modo particolare
i suoi rapporti con Daniello Bartoli e con altri gesuiti del tempo,
per passare poi a descriverne l'attività di sperimentatore e di osservatore. Con felice intuizione storiografica il Ferret ti Torricelli non si
lascia trascinare dalla facile etichetta di «aristotelico» appesa di solito
ai naturalisti gesuiti, ma rileva che il Lana, come i suoi confratelli,
era indotto alla sperimentazione e all'osservazione dalla sua attività
di insegnante che non poteva andare disgiunta dalle dimostrazioni
didattiche, soprattutto a proposito della declinazione magnetica. E
non importa che non si tratti dello sperimentalismo galileiano e della
ricerca di leggi universali, perché il Lana indaga sulla complessità
della natura e su problemi non riducibili, almeno in quel tempo, a
f ormulazioni matematiche.
Sul naturalismo del Lana il Ferretti Torricelli insiste con un gusto
e un interesse che suggeriscono una certa affinità tra i due studiosi pur
così lontani nel tempo. Così mentre il Lana è di solito noto per il Prodromo e il Magisterium che lo inseriscono nella storia dell'enciclopedismo scientifico, il Ferretti Torricelli si sofferma in modo particolare sulla
Historia naturalis Brixiensis regionis, certamente la meno nota tra le opere del Lana, rilevando che non si tratta di un saggio organi'-o. ma solo
di un'ordinata successione d'argomenti naturalistici. La geografia, la meteorologia, le acque, le terre, le pietre e i metalli dell'ambiente bresciano costituiscono quella che, oggi, si chiamerebbe una «storia del territorio »
e che il Lana scrisse con profonda modestia, tutto dedito alla città natia: «Questa Brescia» annota il Ferretti Torricelli «che da lui udì, più
familiarmente che dalla cattedra, l'insueta parola della scienza, e che per
lui levò alquanto gli occhi da terra*. I1 Lana e la sua accademia dei Filesotici saranno poi ripresi dal nostro autore nella Storìa di Brescia dove,
trattando del contributo bresciano alla scienza, egli stese una sintesi elegante dei propri studi?

11 ANGELO
FERRETTI
TORRICELLI,
Scienziati

bresciani, in Storia di Brescia, edita da Giovanni

Treccani degli Alfieri, Milano 1964, 111, p. 988-1022.
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Ma il Ferretti Torricelli non fu soltanto uno studioso della natura
e della scienza, perché Brescia lo ricorda anche come docente di matematica e fisica nel Liceo scientifico Annibale Calini dal 1925 al 1951
e come autore di un Corsa ekmentare difisica sperimentak, con note storiche e applicazioni, scritto in collaborazione con Mons. Angelo Zammarchi. Inoltre, quasi a coronamento della sua oscura, faticosa ricerca
storiografica, il Ferretti Torricelli pubblicava, nel 1940, ancora in collaborazione con lo Zamrnarchi, un saggio dal titolo significativo, L 'e2eith-icità fino a oggi, edito anch'esso da La Scuola di Brescia e dedicato
all'educazione degli adulti.
Come si è più volte osservato in ambito didattico, la storia della scienza, pur nell'importanza e nel significato dei propri contenuti, non si presta
a essere insegnata a livello divulgativo e nella scuola media, anche se
occorre suggerirne sempre almeno l'esistenza. I1 titolo del libro del Ferretti ~orri&llirispondéproprio a t ale esigenza di consapevolezza storicocritica appena suisurraia. Non l'elettricità nella sua forma apodittica,
vera da sempre e per sempre, ma l'elettricità «fino ad oggi», con caratteri di provvisorietà e con formulazioni sempre suscettibili di approfondimenti. forse capaci di rivoluzioni. Il Ferretti Torricelli avvertiva inoltre
la necessità di insegnare le discipline scientifiche con metodi non dissimili da auelli umanhici. utilizzando la pratica didattica delle note critiche per'illustrare la complessità dellaLlenta acquisizione dei principi
scientifici. Qualche cosa di simile si è talora ritenuto opportuno e auspiÈ
cabile con un metodo che si è pensato nuovo e assa~~roblernatico.
quindi con grande sorpresa che,-quarant'anni dopo, t d e metodo si trova impiegato dal Ferretti Torricelli che aveva arricchito il testo sull'elettricità di ampie note storiche sugli scienziati e sulle loro scoperte, note
che, nel loro insieme, ricostruivano la storia della scienza dal punto di
vista degli studi di elettrologia e di magnetismo. Si rileggano, per esempio, le pagine dedicate alla storia della bussola e si ritroveranno notizie
assai più ampie di quelle che ci forniscono di solito analoghi testi. L'autore aggiunge infatti alle notizie più comuni anche quelle relative all'impiego della bussola come mezzo d'orientamento nelle gallerie minerarie,
rifacendosi agli studi e alle pubblicazioni del barnabita Timoteo Bertelli
sull'argomento. Ma il Ferretti Torricelli non si limita alla storia della
scoperta dei vari fenomeni fisici, ma dà ampie informazioni biografiche
e bibliografiche sugli scienziati raccogliendone tutti i nomi alla fine del
volume in un indice separato. Una rapida scorsa a tale indice ci permette di rilevare che egli non ha trascurato alcuno studioso dell'elettricità
e del magnetismo. E un vero peccato che tale iniziativa didattica, cadendo al di fuori dell'ambito ristretto degli storici della scienza del tem* *

po o forse anche perché coincidente con l'inizio della seconda guerra
mondiale, non abbia avuto echi di critica e, soprattutto, dei continuatori.
Non stupisce che i lavori stesi dal Ferretti Torricelli in anni difficili
non abbiano avuto molta risonanza tra gli studiosi del tempo. Maggiore
meraviglia desta invece la tiepida accoglienza riservata a una sua fatica
recente (1974-1976), a quello che deve essere considerato il suo lavoro
di maggior impegno, gli Indici dell'edizione nazionale delle opere e dell'epistolario del Vo1ta12.Anche se più volte lodati dal Prof. Luigi Giu~ ~ dalle riviste di storia
lotto che li presentò su i ~ C o m r n e n t a rei ~citati
della scienza, tali Indici non furono però adeguatamente recensiti, né
furono con tutta probabilità letti con la dovuta attenzione, forse anche
per la loro notevole mole di circa novecento pagine, su doppie colonne
e in due volumi.
Stendendo l'indice analitico dell'opera voltiana il Ferretti Torricelli
avrebbe potuto limitarsi a elencare i nomi citati e gli argomenti notevoli, come di solito avviene in casi del genere e come probabilmente si attendeva il comitato promotore. Egli però prese una sirada affatto diversa,
nuova e originale. Per esempio non si limitò a fornire indicazioni bibliografiche surpersonaggi citati dal Volta, ma estese la propria ricerca anche ai contemporanei che comparivano, magari occasionalmente, nelle
note d ' d i z i o n e nazionale.
Dal complesso e meticoloso lavoro compiuto dal Ferret ti Torricelli
emerge un'intenzione culturale assai più complessa di quella che si richiede a un sia pur difficile lavoro di compilazione e il solo schema della
singole voci ne è un'eloquente testimonianza. Il Ferretti Torricelli si ispira
a d i e criteri apparentemente contrastanti, quello della sinteticità tacitiana e quello dell'analisi minuziosa. I1 primo criterio si ritrova nelle abbreviazioni e nei giudizi, spesso eloque&emente secchi e taglienti, l'altro
nell'individuazione degli argomenti e nella loro disamina. Talora però
i due criteri si trovanocongiunti nella stessa voce, come a proposiio di
Giovanni Gentile, al quale l'autore riconosce il merito di aver voluto
l'edizione nazionale dell'opera voltiana e del quale indica owiamente
le date di nascita e di morte. Avrebbe potuto fermarsi qui, sulle linee
della sinteticità, ma il Ferretti Torricelli aggiunge «vittima di odio politico». Ed è un ampliamento significativo.
l2 ANGELO
FERRETI?
TORRICELLI,
Indici delk opere e dell'epistolario di Alessandro Volta. Edizione Nazionale sotto gli auspzcii dell'lstituto Lombardo di Scienze e Lettere e della Società Italiana
di Fisica con il contributo del Comune di Milano, Milano, Rusconi 1974-76, V O I . 2.
'3 LUIGIGIULOTTO,
Indici delle opere e dell'epistolario di Alessandro Volta; di Angelo Ferretti
Torricelli, «Commentari», 1975, pp. 23-33.

Si può avere un'idea errata in merito a tali Indici che non debbono
essere letti soltanto per accedere all'opera voltiana, anche se sono indispensabili per tale ricerca. Gli Indici stesi dal Ferretti Torricelli guidano infatti in due direzioni differenti: il contenuto degli scritti e delle
lettere voltiane e la ricostruzione della cultura storico-scientif ica del
Volta e dei suoi tempi. A differenza di quanto vediamo accadere ai
nostri giorni in &uni ambienti scientifici, il Volta conosceva a fondo
la storia della scienza ed era perfettamente consapevole di essere il continuatore di una tradizione di ricerca. Tale cultura del Volta potrebbe
sfuggire a chi leggesse solo alcune delle sue opere e non fosse disposto
a una lettura dell'opera omnia, ma il Ferretti Torricelli viene incontro
al lettore e gli fornisce una visione sinottica del problema. Si prenda
per esempio la voce «Calore». I1 Ferretti Torricelli suddivide il tema
in sei sezioni articolate in sei colonne indicando tutte le accezioni del
termine negli autori citati dal Volta, con indicazioni bibliografiche e
cronologia degli studi relativi. Si tratta di una vera e
serie di
voci di enciclopedia che, nel loro insieme, potrebbero formare il contedel pr&km~del calore fikad Alessandro Volta. Ananuto di una sto?%~
loghe considerazioni si possono fare per altri argomenti, quali «fluido»,
non parlare della voce «pila» che occupa ben
«aria»,
- «elettricità»,
- .
ventisei colonne.
Un esempio dell'impegno critico del Ferretti Torricelli ci è offerto
dalla voce «Fisica» sulla quale ci sembra opportuno soffermarci. L'articolo si suddivide in cinque punti così denominati: a) La scienza in sé;
b) Gabinetti, Musei di fisica; C) Insegnamento della fisica; d) Trattati,
testi di fisica; e) Connessioni.
La voce si estende su quattro colonne e ci orienta sulla situazione
della fisica ai tempi del Volta introducendoci nelle varie definizioni che
ne diede lo scienziato comasco. Per esempio «La Fisica colla fedele scorta di osservazioni e di esperimenti truova e propone verità fondamentali, in cui si avanza la Matematica applicata a svolgere le più sublimi teorie»,
e anche «La Fisica particolare è il campo più vago e fiorito ma anche
pih incespicato e spinoso)). Apprendiamo inoltre quali e quanti fossero
gli istituti di fisica al tempo del Volta: a Corno, presso il locale Ginnasio, a Milano, presso l'osservatorio di Brera, a Pavia, nell'università, e
poi ancora a Bologna, Firenze e Torino, ma anche a Strasburgo, Parigi,
Bruxelles, Mannheim e Harlem. Abbiamo cosi un quadro assai vasto dei
rapporti intrattenuti dal Volta non solo con i gabinetti di fisica italiani,
ma anche con quelli stranieri. E poiché di tutte queste istituzioni sono
citati i nomi dei direttori e degli sperimentatori, l'intreccio culturale del
Volta appare assai complesso e interessante. Un discorso analogo si può

fare a proposito della sottosezione dedicata d'insegnamento della disciplina, dove il Ferretti Torricelli elenca le varie scuole con i nomi dei
rispettivi docenti.
La voce «Volta» è infine una monografia sulla vita, l'opera, i sentimenti e le relazioni umane dello scienziato comasco.
Ma il Ferretti Torricelli non si limitò a scrivere una storia della scienza
servendosi dell'opera del Volta, ma la estese alla storia delle istituzioni
e basterà leggere la voce «università» per avere un'idea della ricchezza
delle informazioni in materia. Altrettanto dicasi della voce «accademia».
I luoghi visitati dal Volta sono inoltre occasione per studi di aree geografiche; gli eventi politici per la stesura della storia dell'età napoleonica in Italia.
Con queste premesse non è owiamente possibile riferire sul complesso lavoro svolto dal Ferretti Torricelli, ma solo suscitarne qualche
Euriosità per evitare che gli Indici appaiano riservati agli specialisti di
cose voltiane. Per merito del Ferretti Torricelli, studioso non conformista della storia della scienza, disponiamo insomma di un'enciclopedia
della cultura scientifica italiana, e non solo italiana, che giunge fino ai
primi decenni dell' Ottocento, un repertorio che attende di essere letto,
inon occasionalmente consultato.
Da quanto abbiamo detto sul Ferretti Torricelli, in un modo sommario che sarebbe dispiaciuto alla sua rninuziosità filologica, ma che è
stato suggerito dal desiderio di non eccedere in disquisizioni di carattere specialistico, è lecito precisare qualche considerazione sulla sua personalità di studioso e storico della scienza. Innanzitutto il nostro autore
rappresenta una felice sintesi tra l'humanitas e la scienza, rintracciabile
ormai in ben pochi storici del nostro tempo. Lungo mezzo secolo di operosità in tale ambito di ricerca e mentre via via la storia della scienza
entrava nell'insegnamento universitario in modo metodico e sempre più
ampio, il Ferretti Torricelli non si lasciò trascinare dalle mode, dalle metodologie imperanti ed evitò di cadere nell'appiattimento del conformismo. Dedito alla storia della scienza per un interesse personale che lo
sollecitava a vedere storicamente sia la natura sia la scienza, egli dirnostra, implicitamente e senza dichiarazioni programmatiche, che lo studioso della histotia naturalis è appunto, prima di tutto, uno storico. Proprio
per questa ragione, il Ferretti Torricelli indirizza le proprie parole alle
persone di cultura e non solo gli specialisti della storia della scienza. Una
boutade di successo tra gli addetti ai lavori insinua che gli storici della
scienza parlino e scrivano per gli storici della scienza, vanificando così
in gran parte la missione culturale che si prefiggono. C'è qualche cosa

di vero in tale insinuazione, anche se dobbiamo riconoscere che ci6 accade per una certa disattenzione rintracciabile anche tra gli uomini di
cultura. Ma tali disattenzioni non impacciano il Ferretti Torricelli che
si muove invece con agilità e adegua il suo comportamente verso la storia della scienza a quanto fa in campo naturalistico. Una specola, da lui
voluta, scandisce il ritmo dei fenomeni naturali mentre le sue incursioni
nella storia della scienza ricordano la vivace dialettica che, da sempre,
ha unito l'uomo a tali fenomeni,
Restituendo alla critica il complesso lavoro del Ferretti Torricelli sembra necessaria qualche indicazione per un opportuno inserimento della
sua attività nella storiografia della scienza del nostro secolo.
Abbiamo rilevato che l'interesse del Ferretti Torricelli per la storia
della scienza risale agli Anni Venti, ma non dobbiamo dimenticare che,
in tale periodo, egli era già persona matura e che le radici della sua cultura vanno ricercate più indietro, grosso modo nel primo decennio del
Novecento, quando egli compi gli studi superiori. In tali anni era ancora viva e operante in Brescia la voce di Giuseppe Cesare Abba che il
Ferretti Torricelli considerava suo maestro e dal quale non poté non derivare sentimenti e d t u r a patriottica, quello spirito di italianità che oggi
si definisce «nazionalismo». Se con tale termine si vuole alludere alla
strumentalizzazione di un sentimento che fu usato per scopi assai diversi, possiamo essere d'accordo nel vederne i limiti e le deformazioni, ma
se consideriamo i tempi in cui esso sorse le nostre considerazioni sono
un po' differenti.

Si ha ragione di ritenere che il Ferretti Torricelli sia stato un fervente nazionalista, nel senso originario del termine, quando la recente
unità nazionale e l'atmosfera che precedette la prima guerra mondiale,
motivando in gran parte l'intervento italiano, non potevano non suscitare un profondo attaccamento agli ideali patriottici. E, infatti, il primo lavoro del giovane Ferretti Torricelli, pubblicato nel 1912, era appunto
di carattere storico-patriottico, una rievocazione del Sacco di Brescia"
al quale seguirono altri articoli sulla storia dei martiri e dei caduti. Tale
stato d'animo, che fu anche un vivace stimolo per la vita intellettuale
di quei tempi, influirono profondamente sulla storia della scienza del
tempo e quindi anche sul modo in cui la vide il Ferretti Torricelli.
L'Esposizionale nazionale di storia della scienza per la quale il Fer14 ANGELO
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Memorie bresciane. Il quarto centenario del Sacco di Brescia,
in «La Provincia di Brescia*, 2311 111912.

retti Torricelli lavorò era il coronamento di un lungo lavorio volto
a ristabilire la tradizione italiana in un campo che sembrava opacizzato nel confronto con altri paesi. Volendo ritrovare le radici della cultura italiana anche in campo scientifico, gli intellettuali nazionalisti
dettero inizio alla storia della scienza italiana, cadendo non di rado
nella sua retorica e attribuendo alla nostra tradizione fatti e scoperte
che appartenevano ad altre. Basterà notare quante volte, nelle Schede
da lui redatte, il Ferretti Torricelli abbia insistito sulla «priorità» di
qualche scoperta fatta da studiosi italiani. E molto vive furono le
discussioni in merito d'antichità classica che alcuni volevano già italiana, per prolungare nel tempo la propria storia1>.Nondimeno occorre rilevare che, indirettamente, questa storiografia nazionalista gettò
le basi di approfondite ricerche sul nostro Rinascimento e anche sui
tempi più recenti, ristabilendo fatti e valori del passato che sarebbero
stati altrimenti dimenticati.
In questo piano di ricerca delle proprie radici scientifiche va
collocata non solo l'impresa del Favaro che promosse l'opera ornnia
di Galileo, ma anche l'interesse per il Volta a cui il Ferretti Torricelli dette così valido contributo. L'idea regionalistica inoltre,
quella storia scientifica locale che egli ricercò nella sua Brescia,
era un tipico atteggiamento di una nazione recente la cui storia
era appunto storia di stati e staterelli: cogliere l'unità nella differenza era proprio quanto si voleva con l'Esposizione di cui si è
detto.
Al Ferretti Torricelli toccò di vivere in modo assai scomodo per un
inserimento tra gli storici della scienza. Prima della seconda guerra mondiale infatti i centri «ufficiali» della disciplina erano Roma e Firenze,
le due città nelle quali si pubblicavano riviste sull'argomento e si svolgevano convegni e discussioni storico-scientifiche. Lontano da tali città, il Ferretti Torricelli non ebbe modo di far conoscere la propria attività,
per altro legata alla storia scientifica bresciana. Negli Anni Cinquanta,
quando si accinse al compito assai più impegnativo di redigere gli Indici
voltiani, l'atmosfera culturale era molto diversa da quella che aveva accompagnato i suoi primi lavori. Epurando il fascismo, si era epurato anche il nazionalismo e, con esso, il gusto per la storia della scienza italiana.
l5 A proposito di tale polemica sarà utile ricordare le parole di Benedetto Croce: «se
dividiamo la scienza italiana dalla francese, dalla tedesca e dalla inglese, la divisione può avere
un senso soltanto pel medio evo e per l'età moderna, poiché l'antichità è la matrice comune
e il comune punto di partenza di queste correnti nazionali del sapere scientifico*, «La critica*,
1921, p. 56.

Lo stesso Galileo, un «grande» anche al di fuori di schemi nazionali,
fu rivissuto e studiato nel linguaggio dei critici inglesi, americani e francesi che furono in gran numero tradotti e offerti alla nostra cultura. Per
non parlare delle vicende degli studi di Leonardo la cui trascuratezza
dette molto dispiaceri a un altro socio del17Ateneo,quel Ferdinando de
Toni che legò magistralmente il suo nome agli studi leonardeschi, ottenendo però ben pochi appoggi al di fuori della sua città.
Angelo Ferretti Torricelli, italiano e dedito alla storia della scienza
italiana, non poté dunque sperare in alcuna popolarità. Ma l'accuratezza dei suoi studi suggerisce di leggere e rileggere i suoi lavori oggi, in
giorni ormai lontani da entusiasmi sciovinisti e da radicalismi antinazionali.

DONATELLA ROMANO DALL'ASTA

LA PARTECIPAZIONE DI BRESCIA ALLA PRLMA
ESPOSIZIONE NAZIONALE DI STORIA
DELLA SCIENZA A FIRENZE NEL 1929

La relazione che segue è nata dall'esame di un fascicolo conservato nell'archivio dell'Ateneo bresciano, fascicolo che sembrava l'unico ancora esistente relativo all'argomento in questione.
A lavori conclusi, nel corso di un riordino in Archivio di Stato
è emerso un altro faldone piuttoso consistente intitolato alla Prima
Esposizione Nazionale di storia della Scienza. L'esame di questo
secondo insieme di documenti ha confermato e consolidato le tesi
interpretative scaturite daI19esame dei documenti dell'Ateneo, fornendo una serie di prove documentarie, ma ha altresì arricchito
la conoscenza di quell'episodio della storia della scienza bresciana,
con l'apporto di elementi nuovi, non individuabili nel faldone del1'Ateneo.
Data dunque la natura di questo nuovo ritrovamento, sostanzialmente omogeneo al nucleo originario su cui si è fondata la ricerca,
per correttezza scientifica non si è ritenuto opportuno modificare
il testo dell'intervento. Si è preferito piuttosto arricchire l'apparato
delle note nelle quali sono stati introdotti citazioni e riferimenti
anche di documenti rinvenuti in Archivio di Stato1.
Nell'archivio dell'Ateneo, ancora largamente inesplorato, è conservato un faldone contenente un voluminoso fascicolo dal titolo: «Esposizione a Firenze di Storia delle Scienze nel 1928%.Fin dalla prima lettura
1 I documenti dell'tirchivio di Stato, appartenenti d'Archivio dell'Archivio, busta «Prima
Esposizione Nazionale di Storia della Scienza», fascicoli 1927, 1928, 1929, verranno d'ora in poi
citati, per brevità, nel modo seguente: ASB, b. PENSS, fasc. ...

esso appare molto interessante poiché narra la vicenda della partecipazione di Brescia alla «Prima Es~osizionenazionale di Storia della Scienza», consentendo di far luce su di un argomento piuttosto trascurato della
nostra storia locale e contribuendo all'individuazione - vista certo in
un contesto molto più ampio - delle origini cronologiche della disciplina storico scientifica che molti addetti ai lavori tendono a sottovalutare
in questo periodo. Accenno solo alle tematiche che sono sul tappeto degli storici della scienza, senza la benché minima pretesa di poter affermare qualcosa di definitivo poiché ciò esula dal mio compito in questa
sede e certamente esula comunque dalle mie competenze che sono storico archivistiche. Mi limiterò dunque ad esporre la vicenda che scaturisce dall'esame delle carte di auesto fascicolo2.Vicenda e narrazione che
corrono lunno due direttrici ~arallele:l'una costituita dalla teoria dei
dati e dei fatti legati ai lavori preparatori dell'esposizione, l'altra, più
nascosta, più sottile, ci consente di intravedere e di delineare la figura
e professionale dell'«autore» - se cosi possiamo dire con forma impropria - del fascicolo in oggetto, vale a dire di Angelo Ferretti Torricelli.
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Il fascicolo infatti raccoglie la corrispondenza spedita al Ferretti Torricelli dagli organizzatori toscani e dai collaboratori bresciani dell'esposizione e soprattutto conserva una nutrita schiera di schede (circa
duecento) stilate dal Ferret ti appunto per il pubblicando catalogo della
mostra, vera miniera di dati storico-scientifici bresciani.
L'idea di quell'esposizione risaliva al 1923, quando in Firenze fu costituito il «Gruppo per la tutela del patrimonio scientifico italiano». Il
presidente del gruppo - senatore Garbasso - data la luminosa tradizione toscana in campo scientifico, intendeva organizzare ancora allora
una mostra dedicata a Firenze e alla Toscana. Per motivi di ordine finanziario e di indole diversa il progetto fu rimandato fino al 1927 quando, «consolidato ancor pih in Firenze il movimento storico scientifico
con la fondazione presso l'università di un Istituto di storia della scienza, venne deciso di preparare senz'altro una tale manife~tazione»~
che
veniva ora concepita - sia per la più vasta e consistente base organizzativa e finanziaria, sia per il mutato clima politico-culturale - come
manifestazione di affermazione nazionale. La manifestazione, organiz-

I1 fascicolo, appartenente all'Archivio deii'titeneo bresciano, busta «Prima Esposizione Nazionale di Storia della Scienza*, fascicoli 10, 11/A, 11/B,verrà d'ora in poi citato, per brevità,
nel modo seguente: AAB, b PENSS, fasc. ...
3

Vedi AAB, b. PENSS, fasc. 10, stampato «(Primaesposizione nazionale di storia della scienza

1928)~.

zata dall'Istituto per la storia della scienza, dal Gruppo per la tutela del
patrimonio scientifico nazionale e dall'Ente per le attività toscane, godeva infatti del dichiarato appoggio del potere politico e Benito Mussolini in risposta al podestà di Firenze il 19 maggio 1927 affermava:
«1 Approvo pienamente l'iniziativa della Prima Esposizione nazionale di Storia della Scienza da tenersi in Firlenze dal maggio al giugno
1928.
2 O Accetto la presidenza onoraria.
3 O I1 governo darà un congruo contributo finanziario per l'impresa
che è nuova, stupenda e deve riuscire degna di Firenze e dell'Italia fascista»'. «Sarà dunque la nostra - si legge nel primo comunicato del
comitato esecutivo dell'esposizione5 emesso nella primavera del 1927
- la prima Esposizione nazionale di Storia della Scienza e dovrà essere
manifestazione di italianità nel più alto senso della parola. Non v'ha infatti bisogno di ricordare quale importanza nella storia della scienza abbia l'Italia che fu nel campo scientifico maestra del mondo. Purtroppo
questa importanza o non è conosciuta o viene ad arte misconosciuta.
Diremo inoltre - anzi possiamo senz'altro affermarlo - che in ogni
modo è assai più conoscibta all'estero che da noi, ma naturalmente nessuno fuori d i qui può avere interesse a farlo constatare*.
La novità dell'impresa e le implicazioni politico-sociali oltre a quelle
genuinamente scientifiche determinarono grande fermento, grande entusiasmo intorno d'iniziativa. La mostra doveva suddividersi in cinque
grandi sezioni:
1. Scienze naturali
2. Scienze mediche e farmacia
3 . Scienze matematiche e fisiche
4. Scienze astronomiche e geografiche
5. Tecnologia
ed ogni città italiana era chiamata a contribuire fornendo documenti,
oggetti e materiale scientifico6.
4 Cfr. AAB, b. cit., fasc. 10 copiai fotostatica del messaggio di Mussolini in data 19.5.1927.
Idem in ASB, b. PENSS, fasc. 1927.
5 Cfr. il doc. cit. in nota 3. Il comitato esecutivo della manifestazione era presieduto dal Priicipe Senatore Piero Ginori Conti, anche presidente del comitato per l'Istituto di storia della scienza. Vice-presidenti il professor Andrea Corsini, direttore dell'Istituto di storia della scienza
dd'università di Firenze, l'avvocato Guido Del Beccaro e l'onorevole Cado Delcroix. Per gli altri
membri cfr. doc. cit.
6 Non tutte le città risposero d'appello. In Lombardia aderirono d'iniziativa, per quanto
ci è dato sapere, oltre Milano, Bergamo e Cremona, quest'ultima soprattutto grazie alle sollecita-

Anche a Brescia si costituì il comitato che doveva provvedere alla
ricerca dei materiali. L'ente toscano organizzatore, presumibilmente su
indicazioni raccolte anche in sede locale, individuò una rosa di personalità la cui preparazione e competenza professionale avevano ormai varcato i limiti della cerchia cittadina e diede loro l'ambìto ed oneroso
incarico di collaborare. Nel giro di pochi giorni Eugenio Boggiano, direttore dell'Archivio di Stato di Brescia, interpellato dall'ente organizzatore a fine luglio 1927, indice una prima riunione da tenersi presso
l'Atene0 in palazzo Tosio l'otto agosto seguente7.
Della commissione erano stati chiamati a far parte Augusto Turati
presidente dell'Ateneo8, l'ingegner Alfredo Giarratana9, l'onorevole
Ugo Da Como storico e umanistalo, il dottor Rizzardo Secchi", il dottor Ernesto Albini12, il professor Ugolino Ugolini, botanico'), il professor Giambattista Cacciamali, geologol4, don Angelo Zammarchi fisico15,
zioni in tal senso fatte dal Boggiano, presidente del comitato bresciano. Nella lettera del 9.1.1928
spedita da Andrea Corsini al Boggiano (ASB, b. cit., fasc, 1928) si legge: «...La ringrazio anche
dell'interessamento che Ella ha preso per la costituzione del comitato cremonese ed attendiamo
di conoscere i nomi delle persone che potranno costituirlo.. . H o anch'io fiducia che Cremona possa dare un contributo notevole di materiali per la nostra esposizione, cosa che avverrà di certo
se vorrà continuare nell'intrapresa opera di propaganda e sollecitazione».
7 U Ginori Conti a fine lu&o 1927 inviò ad Eugenio Boggiano direttore delllArchivio di Stato
di Brescia una serie di lettere di nomina indirizzate alle diverse personalità prescelte per la costituzione del comitato, perché le facesse pervenire agli interessati e indicesse la prima riunione informativa. Cfr. le lettere del 28.7.1927 di P. Ginori Conti a Ottavio Trainini e ad Antonio Soncini
e lettere del Boggiano ad Angelo Ferretti Torricelli del 3.8.1927 e ad Antonio Soncini del 4.8.1927,
in AAB, b. cit., fasc. 10. Cfr. le lettere del Boggiano ancora al Ferretti e al Trainini, per la convocazione della prima riunione, in data 3.8.1927, in AAB, b. cit., fasc. 10.
8 Augusto Turati deputato del regno, segretario generale del partito Nazionale Fascista, membro della Commissione straordinaria dell' Amministrazione provinciale, fu eletto socio dell' Ateneo
il 10 aprile del 1927 su presentazione dei soci Magrassi, Gnaga, Ugplini, Carli, Foresti e Nicodemi
con la motivazione seguente: «Deputato al parlamento nazionale. E una delle figure più eminenti
dell'odierno rinnovamento della patria; e quindi ogni ulteriore parola di presentazione sarebbe soverchia». Venne eletto presidente dellYAteneonello stesso anno. Cfr. AAB, b. Atti Amministrativi 1927128, fasc. 192711.

9 Alfredo Giarratana deputato del regno, membro della Commissione straordinaria dell' Amministrazione provinciale. Fu eletto socio dell'Ateneo il 10 aprile del 1927, presentato dai medesimi soci che presentarono Turati.
10 Ugo

da Como avvocato, senatore del regno, socio dell'Ateneo dal 5.3.1893.

11 Rizzardo Secchi libero docente di patologia medica, diventerà socio deli'Ateneo il
23.3.1929.
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Ernesto Albini libero docente di oftalmologia, socio dell'Ateneo dal 5.3.1893.
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Ugolino Ugolini, insegnante, socio dell'Ateneo dal 17.2.1907.

l4 Giambattista
15

Cacciamali, insegnante, socio delllAteneo dal 19.8.1883.

Angelo Zammarchi sacerdote, insegnante, socio dell'Ateneo dal 17.2.1907.

don Paolo Guerrini, storiografol6, il nobile Antonio Soncini,
bibliotecario17,l'avvocato Gaetano Fornasini, segretari0 dell' Ateneo fino al 192818, il professor Arnaldo Gnaga, cultore di storia della
scienza19, l'ingegner Edoardo Barni20,I'ingegner Enrico Sorelli21,il dottor Giovanni M a t e r ~ a n i n i ~l'ingegner
~,
Guido Ruffini, cultore di
storia2', il geometra Ot tavio TraininiZ4,il pro£essor Giorgio Nicodemi2'
e naturalmente, Eugenio Boggiano2Qhe ne venne eletto presidente e
Angelo Ferretti Torricelli2' designato segretari^^^.
Un dato balza evidente dalla lettura di questo elenco: tutti i membri
della commissione bresciana erano o sarebbero diventati entro pochi anni
soci del17Ateneo. Ancora una volta, al centro di un'attività di ricerca
scientifica di alto livello vi è, in modo esclusivo, l'Ateneo, quale unico
istituto culturale di Brescia ad avere una qualificazione in campo nazionale. Né questo fatto deve stupire, dal momento che l'accademia, allora
già più che centenaria, da sempre aveva accolto nel suo seno l'aintelligentia» cittadina e nazionale nelle più disparate branche dello scibile,
nel rispetto delle diverse idee politiche.
16 Paolo Guerrini, bibliotecario presso Ia biblioteca Queriniana, socio dellJAteneo dal
27.12.1914.

l7 Antonio

Soncini vice-bibliotecario della Queriniana, socio deli'Ateneo dal 27.12.1914.

l8

Gaetano Fornasini, socio deIl'Ateneo dal 19.8.1883. Morì nel 1928.

19

Arnaldo Gnaga insegnante, socio dell' Ateneo dal li .2.1907.

20

Edoardo Barni ingegnere elettrotecnico, socio dell'ilteneo dal 3 1.12.1922.

Enrico Sorelli ingegnere, direttore dei Servizi municipalizzati. «Elettricista di riconosciuta valentia ed autore di reputate pubblicazioni in materia». Cosi si legge neUa motivazione presentata da Soncini con Albini e Foresti nel 1927 per proporre il Sorelli all'assunzione a socio delllAteneo.
Cfr. AAB, b. Atti amministrativi 1927128, fasc. 192711. Non venne eletto.
22 Giovanni Materzanini medico alllOspedale dei bambini «Umberto I», socio dell'Ateneo
dal 22.12.1907.
23 Guido Ruffini ingegnere di Villa Cogozzo, socio dell'Ateneo dall'll. 1.1923.
24 Ottavio Trainini al tempo «macchinista» del Liceo Arnaldo, poi direttore dell'Osservatorio metereologico. Figlio di Giuseppe Trainini già socio dell'Ateneo, divenne egli stesso socio il
18.2.1934. Fu economo delle Società R a g a z z o ~ .
25 Giorgio Nicodemi segretario capo, poi direttore dei musei di Brescia. Socio dell'Ateneo
da11'11.1.1922.
26 Eugenio Boggiano direttore delllArchivio di Stato di Brescia. Eletto il 10.4.1927 socio dell'Atene0 su presentazione del Da Corno, del Foresti e del Fornasini, fu membro del consiglio d'amministrazione dell' Ateneo.
27 Angelo Ferretti Torricelli professore di matematica e fisica, già socio corrispondente delIyAteneo, divenne socio effettivo il 10.4.1927. Ricoprì per anni la carica di vice-segretario e bibliotecario dd'Ateneo e fu segretario della Società Raigazzoni.
28 L'elenco dei nomi è stato desunto dalla scheda n. 201 in AAB, b. PENSS, fasc. 111B.
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Fin dalla prima riunione di cui si conserva il verbale stilato dal
FerrettiZ9si profila quello che sarà, al di là delle designazioni ufficiali, il vero «staff» che lavorerà all'impresa. Se osserviamo l'elenco
dei nominati ci rendiamo conto che circa una metà di questi ben
poco hanno da spartire con le attività scientifiche e la loro appartenenza al comitato è da imputare a ragioni diverse che sarebbe interessante indagare e che comunque in certi casi è abbastanza facile
intuire. Di fatto dei venti nominati meno di una decina sono presenti
quell'otto agostoM:solo i tecnici, ma la difficoltà dell'impresa, il suo
protrarsi a lungo nel tempo, l'incertezza delle istruzioni impartite da
Firenze e forse anche la scarsità o addirittura l'inesistenza di vantaggi materiali, determinarono ben presto un ulteriore calo nella partecipazione. In sostanza, per quanto si può evincere dal contenuto di
questo faldone, a lavorare davvero furono soprattutto il Ferretti Torricelli, sempre affiancato dal solerte Ottavio Trainini, ed Eugenio
Boggiano che teneva i rapporti con i fiorentini e con gli enti e i
privati locali. I1 faldone contiene diverse lettere che potremmo meglio definire messaggi, che Ferretti Torricelli, Boggiano e Trainini
si scambiarono. Sempre inerenti ad una qualche necessità contingente, oltre alla sinteticità e alla puntualità delle comunicazioni, contengono, o lasciano intuire, elementi che ci parlano della stima, della
rispettosa familiarità, della sintonia di metodi e d'intendimenti esistenti fra i tre, accomunati da una grande dedizione al loro lavoro,
inteso innanzitutto come servizio, dall'umiltà, propria dei veri studiosi, e da una grande serietà professionale. L'esame delle circolari, del
carteggio, delle note dei tre, degli appunti e degli schemi del Torricelii ci danno la misura della fatica, della laboriosità della ricerca,
della pazienza e della perseveranza che dovettero impiegare: si trattava di reperire, raccogliere, selezionare e descrivere oggetti, libri, strumenti, documenti relativi a personalità scientifiche bresciane attraverso
i secoli3'.
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Cfr. AAB, b. cit., fasc. 10, minuta del verbale deu'8.8.1927 e ASB, b. cit., fasc. 1927,

idem.
30 Dai verbale citato nella nota precedente risultano presenti Boggiano, Ferretti Torrice&,
Da Como, che pur non essendo un tecnico era uno storico appassionato di tutto quanto riguardasse la sua amata città e svolse un ruolo importante nella commissione con le sue proposte metodologiche, le sue iniziative e la generosità con la quale mise a disposizione la sua competenza di bibliofilo
e la sua ricca biblioteca, Fornasini, Zammarchi, Trainini, Ruffini e Cozzaglio, geologo, socio dell'Atene0 dal 1894 che non appare però menzionato nell'elenco dei membri della commissione stilato dal Ferretti Torricelli e sopra citato.
31 I tre si divisero i compiti: Ferretti Torricelli che si occupò in modo particolare dei matematici e degli astronomi, compì le sue ricerche presso l'Atene0 e la biblioteca Queriniana, il Bog-

La ricerca si estese e si complicò ancora qualche mese dopo, quando, con la circolare del 20 novembre 1927 il Ginori Conti comunicò
due importanti innovazioni. Per aderire al desiderio espresso da diversi comitati regionali, il comitato esecutivo aveva infatti deciso che la
mostra fosse ordinata - si legge - «non già per materie, ma per
regioni e nelle regioni per città, cosicché [fosse] facile porre sotto gli
occhi del pubblico quale [fosse] il contributo che al progredire della
scienza [aveva] portato ciascuna regione d'Italia». Questo tipo di ordinamento d'altronde, meglio rispondeva che non quello scientif icamente astratto della suddivisione per materie - che sarà destinato come
vedremo al catalogo - all'intento degli organizzatori e dei politici
- viene ricordata anche qui la «calda adesione» di Mussolini - di
dare a questa esposizione il taglio di una manifestazione di alta italianità. «Questo modo di esposizione - si legge ancora nella stessa circolare - mentre da un lato interessa maggiormente il pubblico di
visitatori, potrà dare alle commissioni regionali la soddisfazione di vedere riunito in un solo gruppo quanto sono... riuscite a raccogliere,
mentre i cittadini delle varie parti d'Italia che visiteranno l'esposizione potranno apprezzare in modo tangibile di quanto l'odierna civiltà
sia debitrice alla loro terra»". Insomma i visitatori potranno, attraverso lo studio, la conoscenza dei grandi del loro paese prendere coscienza del loro essere italiani al cospetto del mondo. (La lezione di
italianità infatti era diretta agli italiani stessi almeno quanto lo era agli
stranieri, se non di più). Inoltre, per non rendere effimera l'iniziativa,
gli organizzatori presero la decisione di pubblicare il «Grande catalogo
illustrato» della mostra. «I1 catalogo - si legge - sarà suddiviso in
materie e perché esso possa restare quale opera di consultazione per
gli studiosi di storia della scienza, i cimeli, i documenti, i materiali.. .
dovranno esservi il più chiaramente descritti.. . E per accrescere l'importanza e l'utilità di questa pubblicazione è nostro intendimento arricchirla con brevi, chiare, sintetiche biografie di quegli scienziati italiani
i cui cimeli e materiali figureranno nella mostra. Con questo programma - prosegue la circolare - l'opera ... se potrà riuscire veramente
giano compl ricerche archivistiche in specialmodo sui medici e cercò di recuperare dati e informazioni s d e opere di canahzzazione richiedendone i sindaci di diversi paesi e i presidenti
dei vari consorzi. I1 Trainini che si occupò in modo particolare della sezione tecnologica, fece
uno spoglio sistematico di tutti i Commentari e per un certo periodo fu distaccato dal Liceo
Arnaldo presso I'Archivio di Stato di Brescia. Cfr. carteggio in ASB, b. cit., fasc. 1927, 1928,
1929.
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Circolare del Ginori Conti al Boggiano del 20.11.1927 in AAB, b. cit., fasc. 10 e

ASB, b. cit., fasc. 1927.

quello che noi desideriamo [costituirà] una pietra miliare di quanto in
Italia si è fatto in campo scientifico»".
Ulteriore sforzo quindi per i collaboratori locali perché più sollecitati emotivamente ad intensificare le ricerche e perché, soprattutto, accanto alla ricerca di materiali finalizzata all'esposizione, si richiedeva
loro una ricerca storico-documentaria non sempre ovvia.
I1 non facile compito di stendere le biografie degli scienziati venne
assunto dai nostri con il solito impegno. I1 fascicolo in oggetto contiene
infatti più di duecento schede al riguardo manoscritte dal Ferretti Torricelli: esse costituiscono senza dubbio il nucleo centrale e più importante di tutto il materiale reperito. Queste schede, per come si presentano
- scritte a matita su carta da disegno già usata, schematicamente suddivise in paragrafi senza connessione tra le diverse parti, con riferimenti bibliografici ed archivistici talvolta incompleti e giudizi a volte
perentori, stesi senza troppa preoccupazione come si fa quando si sa che
le cose sono dette a proprio uso e consumo, con abbreviazioni numerosissime di diverse a aro le.. . - amaiono ancora come una stesura di lavoro in cui i dati emersi dalle ricerche condotte dal Ferretti e dagli altri
collaboratori sono già organizzati e ripartiti con precisione, ma necessitano ancora di interventi per poter assumere una veste strutturale e linguistica idonea alla pubblicazione".
Possiamo conoscere l'organizzazione di quel lavoro dalla lettura del~
l'indice per materie che il Ferretti Torricelli aveva p r e d i s p o ~ t oe~che
si attiene nella sostanza alla primitiva suddivisione prevista per la mostra: il panorama che ne scaturisce è talmente ampio che assume senza
dubbio l'aspetto di una vera e propria storia della scienza e della tecnica
del territorio bresciano, a partire dall'epoca romana in poi.
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Ibidem.

j4

Le schede sono suddivise nei seguenti paragrafi: dati biografici; elenco delle cose notevoli

realizzate dallo scienziato in questione; elenco delle opere pubblicate dallo stesso; giudizi s d o scienziato espressi da altri e relativi riferimenti bibliografici. I diversi paragrafi sono accompagnati, dove necessario, da note relative ad indicazioni di fonti archivistiche, di bibliogafie o a semplici
commenti o giudizi del Ferretti. Le schede del faldone dell'Ateneo, tutte manoscritte dal Torricelli, senza alcun'altra indicazione di responsabilità, potevano lasciar supporre un'unica paternità,
del Fenetti appunto. Nutrivo perplessità al riguardo: non era pensabile che il segretario deiia commissione per quanto preparato e disponibile, avesse potuto occuparsi di tutto, sia per motivi di
ordine pratico, sia, soprattutto per motivi di competenza. Ma in assenza di ogni tipo di riscontro,
mi limitai ad una generica affermazione di collaborazionetra il Ferretti e gli altri membri. L'esame
dei fascicoli rinvenuti in Archivio di Stato ha invece consentito poi di individuare, in alcuni casi
con una certa chiarezza, le diverse responsabilità. Se ne è data quindi notizia nelle singole note
che seguono.
35 Cfr. carta n. 103, in AAB, b. cit., fasc. 11/B.

I1 Torricelli apre la panoramica innanzitutto occupandosi delle accademie bresciane, quali luoghi deputati della cultura, dandoci indicazioni cronologiche, fornendoci i nomi dei fondatori e dei soci,
indicandoci le opere prodotte, a partire dalla più antica individuata
neU'Accademia dei Vertumni, fondata da Bartolomeo Averoldo nel
1479, fino alle contemporanee associazioni bresciane, come quella contro la pellagra, attraverso un excursus lungo, meticoloso tra le accademie del Cinque e Seicento, come ad esempio l'Accademia di Rezzato
(fondata dal Chizzola nel 1548) e quella dei Filesotici, fondata dal
Lana nel 168636.
Si occupa poi delle diverse personalità scientifiche che egli riunisce sotto le discipline in cui maggiormente si distinsero.
Per l'agricoltura menziona Agostino Gallo che definisce «il restauratore dell'agricoltura non solo bresciana ma lombarda del XVI
secolo~37e Marco Camillo Tarello che per le migliorie che introdusse in campo agricolo meritò per sè e per i suoi discendenti privilegi
dal Senato ~ e n e t o ' ~ .
Per l'astronomia si occupa di Benedetto Castelli e del suo continuatore Giuseppe Avanzini e poi ancora dell'astronomo salodiano,
a suo parere misconosciuto, cui il nostro dà al contrario notevole
import anza, Paolo Gallu~ci)~.
36 Un lavoro importante sulle accademie bresciane ai quale il nostro ha probabilmente
attinto è il «Discorso preliminare* del Brocchi, pubblicato sul primo volume dei «Commentari»
del 1808. Nelle schede vengono nominate e descritte le seguenti accademie: Accademia dei
Vertumni, Accademia di Rezzato, degli Occuli, degli Erranti (sec. XVI); Accademia di Medicina, degli Eccitati, dei Filesotici (sec. XVII); Società di Medicina, Accademia di Palazzo10 sulI'Oglio, di Fisica sperimentale e Storia naturale, di Agricoltura, Accademia agraria di Salò
(sec. XVIII); Accademia di Scienze Lettere ed Arti del Dipartimento del mella - poi Ateneo
dal 1810 - Riunione scientifica, Comizio agrario, Società bresciana d'igiene, Istituto Golgi
(sec. XIX). Cfr. schede n. 101, 119-125, in AAB, b. cit., fasc. 11/B. Nei documenti dell'ASB
non si fa cenno delle accademie bresciane. Ritengo che le schede loro relative si debbano
considerare opera del Torricelli.

3' Su Agostino Gallo cfr. schede n. 162, 164-166, in AAB, b. cit., fasc. cit. e in ASB,
b. cit., fasc. 1927 schede n. 1 e 6 ter. Del Gallo si occuparono il Trainini e il Da Como,
quest'ultimo per la parte bibliografica. (Per brevità d'ora in poi le schede verranno citate omettendo le indicazioni di busta e fascicolo citati nella presente nota).
38 SU Marco Camillo Tarello cfr. schede n. 27-28, 215-217 in
n. 6 ter. La parte bibliografica risulta curata dal Da Como.

M B , e in ASB

scheda

39 Su Benedetto Castelli cfr. scheda n. 35 in AAB, e scheda n. 25 in ASB, su Giuseppe
Avanzini cfr. scheda n. 16 in AAB; su Paolo Gallucci, detto anche Galluccio da Salò, cfr.
schede n. 105, 107-109 in AAB e n. 34 in ASB. Di questi scienziati si occupò il Ferretti
Torricelli e parimenti curò una scheda (n. 29 - ASB) dedicata ad oggetti di astronomia presumibilmente facenti parte del fondo di Leopardo Martinengo da Barco.

Per l'areonautica ricorda padre Francesco Lana Terzi40 e Achille
Bertelli, contemporaneo, moderna poliedrica figura di imprenditorescienziato che affiancò d'attività chimico-farmaceutica - (tra i suoi
prodotti il famoso «Cerotto Berte&» e «la Pillola di Catramina») - l'attività di ricerca e smrimentazione scientifica: ideò infatti e fece costruire
l'«aerocurvo», l'«aerostave», l'elicot tero41.
Per le scienze matematiche menziona il conte Leopardo Martinengo
da Barco che oltre ai meriti scientifici ebbe quello di raccogliere un notevole numero di strumenti di misurazione e calcolo matematico e
a s t r o n o m i c ~e ~naturalmente
~
il grande Nicolò Tartaglia cui sono dedicate molte schede4j.
E ancora per la geologia ricorda Giuseppe Ragazzoni, contemporaneo - da poco scomparso, che fu il primo ad indagare sulla costituzione
geologica della provincia di Brescia. I1 Ragazzoni, non dimentichiamolo,
è il fondatore dell'omonima Società, legata all'Ateneo, che ha come fini
quelli di «illustrare la gea, la fauna, la flora bresciane, nonché quello di
promuovere l'educazione popolare e la scientifica propaganda^^^.
Per la metereologia nomina tra gli altri il nobile Giulio Antonio Averoldi per i suoi diari in cui per circa un trentennio, a cavallo tra Sei e
~ e t t e i e n t oannotò
,
il clima di Brescia, giorno dopogiorno e ne segnalò
terremoti, uragani ed ogni altra manifestazione degna di nota45.
A

40 Su Francesco Lana cfr. schede n. 6-9 in AAB e n. 36 in ASB. L'autore delle schede sul
Lana é il Ferretti Torricelli.
41 Su Achille Bertelli cfr. schede n. 91, 139-143 in AAB. Del Bertelli dovette occuparsi il
Trainini.
42 SU Leopardo Martinengo da Barco cfr. schede n. 179-183 in AAB. Non ci sono dati precisi nei documenti in ASB. L'autore della schede sul Martinengo dovette essere verosimilmente
il Ferretti Torricelli che curò tutta la sezione matematico-astronomica. Gli oggetti della sua collezione dalla quale si attinse per allestire l'esposizione del 1929, sono ora conservati presso la civica
Pinacoteca Tosio Martinengo.
43 Su Nicolò Tartaglia cfr. schede n. 110-1l 7 in AAB e n. 30-33 in ASB. Le schede del Tartaglia furono curate dal Torricelli.
44 Sarà proprio il Ferretti Torricelli dal suo trasferimento in Brescia nel 1927, che comincerà
a ridare vita a quell'associazione che ormai fin dall'epoca della guerra rimaneva improduttiva. Si
legge in una lettera del nostro scritta in qualità di segretario della Società, in data 7.6.1927, rivolta
al presidente dell'Ateneo: «Ritengo farle cosa gradita notificandole un risorto desiderio di attività
della Società di storia naturale Giuseppe Ragazzoni». E ancora «...Manifestata concorde opinione
che nel presente risorgere di tutte le attività ideali della patria anche la nostra modesta società
possa e debba riprendervi i propri fini di raccolta.. .D. Cfr. lettera del 7.6.1927 in AAB, b. Affari
amministrativi 1927128, fasc. 12. La minuta è manoscritta dal Torricelli e reca anche la firma del
presidente Cacciamali. Sul Ragazzoni cfr. schede n. 195-198 in AAB e n. 3-4 in ASB. Le schede
di geologia sulle opere del Ragazzoni sono di G.B. Cacciamali.
45 Su Giulio Antonio Averoldi cfr. schede n. 131-132 in AAB e n. 18 in ASB. Le schede
sono del Trainini.

Alcune schede sono poi dedicate al grande ingegnere Carlo Donegani, costruttore nella prima metà dell'ottocento della strada dello
Stelvio, la più alta carozzabile d'Europa46.
Numerose sono ancora le biografie dei medici. Menziona Lorenzo
Tenchini, specializzato in antropologia criminale, Lodovico Ballardini, studioso della pellagra, Bartolomeo Dominicetti, Paolo Gorno, Francesco Roncalli ed altri ancora47.
Largo spazio occupa la sezione tecnologica e in essa grande rilievo
viene dato alla storia e alla tecnica della fabbricazione delle armi.
L'insieme delle schede dedicate alle armi si può ritenere a mio avviso
li
i nomi
una storia comoleta del settore. I1 ~ e r r e t t i - ~ o r r i c e lannota
degli armaioli più famosi e rinomati anche all'estero a partire dal
Quattrocento, per ognuno dà indicazioni circa le innovazioni introdotte, cita ad esempio, per nominare solo i più importanti, Lazzarino
Cominazzi, noto per le canne da lui ideate, dette «Lazzarine», dotate
di «maggior forza di proiezione» per le «finissime fila metalliche»,
Antonio Piccinino, costrut tore di spade, Paolo Callin, costrut tore di
archibugi, Bortolo Chinelli, costruttore di canne da «beccafico» (sono
le prime armi da caccia che i bresciani cominciano a produrre nel
'700). Annota le principali fabbriche d'armi, la loro ubicazione, il
tipo di arma fabbricato, le quantità prodotte, i mercati esteri interessati, i committenti illustri. I dati sono completati da indicazioni bibliograf iche ed archi~istiche'~.
Con la medesima impostazione ed analoga accuratezza il Ferretti Torricelli ci parla delle opere idrauliche bresciane a partire dall'acquedotto
romano, fino d a descrizione delle roggie dell'oglio del Mella e del Chiese
46 Su Carlo Donegani cfr. schede n. 150-153 in AAB e n. 53 in ASB. Le schede sono del
Trainini.

47 Su Lorenzo Tenchini cfr. schede n. 2-5 e 219-220 in AAB; su Lodovico Ballardini cfr. schede n. 133-136 in AAB e n. 14-15 in ASB; su Bartolomeo Dominiceti cfr. schede n. 154-156 in
AAB; su Paolo Gorno cfr. schede n. 167-174 in AAB e n. 19 in ASB; su Francesco Roncalli cfr.
schede n. 209-212 in AAB e n. 7 in ASB. Di questi e di altri medici quali Giovanni Mori (n. 187-191
AAB), Antonio Sandri (n. 213-214 AAB), Francesco Cinalia (n. 149 AAB), Marcantonio Emili
(n. 157 AAB), Gabriele Frascati (n. 163 AAB), si occuparono a diverso titolo il medico Augusto
Materzanini, il Trainini che curò le schede degli strumenti chirurgici, il Guerrini che curò la bibliografia ed il Boggiano che compì ricerche archivistiche sulle norme e gli usi sanitari attraverso
i secoli. Cfr. anche schede n. 7-16 ter in ASB.
48 Cfr. le schede n. 53, 128, 146 AAB sugli armaioli; n. 32-35, 130 AAB sui diversi tipi di
armi; n. 2,46-48, 129 AAB sulle fabbriche d'armi; cfr. inoltre schede n. 38-44 in ASB. Fu il Trainini, ad occuparsi della sezione Tecnologia, che incluse anche tutto lo studio sulla fabbricazione
delle armi. Un contributo all'argomento fu dato anche dall'ingegner Ruffini: cfr. corrispondenza
in ASB, b. cit., fasc. 1927.

di cui dà, oltre alle notizie storiche, la lunghezza, la portata, il numero
delle bocche di ~gnuna'~.
Ancora fornisce dati sulle miniere e sulle prime fucine che sorsero loro intorno. Non dimentica neppure la produzione di carta che aveva il suo grande artefice nel Maffizzoli di Toscolano
e l'arte tipografica che venne accolta prestissimo in Brescia ed ebbe tra
i suoi primi esponenti il Rizzard05~.Un'esposizione orale non consente di illustrare convenientemente
queste schede che, per la loro organicità e per il valore intrinseco dei
dati meriterebbero uno spazio autonomo, tuttavia, spero di essere riuscita a fare almeno percepire la portata del lavoro.
Tutti i dati con tanta fatica reperiti non vennero però utilizzati. I1
«Grande catalogo repertorio di storia della scienza», la cui pubblicazione
viene annunciata a pagina 23 della «Guida della Prima Esposizione»5l
non fu mai pubblicato, come si evince dalla lettura della prefazione di
un «Catalogo con aggiornamenti» pubblicato nel 1952 a cura del Museo
di storia della scienza di Firenze, nato proprio nel 1929 dall'esposizione
stessa. Vi si trova scritto infatti che «nonfu allora possibile p& ragioni
di varia natura giungere alla pubblicazione di un inventario completo di
tutto il materiale che - copiosissimo - era affluito a Firenze»52.
Fatica sprecata dunque, almeno nell'immediato. Forse anche questo
fatto contribuirà a determinare quella disillusione, quell'amarezza che
caratterizzeranno lo stato d'animo del Ferretti alla vi&a dell'inaugurazione. I1 lavoro continua febbrile, la mostra, a causa della vasti& del
materiale raccolto e soprattutto a causa delle difficoltà operative5', aprì
i battenti a fine aprile 1929.
Fino d'ultimo momento Ferretti Torricelli e Trainini lavorarono senza posa assolvendo anche ai compiti più umili ed ingrati come quello
d'imballare il materiale e di scrivere - con bella scrittura - le didascalie da apporre ad ogni singolo pezzo e non avendo neppure, come con49 Delle canalizzazioni lombarde, di notevole interesse storico, si occupò in particolare il
Boggiano. Dell'acquedotto romano si occupò il Ruffini che forni dati anche sulle miniere e sulle prime fucine. Cfr. schede n. 15, 126-127, 199-200,202,206-208in AAB e n. 26-28bis in ASB.
50 Fu il Da Como a caldeggiare una sezione dedicata d'arte tipografica. Non vennero accettate invece le notizie relative d'industria della carta.
5 1 Guida della Prima Esposizione nazionale di Storia della Scienza. Firenze maggio-ottobre
1929-VII. Palazzo delle esposizioni Parterre di S. Gallo. Firenze, Edizione dell'Ente per le attività toscane, 1929.
52 Cfr. lo Esposizione nazionale di Storia delie Scienze (Firenze maggio-ottobre 1929O). Catalogo con aggiornamenti. Istituto e museo di storia deile scienze Firenze 1952. Firenze, Olschki, 1952.
53 Cfr. le circolari del comitato esecutivo, in particolare la circolare del 26.5 .l928 in AAB,
b. cit., fasc. 10 e in ASB, b. cit., fasc. 1928, e quella del febbraio 1929, ibidem.

tropartita, la soddisfazione di potersi recare entrambi - come era stato
progettato - a Firenze a curare l'allestimento della loro sezione.
Per comprendere quella congerie di sentimenti e di situazioni in cui
si trovarono ad operare i nostri, più di ogni mia parola credo sia illuminante la lettura della lettera che il Ferretti Torricelli mandò 1' 11 aprile
1929 alla segreteria del comitato esecutivo. In essa egli dà alcune indicazioni e fa delle raccomandazioni circa il materiale bresciano che, già
spedito, doveva pervenire a Firenze e prosegue dicendo:
«Sono convinto che codesto comitato vorrà con queste cortesie farmi sentire meno qualche piccola amarezza che mi è sfogo notificare tanto per la storia della storia della scienza.. . Quella ad esempio, d'aver
lavorato con passione unitamente a un solerte collaboratore il geometra
Ottavio Trainini, d'aver sperato di trovarci pure insieme a collaborare
nel collocar gli oggetti in mostra e di saper inesorabilmente preclusa all'uno o d'altro la possibilità di quest'ultima fatica. L'egregio nostro presidente cav. Boggiano si è prodigato in aiuto, con ammirevole zelo, con
veri sacrifici personali, ma non è riuscito a ottenerci adeguati aiuti finanziari. Cosicché le stesse didascalie che presenteremo - brevi di parole, ma lungamente meditate - avranno un aspetto che lascerà a
desiderare poiché, mancati i mezzi per far lavorare i n paziente calligrafo, abbiam dovuto improvvisarci calligrafi noi stessi.
Piccole miserie che talvolta appaiono un po' grosse a chi ha sacrificato tempo prezioso per altri studi o fors'anche per redditizi lavori (un
insegnante carico di lavoro scolastico e di famiglia, per questi lavori deve rinunciare a qualche lezione privata) a chi ha concluso bene o male
qualche cosa, non per un titolo, non per ambizione di esporre il proprio
nome, ma per una fusione di passione per la scienza con la passione della natia città, e vede, in contrapposto a tanta prodigalità di lavoro da
parte di alcuni cittadini, uno scarseggiar di aiuti da parte di tutte le invocate istituzioni: Città, Provincia, Comitato. Inconveniente del resto
che più che addebitarsi a queste si deve, io penso, al non aver saputo
chiedere, o forse all'aver valutato troppo altamente il lavoro compiuto.
Era necessario che io ciò esprimessi, a chiarimento della situazione,
a scusare se ho insistito in raccomandazioni forse owie. Son certo che
la cortesia dei componenti codesto comitato mi renderà facile l'ultimo
mio compito costi.
Con ossequio Angelo Ferretti T~rricelli»~~.
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Cfr. minuta della lettera datata 11.4.1929 in AAB, b. cit., fasc. 10.

La mostra apri dunque i battenti a fine aprile, nel palazzo delle
esposizioni del Parterre di S. Gallo. Le sale più ammirate dovettero
essere quelle delle grandi città, dedicate ai grossi nomi, così le
sale fiorentine, quelle milanesi e bolognesi e quelle di &uni ministeri, in particolare del Ministero dell'Aeronautica55.
I1 settore bresciano fu, a detta degli organizzatori fiorentini,
uno dei meglio c o s t r ~ ~ i tDi
i ~ ~esso
. vennero particolarmente apprezzati - e Ferretti Torricelli ricevette lettere di congratulazioni in
tal senso - gli «stands» dedicati agli scienziati «veramente eccelsi*
Francesco Lana, Benedetto Castelli, Nicolò Tartaglia, Galluccio da Salò. A questi autori i nostri avevano dedicato maggior
spazio ed avevano corredato gli oggetti esposti con «organici gruppi
di libri illustranti opera e biografia»'?.
55 Dall'indice della «Guida della prima Esposizione...>> citata si desume l'elenco delle
regioni delle città e degli enti partecipanti: ministero dell'Aeronautica, ministero della Guerra, ministero della Marina, ministero dei Lavori Pubblici, ospitati ognuno in un padiglione.
Nelle sale del palazzo erano invece ospitati la Toscana - con una sezione per ogni città
- Firenze, Brescia, Bergamo e Pavia in un'unica sala, Milano, 1'Emilia - con una sezione
per le diverse città - la Lunigiana, la Campania, il Piemonte, i Musei vaticani, il Ministero
poste e Telegrafo, la Rep. francese IMET, ministero delle Comunicazioni.
56 Il Comitato bresciano ricevette diversi elogi: in una lettera del 9.1.1928 kviata dal
Corsini al Boggiano (cfr. ASB, b. cit., fasc. 1928) si legge: Attendevamo ... che il prof.
Ferretti Torricelli avesse compilato le altre schede delle cose esistenti in Queriniana. L'elenco
che accompagna la lettera che il detto professore le ha inviata il 28 dicembre e che lei
così cortesemente ci invia, ci dimostra come e& abbia non solo interpretati i nostri desideri,
ma si sia sobbarcato un lavoro veramente completo ed utilissimo ai fini della nostra Mostra.
Per conto nostro approviamo pienamente il suo sistema di compilare le schede ed i criteri
da lui esposti nella citata lettera ed attendiamo fiduciosi che ci venga trasmesso il materiale
relativo alle ricerche che il professor Ferretti va facendo, mentre frattanto la preghiamo
di volergli esprimere - in nome nostro - i più vivi ringraziamenti per la preziosa collaborazione che egli da all'impresa cui ci siamo accinti. Se tutte le Commissioni prendessero
esempio da quella di Brescia, e da tutte le città d'Italia ci venissero le segnalazioni come
ce le invia il prof. Ferretti, l'Esposizione riuscirebbe veramente grandiosa ed il catalogo
che potremo pubblicare corrisponderebbe veramente a quello che può essere il nostro desiderio». E ancora in una lettera del 6.2.1928 - ibidem - ancora il Corsini al Boggiano
scrive: «La ringrazio di quanto Ella va facendo per la nostra esposizione. I1 suo iavoro
è veramente prezioso. Se noi avessimo in Italia un commissario attivo come Lei per ogni
città riusciremo a fare un'esposizione di gran lunga più importante e più completa di quella
che faremo». Cfr. minuta di lettera inviata dal Ferretti a l Presidente del Comitato il 21.1.1929
in AAB, b. cit. fasc. 10.
57 È evidente come le parti più importanti della mostra bresciana fossero quelle
curate dal Ferretti Torricelli. L'impronta della mostra era stata suggerita ancora nel
corso della seconda seduta del comitato il 10.9.1927 dal senatore Da Como che propose di <concentrare il lavoro su argomenti in qualche modo eccelsi onde Brescia
potesse degnamente presentarsi d'esposizione». (Cfr. verbale della seconda seduta del
comitato in data 10.9.1927 in ASB, b. cit., fasc. 1927). Ne seguì una richiesta
inviata dal comitato bresciano all'ente organizzatore: «Il comitato bresciano concen-

In Brescia invece l'eco di quella manifestazione fu piuttosto debole, nè tutto sommato ci si poteva aspettare qualcosa di diverso. L'argomento non era dei più facili e popolari, la mostra lontana e l'indole
bresciana, poco speculativa, tutta rivolta alle attività produttive, non
devet te far molta attenzione all'avvenimento. Era stata più volte invocata la collaborazione dei privati, invitati a fornire oggetti, documenti,
notizie e l'ente fiorentino, con varie circolari aveva fatto più volte pressione sul comitato perché tenesse vivo l'interesse e la partecipazione
della cittadinanza anche attraverso la stampa locale, ma vi fu poca
ri~pondenza'~.
La mostra chiuse nel novembre del 1929. Gli enti organizzatori, nel
porgere, con lettera circolare i ringraziamenti ai collaboratori, avanzarono ai diversi comitati cittadini una proposta certamente molto interessante: chiesero in sostanza che i prestatori cedessero gli oggetti inviati
al costituendo Museo di storia della scienza e soprattutto chiesero di
poter trattenere i documenti, i manoscritti. «Uno degli scopi che questo
- è quello
Istituto si propone - si legge nella circolare men~ionata'~
di adunare quanto più sarà possibile di materiale documentario atto a
facilitare gli studi di coloro che si dedicano alle ricerche storico scientifiche. Ora siccome tra i materiali inviati all'esposizione ve ne sono di
quelli che isolati non costituiscono documento e che invece conservati
in un istituto acquistano un valore fondamentale, così preghiamo gh espositori di voler consentire che questi cimeli, anziché esser rispediti ai proprietari rimangano a Firenze a dotazione del costituendo Museo di storia
della scienza». Nel faldone non troviamo nessun documento che testi-

trerebbe i propri lavori intorno ad alcune materie di notevole importanza per questa provincia,
coordinando le rispettive mostre (una mostra delle opere di Nicolò Tartaglia da esporre aperte opportunamente, idem per qualche altro scienziato; opere di famosi agronomi bresciani; una mostra
di antiche armi; una dell'arte della carta; ecc.) offrendo poi altri oggetti svariati (astrobali, carte,
strumenti d'ogni sorta) che il comitato esecutivo penserebbe a collocare fra i congeneri di altra
provenienza...». Cfr. minuta del Ferretti in data 16.9.1927 in ASB, b. cit., fasc. 1927. I1 Comitato accettò nella sostanza I'impostazione proposta.
58 Il «Popolo di Brescia» pubblicò alcuni articoli: uno di carattere generale diramato dall'Ente fiorentino il 10.8.1927, pochi altri - il 3.9.1927, il 31.1.1929, il 3.4.1929 - e a conclusione
della mostra rifiutò di pubblicare un lungo pezzo inviato dal fiorentino Antonio Berrettoni, in cui
veniva descritta analiticamentetutta la mostra bresciana. E il Boggiano scrive 123.1.1929 alla redazione del «Popolo di Brescia», «con preghiera di pubblicazionex «. ..messe maggiore di oggetti,
libri, trattati ecc. si sarebbe probabilmente raccolta se i privati e certi enti avessero meglio corrisposto ai ripetuti inviti del comitato bresciano. Molta parte di ciò che viene presentato è della
città di Brescia che la conserva nel museo cristiano e nella biblioteca Queriniana. Cfr. lettera cit.
in ASB, b. cit., fasc. 1929. Il pezzo fu pubblicato il 31.1.1929.
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Cfr. la circolare dell'ottobre 1929 in AAB, b. cit., fasc. 10.

moni o ci fornisca almeno qualche indizio circa le decisioni prese dai
bresciani al riguardo. Certamente i presta tori privati non dovet tero essere numerosi, il grosso dei prestiti dovette provenire dalla biblioteca
Queriniana e dalla collezione di oggetti scientifici del Martinengo già
ricordato60.
I1 nostro faldone si conclude così, ma lascia sul tappeto alcuni spunti di ricerca che proprio dal suo esame sono scaturiti e che si possono
schematizzare in 2 elementi:
- cercare di scoprire se e in che misura i bresciani abbiamo lasciato
i loro cimeli ai fiorentinib1
- cercare di ricostruire un catalogo il più possibile completo del materiale che venne esposto in quell'occasione nella sezione brescianab2,
ma saranno oggetto di eventuali futuri studi.

60 L'impressione avuta nell'esaminare i documenti dell'Ateneo ha trovato conferma in una
lettera di Andrea Corsini al Boggiano in data 16.4.1329 (cfr. in ASB, b. PENSS, fasc. 1929), con
la quale si prendevano in consegna gli oggetti provenienti da Brescia e si forniva l'elenco completo
dei prestatori: 4..materiali del civico Museo cristiano, della civica Biblioteca Queriniana, dall' Archivio di Stato, dell'Ateneo di Brescia, del Comitato bresciano, del dottor Augusto Materzanini,
della famiglia Ballardini, dei R. Liceo Arnaldo, dell'0spedale civile, dell'ing. Ruffini, della farnigiia Brunelli, del dottor Morandi, deIIa famgiia Mori, deila famqlia Bertelli, del commissario Trainini,
della Società Giuseppe Ragazwni, e della famiglia Ragazzonh.
61 A tale interrogativo rispose, nel corso del dibattito il professor Panazza, affermando che
nessun oggetto bresciano venne lasciato a Firenze. Unica parziale eccezione fu iI deposito temporaneo presso il comitato esecutivo fiorentino, del «mulinello»della famiglia BertelL;. Esso doveva
poi essere consegnato al Museo dell'ufficio storico dall'aeronautica italiana. Cfr. minute del Boggiano in data 12.11.1929 in ASB, b. cit. fasc. 1929.
62 A ciò sopperke parzialmente il testo di un articolo rimasto inedito, inviato dal signor Berrettoni, fiorentino, al «Popolo di Brescia*, pubblicato in appendice.

APPENDICE

Se commenti sul contenuto del faldone del19Archiviodi Stato appaiono superflui poiché i dati in esso contenuti sono quasi totalmente
assimilabili a quelli del faldone deU'Ateneo, merita invece qualche
osservazione il modo in cui il dossier della Prima Esposizione nazionale di Storia della Scienza si è costituito ed è stato conservato.
I1 faldone dell'Ateneo ci aveva parlato del Ferretti Toricelli: quello dell'Archivio di Stato è altrettanto eloquente nei confronti del
suo «autore»: Eugenio Boggiano.
Basta aver sfogliato poche carte per constatare come colui che
ha costituito il fondo documentario fosse un archivista: si ha immediatamente la netta, precisa sensazione che non manchi neppure un
«pezzo» di tutto il sistema. Ogni carta, ogni busta è stata conservata,
datata, vi si trovano dati, nomi aggiunti, dove necessario, per fugare
incertezze interpretative, come quando ad esempio, alle circolari fiorentine genericamente intitolate ad un «Egregio Signore» egli apponeva - sempre a matita - il suo o altri nomi di persone cui la
missiva era indirizzata.
Non lasciava insomma nulla di impreciso o di incompiuto: era
un archivista esemplare ed è chiaro come la sua preoccupazione principale sia stata quella di formare dossier ordinati, strutturati, chiosati, per rendere la consultazione il più facile possibile a lui stesso,
ma soprattutto agli eventuali, futuri studiosi. E attraverso questi suoi
segni, questi suoi interventi, così opportuni e misurati sembra davvero di stabilire una sorta di dialogo con lui e di intuirne la personalità,
la sua meticolosità intelligente, il suo amore per il lavoro che andava
compiendo, la sua modestia e la mancanza di egocentrismo combinata
con una grande disponibilità umana.
Questa convinzione si fa strada anche attraverso la lettura delle
innumerevoli missive che egli scrisse nei due anni di lavori preparatori, ai diversi commissari e di cui conserva scrupolosamente le minute.
È questo un altro aspetto importante del faldone del Boggiano: egli
copiò, con pazienza certosina, tutte le corrispondenze, anche quelle non

a lui destinate, ma che l'ente fiorentino faceva pervenire a lui perché
le distribuisse poi ai diversi destinatari. In tal modo è stato possibile
fare diverse integrazioni di parti mancanti e solo intuibili dal faldone
dell' Ateneo .
Come già nel primo dossier anche qui la parte più interessante dei
documenti è costituita delle schede predisposte per l'esposizione.
In una nota al testo è già stato accennato d'importanza del rinvenimento di queste schede", poiché esse ci hanno consentito di individuare con più chiarezza le responsabilità di ognuno. Si sono infatti trovate
numerosissime schede del Trainini, nate dallo spoglio sistematico dei
«Commentari», diverse schede di carattere bibliografico a proposito di
diversi personaggi scientifici redatte dal Guerrini ed altre ancora di cui
non appare chiara la paternità.
Accompagnava le schede un prospetto riassuntivo facente riferimento
alle responsabilità di compilazione di ognuna.
Questo ritrovamento nulla toglie al merito del lavoro svolto dal Ferretti Torricelli, innanzitutto poiché egli si occupò in prima persona di
tutte le personalità eminenti su cui faceva perno la mostra bresciana,
ed inoltre perché le schede di questo secondo fondo non sono complete
nelle diverse parti come le prime del Torricelli e fu presurnibilmente proprio il Ferretti a completarne ed integrarne i dati e ad uniformare i criteri espositivi. Sarà comunque compito degli storici della scienza
collazionare i documenti per trarne più definitive conclusioni.
Lungi quindi dallo sminuire' il Ferretti Torricelli, il cui apporto fu
sicuramente determinante per la realizzazione dell'esposizione, questo
secondo gruppo di documenti ha consentito di individuare più convenientemente le figure del Boggiano, che pure ebbe un ruolo importante
nella storia dell'esposizione sia per la funzione di coordinamento e di
stimolo nei confronti dei collaboratori, sia per quella della ricerca storicoscientifica e del Trainini.
Quest'ultimo appare sempre come figura gregaria, ora del Torricelli, ora del Boggiano, ma il suo apporto sia intellettuale che materiale
dovette essere basilare. Dalla lettura dei documenti dell'hchivio di Stato
egli si configura - se possibile - ancora più accanito lavoratore, ancora più schivo di onori dei suoi due grandi amici: mai una lettera di rinuncia, mai una lettera di scuse per un mancato appuntamento a suo
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ASB, b. cit., fasc. 1929. Cfr. nota 34.

carico: egli fu sempre presente, pronto a svolgere i propri compiti, dividendosi tra gli impegni scolastici e la ricerca in Ateneo ed in Archivio.
La vicenda della partecipazione bresciana alla Prima Esposizione nazionale di Storia della Scienza, credo si possa considerare sufficientemente delineata nelle sue diverse fasi. A conclusione, seguono brani di
un lungo pezzo giornalistico.
«Arricolo predisposto dal signor Berrettoni per farlo pubblicare a Brescia dal «Popolo di Brescia))ma non accettato dal giornale. 10.10.1929».
Queste sono le parole che si leggono sul fascicoletto predisposto dal BogL'articolo
giano ed inserito insieme al resto della doc~mentazione~~.
non fu mai ~ubblicatoe non è difficile intuirne i motivi: è scritto in
modo confuso e pesante ed è lunghissimo. L'autore del pezzo è il signor
Berrettoni, non meglio identificato. Non si sono trovate notizie al suo
riguardo: probabilmente dovette essere un operatore dell'Ente fiorentino, impiegato presso l'esposizione, con velleità letterarie.
Si propongono qui di seguito ampi stralci dell'articolo: esso è in più
punti impreciso o ridondante e si è preferito omettere diversi brani. Pur
negli evidenti limiti che esso presenta si è ritenuto di poterlo proporre
come contributo alla documentazione dell'episodio qui preso in esame.
L'articolo si apre con un breve excursus storico narrante le vicende
bresciane dalle origini fino d'unificazione, e continua:
I

«Oltre all'eroismo dei suoi figli, vanta pure quelle glorie della scienza che
a Firenze hanno offerto ai visitatori le opere del loro ingegno.
Nella Sala IV del padiglione centrale, Brescia ha avuto assegnata una metà
dello spazio in comunanza con Bergamo. Entrandovi dalla Sala di Milano a
destra della parete si osserva: un originale della prima carta geologica della regione bresciana, fatta ad acquerello dal geologo-chimico-farmacistaGiuseppe
Ragazzoni ... di questa ne esistono pochi esemplari.
Dello stesso si nota ancora un «Profilo delle alpi nella Lombardia orientale» del 1867. I 524 saggi di rocce del porfido delle alpi si trovano presso il Museo G. Ragazzoni dell'Ateneo bresciano.
Unite a queste carte vi è una fotografia dello stesso Giuseppe Ragazzoni,
in formato gabinetto.
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Nella vetrina piccola sono esposte le opere seguenti: M.C. Tarello di Lonato.. . .Ricordo di agricoltura*, stampato in Mantova per Francesco Osanna, nel
1585.
Vi è ancora un estratto da «Umanisti del sec. XVI» con note di Ugo Da
Coma (Bologna, Zanichelli 1928), aperto al cap. XIII, p. 6 .
L'edizione 1575 della stamperia G.B. Bossini di Brescia, riguardante le aVenti giornate dell'agricoltura e dei piaceri della villa di M. Agostino Gallo nobile
bresciano in nuova edizione accresciuta di annotazioni e di una aggiunta, dedicata all'ecc.mo veneto magistrato dei provveditori, sopra i beni inculti e dell'agricolturap.
Inoltre, dello stesso autore: «Secrets de la vraie agriculture et honnetes plaisirs qu'on r e p i t en la menagerie des champs, pratiqués et experimentés tant
par l'auteur qu'autre experts en la dicte science, divisées en 20 journées par
dialogues, avec un discours de tout ce que doit faire un diligent menager champktre tous les mois, et selon que le saisons du temps sont bonnes ou mauvaises.
Traduit en franpis, de Messer Agustin Gallo, gentilhomme brescian, par Frangois De Belle Foreste» à Paris, chez Nicolas Chesnau, rue saint Jaques à l'insegne de 1'Esende Froben et du Chesne Verd, MDCXXII, avec privilège du roy.
«Le dieci giornale della vera agricoltura e piaceri della villa di M. Agostino
Gallo - in dialogo con privilegio», in Brescia, appresso Gio. Batta Bozzola
MDLXIIII.
Nella vetrina grande al muro, si notano: un piccolo ritratto dell'ottico-fisicomeccanico Giovanni Trainini, nato a Brescia il 13 dicembre 1830 ed ivi morto
il 23 maggio 1912. Egli è padre del geometra signor Ottavio Trainini, dirigente dell'Osservatorio meteorico di Brescia ed infaticabile organizzatore della Sala
bresciana a questa esposizione della scienza.
Si notano del predetto Trainini: coppia termoelettrica (la rottura della guaina
permette di vedere i due elementi della coppia); e la coppia carbone-grafite che
fu adottata dopo quella carbone-platino, rivelatasi inadatta. Altra copia termoelettrica carbone amorfo-grafite, essa veniva collocata a galvanometro con scala
in gradi sessagemali, corrispondenti a gradi termici. Ideata dal Trainini Giovanni, essa funzionò nel 1867.
I1 dotto agricoltore conte Carlo Bettoni bresciano dette alle stampe l'opera: «Pensieri sul governo dei fiumi» (Vescovi, Brescia, 1782). In esse alla pag.
150, a sinistra, è descritta la caldaia a tubi ideata nel 1782 dal Bettoni stesso
e che l'ing. francese Seguin costruì nel 1827. Alla pag. l 5 1 si ha una tavola
con le opere di difesa per gli argini dei fiumi.
Un'importante corografia - ~ r o f i l oed edifici principali della strada militare e commerciale dello Stelvio, la più antica strada carrozzabile d'Europa opera dell'ing. Carlo Donegani da Brescia (1775-1845). Vi sono notate queste
importanti date: 5 settembre 1818 l'ingegner Donegani inizia i rilievi; 1 maggio 1819 il medesimo presenta il progetto; 13 giugno 1820 inizio dei lavori,
nel settembre 1825 quei lavori sono compiuti.

Vi è inoltre una «Guida dello Stelvio, ossia notizie della nuova strada» (Milano 1842) con accluse fotografie dell'ing. Carlo Donegani.
Al piano superiore della bacheca: utensili già usati ne11'800 dall'abate Bernardino Mazzoli nella lavorazione a mano delle lenti. Nel centro della cassettina in legno che li contiene, si notano: fusetti, sfere in ottone, piattini concavi,
per la lavorazione delle lenti oggettive acromatiche per microscopi. Questo abate,
cultore di matematica e ottica, nacque in Adro (Brescia) e di lui si ha ancora
esposto un libro illustrato «Sul modo di costruire le lenti obiettive acromatiche
dei microscopi» (1808), aperto a pag. 174.
Una fotografia del cippo esistente nel cimitero di Brescia, riporta la seguente
epigrafe: «Alla memoria del sacerdote Bernardino Mazzoli, pio, dotto, umile,
nelle matematiche versatissimo, dell'ottica cultore esimio, primo costruttore
in Italia delle lenti acromatiche da microscopio. m. il 28.3.1835».
Questa epigrafe fu corretta secondo le ricerche scientifiche fatte recentemente dal Royal Microscopica1 Society di Londra.
Una memoria «Le miniere bresciane* tratta dalla bibliografia «I1 ferro bresciano* fa saper che [le miniere] ebbero forse inizio dai trumplini e camuni e
continuarono nei successivi periodi fino ad oggi.
«Brescia all'esposizione delle regioni italiane nel 191l»: armi bresciane antiche: armi bianche dei trumplini, bombarde (1216), archibugi (1540), cannoni
(1544), canne lazzerine (1650).
Lazzerino Cominazzi maestro nella lavorazione delle armi, nacque nel 1650
e fu ucciso in Gardone Val Trompia il 24 ottobre 1696. Si espone di lui una
pistola di sua fabbricazione e le canne lazzarine erano rinomatissime in tutta
Europa ed oltre.
Vi sono due tavole d'armi bresciane antiche e moderne dei principali armaioli bresciani:. .. V. del Chino, Bailo, Chinelli, Corninazzi, Francino, Donati, Mutti, Frusca, Piccinini e Callini.
«Notizie storiche di Cesare Quarenghi sopra le fonderie di cannoni bresciani ai tempi della repubblica veneta» (Brescia, tipografia Valentini, 1870).
E. Graziani, «Brescia nella storia della armi» (Brescia 1904).
Un opuscolo: «I1 profilo geognostico delle alpi nella Lombardia orientale,
ossia note spiegative sul catalogo della raccolta».
Un disegno a mano sui gas del Boyle. I1 dott. Gorno nel 1830 dimostrò
con questo apparecchio che la legge del Mariotte era inesatta, precedendo il
Regnault di 25 anni (con tavole di gradazione).
Paolo Gorno, medico cultore di [scienze] fisico-naturali nacque a Manerbio (Brescia) il 18 ottobre 1785 e morì nel settembre del 1869. Si ha di lui
anche un manoscritto ed un suo ritratto.
I1 dottore in chimica Comm. Achille Bertelli, cultore di aeronautica e meccanica, nato in Brescia il 6 gennaio 1855 e morto il 24 luglio 1925, scrisse le
seguenti memorie:
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dcaro e Pegason (Tipo-litogr. bresciana, Brescia, 1903); «Ricerche di aeronautica» (Tipo-litogr. bresciana, Brescia, 1905); «Resumé d'aviationp (Brescia
1925).
Vi è un disegno e memoriale a stampa del «Mulinello del Bertellh per le
reazioni delle correnti aeree sulle superfici curve, con uno strumento in ottone
(1903).
Dello stesso: Elicottero Bertelli, 1908, che a velocità ridotta sviluppò 200
kg di forza ascensionale: se ne osserva la fotografia.
Esperienze aeronautiche del Bertelli e del maggiore Montezemoli ai Prati
di Castello in Roma nel 1904.
Una memoria del dottore in legge Giulio Antonio Averoldi, pure cultore
di meteorologia.
Nella piccola vetrina a lato della precedente si trovano:
«Primo saggio di flora bresciana ordinato secondo il sistema sessuale» del
prof. Elia Terzi, edito nei «Comrnentari del17Ateneodi Brescia* nel 1868.
I1 prof. Luigi Sartori, bresciano di elezione, propugnò la lotta contro la tubercolosi e l'afta bovina e scrisse pure sull'industria del latte.
«I miceti dell'agro bresciano - descritti e illustrati con figure dal vero da
Antonio Venturi» (Brescia, tip. Gilberti, 1863).
Sopra questa piccola vetrina, alla parete: tavola di funghi velenosi del dottor Ballardini. Di tutto questo è espositore l'Atene0 bresciano.
Nell'altra piccola vetrina a sinistra, la civica Biblioteca Queriniana ha esposto
un astrolabio della raccolta Martinengo.
~Theatrummundi et temporis, editum Joh. Paulo Galluccio salvensi auctore», Venetiis, 1589, con figura del flusso e riflusso del mare.
Giovanni Paolo Gallucci, di Salò (1538-1621) fu accademico veneto e trattatista astronomico. Di lui sono esposti: «Della fabbrica et uso di diversi strumenti di astronomia e cosmografia» (in Venetia, 1597) con figura sulla posizione
dei segni dello zodiaco delle diverse longitudini, alle varie ore, nei vari giorni.
Una tabella per il calcolo della longitudine del pianeta Uranio, fino all'anno 2000.
Gli ultimi splendori astronomici tolemaici fino al tempo delle famose osservazioni in merito, apportatrici delle leggi cinematiche del nuovo sistema.
Nella vetrina grande, in angolo, l'ospedale civile di Brescia vi ha esposto:
«Preparazioni anatomiche ed operazioni chirurgiche in 14 tavole al naturale
del dottor Antonio Sandri, nato in Verolanova (Brescia) e morto a Milano il
30 giugno 1862.
Nel piano medio: <<Terzolibro della Scientia nova» di Nicolò Tartaglia bresciano (Venetia, per Nicolò de' Buscarini, 1550). La illustrazione alla pagina
2 1 rappresenta le operazioni geodetico-balistiche con la scala altimetrica, contro un castello ... turco; e vi è ancora la scala altimetrica in ottone.

La biblioteca Queriniana espone: contagiri a peso (raccolta Martinengo); compasso delle corde; piede antico romano e braccio bresciano; clinometro balistico (raccolta Martinengo); goniometro (idem); orologio solare
(idem); cerchio solare orario.
Al piano inferiore della vetrina: «Tavole anatomiche del Caldani».
Leopoldo Marco Antonio Caldani, nato a Bologna nel 1725, morto
nel 1815, fu medico a Padova; Caldani Floriano (nipote di Leopoldo)
nacque nel 1777 (?) e morì in Padova nel 1837.
Giovanni Mori, chirurgo, nacque in Pavia il 4,novembre 1846, morì
in Brescia il 9 giugno 1921.
Di lui si osservano: apparecchio narconomo Mori (forma primitiva 1918);
maschera per la narcosi; narconomo tascabile dell'ultima forma (1920);
pinza emostatica a forci-pressura rapida (1898). Suoi opuscoli che si trovano sul piano inferiore della stessa vetrina: «Caso di linfosarcoma del collo»; «Sulla fistola perianale congenita»; «Sui tumori vescicali»; «Lesione
completa del cuoio capelluto»; «Sulla asportazione del gozzo»; «Sullo shock
elettrico»; «Ernia pel Foramen di Winslow (epeptosi)~;«Sopra un secondo
caso di
tubare»; «Conferenza popdaie sul rachi&mo»; «Studio
di diffusione: sui rachitici»; «Una pratica della intubazione». Tutto quanto
riguarda
il chirurgo Giovanni Mori è fornito dall'ospedale civile di
In un'altra vetrina, ad un solo piano, alla parete, si notano, del dottore
in medicina e filosofia Francesco Roncalli: «Europae medicina a sapientibus illustrata et a cornite Francesco Roncalli Parolino observationibus auctan,
Le invenzioni del Roncalli: «La scienza vermicolare» nel volume «Historiae morborum observationibus auctae Fran. Roncalli Parolini» (Brixiae,
1741, J.B. Bossini); «Exercitatio medico-chirurgia, agens novum methodum ... curandi fistulas» (Brixiae 1720, typis J. Maria Riccardi).
Del medico Lodovico Ballardini, nato a Breno (Brescia) 1796, morto
in Brescia il 29 agosto 1891, si ha il suo ritratto. Ed inoltre: «Relazione
sullo stato della questione della pellagra in Italia* (Milano 1860); «Memoria sulla torba della provincia bresciana (premiata d'Atene0 bresciano,
giusta il programma p;bblicato il 16 aprile 1840). Il Ballardini fu il primo
medico che suggerì i metodi di cura e di prevenzione sulla pellagra e
scrisse anche varie altre opere sullo stesso tema, tutte interessanti,
Il medico bresciano Francesco Cinalia della seconda metà del '500
- il quale intuì forse i moderni principii del prolasso uterino - scrisse
«De morbis mulierum» il cui manoscritto, (codice cartaceo) trovasi presso
il comm. E. Silvestri.
Del senatore CamiUo Golgi, istologo di fama mondiale (1843-1928)
che tanti ricordi ha lasciato in Brescia per l'opera sua di scienziato, non
si ha che una pubblicazione «La reazione nera» ed un suo ritratto.

Adelchi Negri (1876-1912)' anch'esso caro ai bresciani.. . fu il celebre
scopritore dei corpuscoli della rabbia. Di lui si ha esposta: «L'opera scientifica». Scrisse anche «Osservazioni sulla sostanza colorabile col rosso neutro
nelle emazie dei vertebrati, (in un volume edito da Hoepli, Milano 1902,
tip. Redescini e C... con due tavole...).
La tipografia dell'Accademia dei Lincei di Roma, pubblicò di lui
nel 1909:
«Sulla morfologia e sul ciclo del parassita della rabbias (con tre tavole).
Del professor Lorenzo Tenchini, anatomico, nato a Brescia il 21 gennaio
1852, morto il 10 ottobre 1906, si ha un'importante memoria «Contributo
all'anatomia del cervelletto umano».
Ricordo dell'inaugurazione delle nuove opere alla fonte comunale di Mompiano, seguita 1'8 giugno 1902 a cura del19Ufficio tecnico municipale di
Brescia.
Nota dell'ingegner Ruffini sull'acquedotto romano in Valtrompia (Brescia, figli di Maria, 1924); costruzione romana del I secolo d.C., lunga 20
km (Disegno Costalunga).
Benedetto Castelli, celebre matematico, nato in Brescia nel 1557, fu
uno dei discepoli di Galileo Galilei, del quale fu valido sostenitore nelle
questioni astronomiche che quel grande ebbe al tempo delle sue scoperte
idrostatiche. I1 Castelli era allora abate nella congregazione religiosa dei monaci benedettini di Montecassino.
Chiamato a leggere matematiche nell'università di Pisa, fu poi a Roma
nell'archiginnasio della Sapienza professore di matematica e vi si comportò
molto onorevolmente, morendo nel 1644. I1 suo nome è noto specialmente
per l'eccellente trattato che egli scrisse «Della misura delle acque correnti»
(Roma 1638) ed è ritenuto come uno dei fondatori dell'idraulica teoricopratica. Pubblicò altre opere di minor conto ed altri suoi opuscoli filosofici
che egli aveva lasciati nei manoscritti furono fatti stampare dal Cardinale
Leopoldo de'Medici. Altri se ne trovano nella raccolta «De motu aquarum
currentiumn stampato a Firenze nel 1725. Benedetto Castelli fu anche inventore del pluviometro, egli formò eccellenti scolari fra cui Evangelista
Torricelli, fiorentino, inventore del barometro.
AU'Esposizione della storia della scienza si osservano di lui: l'edizione
principe del 1628, con albero genealogico della famiglia Castelli, che tratta
«Della misura delle acque dei canali». In essa si ha la «Tavola - legge Castelli che qui si riporta. (omissis).
La legge fu annunciata a Galileo il 12 novembre 1625.
L'Archivio di Stato di Brescia presenta ai visitatori dell'esposizione: «Transazione del P. Antonio Lecchi per la divisione delle acque del Chiese in
Gavardo» (1763); a un regesto di documenti (1253-1729) tra cui «Le provvisioni del Naviglio», statuti del 1417, fa seguito una relazione su esperi-

menti eseguiti dal P. Lecchi nel 1763 per un componimento fra l'università
del Naviglio e le comunità di Lonato, Montechiaro e Calcinato; «Provisioni
della spettabile Università del Naviglio», raccolte da Paolo Scovo10... (Brescia, 1777, dalle stampe dei fratelli Pasini).
Nella vetrina al centro della saletta bresciana:
l'ingegno si sbizzarriva anche in applicazioni di attuabilità ed utilità assai dubbie. Francesco Lana, fisico bresciano (1631-1687) compose il «Magisterium naturae et artis, auctore p. Francisco Tertio de Lanis societatis Jesu,
brixiensi*, Brixiae, 1635, per Jo-Mariam Ricciardum. Questo è da ritenere
il primo trattato completo di fisica (1686) precede di 48 anni quello deil'olandese Van Musschenbroek in 3 volumi, coordina tutte le scoperte del tempo e aggiunge il frutto di personali scoperte, si attiene alle teorie più durature
e comprende anche Acustica Elettricità e Magnetismo.
I1 5 ottobre 1665 padre Francesco Lana fece alcune esperienze con tubo
torricelliano su colline bresciane e conseguenti misurazioni di altitudini, le
prime in Lombardia. Dapprima: «Experimenta et observationes», poscia «Propositionesv, fra cui «Aer compressus a pondere alterius aeris superincumbentis exercit vim elasticam ... haec vis elastica est causa de illis effectis
qui vulto, a repugnantia natura, ad vacuum provenire dicuntur* (Da volume
I1 pagg. 2 15-232, con illustrazioni).
Robertus Boyle - Ottonus gerichius - Antliae suctoriae (pompe pneumatiche) «Gli albori della tecnica pneumatica esposti per la prima volta da
un italiano». Ancora di Francesco Lana: «Prodromo d'arte maestra» (disegni, Brescia, 1670).
«Da un istrumento a modo di vaglio haverà tanti buchi quante ... le
punte delli legni... questo istrumento che farà i buchi nella terra» (volume
aperto d a pag. 97).
L'arte maestra insegna a moltiplicare il raccolto delle semenze (cap. 16).
Tale prima ideazione di una seminatrice è esposta in quest'opera, unitamente a: «Nuove inventioni di termoscopi» (cap. 7). «Come si possa insegnare
a parlare a uno che per esse nato sordo, sia muto» (cap. 4). «Un nuovo
modo di cavar la radice quadrata con la sola somma» (fondato sulla somma
della progressione dei numeri dispari) (cap. 23). Infine un «Trattato» sulla
costruzione di cannocchiali e microscopi.
«Prodromo ovvero saggio di alcune inventioni nuove, piemesso d ' a r t e
maestra, opera che prepara il p. Francesco Lana bresciano della compagnia
di Gesù» (in Brescia, 1670, per il Rizzardi). I1 capo VI tratta di {(fabbricare
una nave che cammini sostentata sopra l'aria a remi et a vela; quale si
dimostra poter riuscire nella pratica». «Ritrovato con esperienza quanto sia
i1 peso dell'aria (paragonato a quello dell'acqua come 1:640); riconosciuto
che ogni gran vaso si possa votare di tutta o almeno quasi tutta l'aria,
addotto che prendendo vasi di maggior diametro il peso con la superficie
cresce in ragione disciplinata; il peso dell'aria estratta cresce in ragione

triplicatan. Deduce che, quattro vasi bastantemente grandi, vuotati, potranno
sollevare una macchina di legno simile ad una barca.
«...La prova in una palla che da sè stessa salisse in aria.. haverai fatta volentieri... se la povertà religiosa che professo mi havesse permesso lo spendere
un centinaio di ducati...».
Quest 'opera porta la data del 1670. Nel marzo-aprile l782 (dopo cento anni circa) se ne occupò il «Journal de Paris» e nel novembre dello stesso anno
furono effettuate le esperienze preliminari di Joseph Miche1 Montgolfier.
Niccolò Tartaglia svela gli antichi scienziati e ne prosegue la via con nuove
scoperte e applicazioni. Si osserva esposta la prima edizione a stampa (1543)
della «Opera Archimedis syracusani philosphi et mathematici ingeniosissimi,
per Nicolaurn Tartaleam brixianum, mathematicarum scientiamm cultorem, multis erroribus emendata, espurgata et in luce posita».
«Del libro di Euclide» - aperto a pp. 33-34 con disegni geometrici e spiegazioni dimostrative dei teoremi 1-2-3-6, libro I.
«Regola generale da sulevare con ragione e misura non solamente ogni affondata nave ma una torre solida di metallo» trovata da Nicolò Tartaglia, intitolata la «Travagliata Inventione» (1551)
(omissis)
Un'illustrazione di due navi piene di acqua per sollevare la nave affondata;
altro figural esempio di due navi vodate, che siano con la nave sulevata.
La prima edizione di Euclide in volgare (Vinegia per Venturino Roffinelli,
1543): «Euclide megarense philosopho, solo introduttore delle Scientiae mathematichae diligentemente reassettato ed alla integrità ridotto per il degno
protettore di tali scientiae Nicolò Tartaglia bresciano, secondo le due traduzioni e per commune commodo e utilità di latino in volgare tradotto, di novo
aggionta, talmente chiara che ogni mediocre ingegno senza la notizia ower suffragio di alcun'altra scientia, sera capace a poterlo intendere».
«Sopra l'opere de gl'huomini defonti, continuamente mi son travagliato.. .»
(Quesiti et Inventioni diverse, VI-8)
(omissis)
Nicolò Tartagha fu il fondatore della scienza balistica. Nella «Prima parte
del general trattato di numeri et misura, in 17 libri}>si dichiarano {(tutti gli
atti operativi, pratiche e regole necessarie non solamente in tutta l'arte negoziaria o mercantile, ma ancora in ogni altra arte, scientia over disciplina dove
intervenghi il calendo» (In Vinegia, per Curtio Trojano dei Naub 1556).
Un ritratto di Nicolò Tartaglia sotto il quale sta scritto: «Le inventioni sono difficili ma lo aggiungervi è facile» (dai «Quesiti et Inv.» IX-26).
iinventione de N. Tartaglia bresciano, intitolata «Scientia nova», stampata in Venetia per Nicolò de' Boscarini a instantia de l'autore» (libro aperto a
pag. 2-3, Epistola, con due incisioni).

Nicolaus magister abachi in Verona, è indotto da una disputa fra bombardieri a indagare la questione del maggior tiro sopra a un piano.
«I bombardieri vennero alla sperientia e fu condotta una colubrina a S.
Lucia*.
(omissis)
dnventione novamente trovata da Nicolò Tartaglia bresciano utilissima per
ciacuno speculativo matematico bombardiere ed altri intitolata Scientia nova».
In Vinegia per Stephano de Sabio, ad instantia di N. Tartaglia bresciano, il
quale habita a S. Salvator, MDXXXVII.
Un volume interessante è ancora: «Primo tentativo di collegamento teorico
della caduta dei gravi col moto dei proiettili» (illustrato).
Edizione principe della «Scientia Nova» (libro secondo).
(ornissis)
«Quesiti et inventioni diversi di Nicolò Tartaglia, di novo ristampate con
una giunta al VI libro, nella quale si mostra due modi rendere una città inespugnabile. La divisione et continentia di tutta l'opera nel seguente foglio si trovava notata» (con privilegio appresso de l'autore MDLIIII).
L'autodidatta tocco nella persona e nel nome dagli orrori della guerra iniziò la produzione scientifica con la nNova scientia balistica~(1537)proseguendola con questi «Quesiti» (1546), che, dialogicamente, in nove libri trattano
sopra: «I) gli tiri delle artiglierie et altri suoi accidenti; 2) la differentia ...p er
li tiri et effetti con balle di piombo di ferro over di pietra 3) del salnitro et
compositioni 4) l'ordinar delle schiere ... in battaglia 5) e1 tuore in disegno con
e1 bossolo li siti e le piante della città; 6) il modo di fortificar le città rispetto
d a forma; 7 ) gli principii delle questioni matematiche di Aristotile 8) La scientia
di pesi 9) La scientia arithmetica, geometrica.. . algebra ed Almucabala~
(omissis)
Una fotografia del monumento a Nicolò Tartaglia in Brescia. Una tesi pubblicata dal candidato Sisto Tanfoglio (del Dipartimento del Mella) nella R. Università di Pavia il 12 giugno 1813 in occasione della sua laurea nella facoltà
di fisico-matematica, difese pubblicamente: < L eformole dette cardaniche si debbono a Nicolò Tartaglia bresciano» (Pavia, tip. Bolzani «La rivendicazione di
un bresciano»).
Alla parete grande della sala, in facciata entrando, sono collocati un quadro dipinto che rappresenta Pietro Paleocapa ed altri di Gian Antonio Piccinelli.
Nella stessa vetrina centrale si osservano ancora le seguenti opere:
«Notizie sulla vita e sugli scritti di Paolo Ruffini» rettore della R. Università degli studi di Modena, professore nella medesima di clinica medica, medicina pratica e matematica applicata; presidente della Società italiana delle scienze,
membro pensionato deU'Istituto italiano ecc. Medico e matematico di Modena, dimostrò impossibile la soluzione algebrica delle equazioni superiori al quarto
grado.

«Quesiti et inventioni diverse» (1546)- Un quesito dialogico con Zuanne
de Tonini da Coi (Collio...) rivela che l'equazione di terzo grado fu risolta dal
Tartaglia (del 1535 addi 12 febbraio).
La seconda parte del «Generai trattato di numeri et misure» di Nicolò Tartaglia, di Euclide, dai posteri tradotti in formule:

(Importanza storica)
«Con uesta proposizione (cubo del binomio) non posta né da Euclide, né a altri, eccetto che da Hieronimo Cardano, da noi a lui mostrata.. . fu da me trovata.. . la regola generale... (risoluzione dell'equazione
di 3 O grado)».
(ornissis)
Nel centro campeggia lo stemma di Brescia col fascio littorio. Tre
carte murali ra presentano il terreno irrigato dalla seriola Baiona di Chiari,
seriola Vetri i Chiari e vasi derivati, seriola Fusia di Palazzo10 derivata
dal lago d'Iseo.
Disegno di un vecchio torchio (scala 1:25) delle cantine Visintini di
Moscoline in sezione longitudinale e vista dd'alto. Due fotografie di
un torchio del '500 presso le stesse cantine. Altra carta murale: «I1 lago
d'Iseo e la irrigazione in provincia di Brescia» (Società Canali d'irrigazione derivati dall'oglio; Brescia 1626) e carta corografica con vari studi di autori diversi. Dell'Università del Naviglio grande bresciano: «Le
acque del Chiese e il riconoscimento delle quattro grandi utenze, notizie, studi e documenti» (Brescia 1922).
Note storiche e descrittive «Seriola Baiona di Chiari» dell'ing. Luciano Almici
(omissis)
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MARINA CANDIANI BONI

LA SCUOLA LIBERA SUPERIORE DI STUDI S O C W

È necessario premettere che l'oggetto della presente relazione, la Scaoh
Libera Supenore di S~tdzSociali, iniziativa concordata nel 1918 dalla Camera di Commercio e da altri Enti, come vedremo in seguito, ha sollevato non poche difficoltà per il reperimento del materiale ad essa inerente.
Sembra infatti che di tale Scuola, che all'epoca pur riscosse tanto successo, non esista più traccia se non in qualche verbale della Camera di Commercio, nei quotidiani del periodo che seguirono attentamente lo svolgersi
dell'iniziativa, e in un piccolo fascicolo di carattere amministrativo giacente negli Archivi del Comune. Dei verbali propri, relativi alla Scuola,
non è stato possibile venire in possesso, e per questo motivo il presente
lavoro si basa su una ricostruzione storica parziale, effettuata attraverso
gli scarsi documenti rinvenuti negli Archivi già menzionati, e lascia quindi
aperti alcuni interrogativi in merito d'intrinseco sviluppo dell'istituzione.
I1 punto di partenza è sicuramente connesso con un lascito del 1910
di un cittadino bresciano, Milziade Tirandi, il quale per volontà testamentaria desiderava dotare la città di un insegnamento commerciale di
grado superiore. Nel 1915 la Fondazione Tirandi fu autorizzata ad accettare il lascito, e come risulta dal verbale della Camera di Commercio
del 10 luglio 1918, tale ente si senti subito direttamente interessato all'iniziatita, in quanto l'insegnamento avrebbe riguardato materie di carattere essenzialmente commerciale. Si legge infatti: «La nostra Camera
se ne può dunque occupare, tanto più che un giorno essa sarà chiamata
a sussidiare l'erigendo istituto, e invece di aspettare quel giorno per esprimere il proprio pensiero, può farlo fin d'ora, anche perché crede di poter contribuire ad affrettare il compilamento dell'opera». Nella realtà
dei fatti la strada che avrebbe dovuto in poco tempo portare all'università Tirandi si rivelò alquanto impervia per una serie di motivi legati
d'organizzazione pratica. Venne allora nominata una commissione camerde affiancata da un gruppo di professori universitari di altre città,
con il compito di redigere i programmi per il futuro istituto, che però

non vide la luce fino al 1926. Ma, d'altra parte, la Camera di Commercio
nutriva un vivo interesse allo scopo di creare a Brescia un istituto superiore di carattere commerciale, e ciò risulta evidente anche dalle parole
che il consigliere Visintini espresse sempre nella seduta del 10 luglio 1918:
«Riconosciuta da parte nostra, per il dopo guerra, la necessità di un più
deciso sviluppo delle industrie italiane, di un perfezionamento di quelle
esistenti, riconosciuta la necessità di sviluppare i nostri traffici ed ammesso che tali sviluppi richiederanno l'opera di uomini versati nelle scienze
commerciali Brescia - che occupa un posto cospicuo fra i centri industriali della Nazione - Brescia che per volere e per opera delle sue maggiori istituzioni agogna una scuola professionale che produca capi tecnici
perfetti - Brescia deve avere anche una Università Commerciale che serva
davyero a colmare delle lacune, che serva a dare schiere di giovani forniti
di una cultura commerciale elevata [...] Brescia, come aspira ad occupare
uno dei primi posti nel movimento industriale, deve tendere anche ad
occupare uno dei primi posti nella produzione dei principali fattori dello
sviluppo industriale e commerciale della Nazione, quali sono gli uomini che
si gettano nel vortice della vita d'affari animati da una cultura superiore».
Proseguiva Visintini, giustificando già da allora la necessità di ampliare,
rispetto alle intenzioni del Tirandi, il campo delle nozioni da impartirsi
nel futuro istituto, col dire che: d a necessità di dare alla cultura commerciale carattere scientifico è apparso negli ultimi decenni)). Bisogna infatti
considerare che tali affermazioni nascevano dalla precisa considerazione
che la società, nell'ultirno ventennio, era radicalmente mutata, ed il suo
cardine veniva ora a poggiare su una nuova, imprescindibile, struttura
economica; di conseguenza, si citano ancora le parole del verbale: «La
vita economica odierna non è dato padroneggiarla, per sola esperienza
personale o col sussidio di cognizioni professionali. Per avere in essa parte effettiva, specialmente per concorrere con efficace influenza al movimento internazionale, è oggi indispensabile essere in grado di conoscere,
di valutare, di interpretare le leggi che governano il mondo economico.
Ora a questo risultato può giungere solo una cultura strettamente scientifica, poiché non vi è ragione per dubitare che allo studio di parte così
notevole dell'attività umana non sia applicabile il metodo e l'indirizzo
accettato con universale consenso in tutto l'insegnamento superiore».
Nonostante le buone intenzioni dei promotori, come si diceva prima, l'iniziativa non si rese operante nei tempi desiderati per ostacoli
di diversa natura, di cui lo stesso Presidente della Camera di Commercio, Luigi Rossi, non intravedeva chiaramente i motivi. I1 campo è quindi
aperto a varie supposizioni dal momento che non risulta alcunché di scritto
a questo proposito: sta di fatto che la Camera di Commercio decise di

procedere indipendentemente, e dare vita così a una istituzione autonoma, come si legge nel verbale del 15 luglio 1922, in cui Luigi Rossi spiegava ai nuovi consiglieri, che non avevano seguito gli sviluppi della
vicenda, perché fosse doveroso continuare a fornire il sussidio alla Scuola
di Studi Sociali che,. a quell'epoca, era ormai operante da due anni: «La
Scuola Superiore è una creaiione della nostra Camera di Commercio:
perché da noi è partita l'idea, noi ne abbiamo poste le linee fondamentali avendo poi trovato nell'on. Da Como quell'appoggio, senza il quale
l'idea non si sarebbe attuata. Lo scopo in vista del quale la Camera di
Commercio assunse tale iniziativa è stato quello di anticipare alla città
nostra i benefici dell'erigenda Università Tirandi, col creare un Istituto
libero, di carattere superiore [...l. E così quest'opera di cultura si è potuta compiere per il decoro e il vantaggio della città nostra. Noi abbiamo creato un Istituto che, con mezzi relativamente modesti, raggiunge
altissime finalità, un Istituto che, per altezza di programmi, per valentia di insegnanti, sta alla pari con la Scuola Libera di studi politici e sociali di Parigi e con i migliori Istituti analoghi stranieri».
I1 dato certo è che, nel marzo del 1920, la Camera di Commercio
deliberò di affidare ad una Commissione l'incarico di studiare un mogramma di immediata attuazione nel campo degli studi economici superiori, avendo nel contempo deciso di procedere autonomamente, scartando
l'ipotesi di dar vita a un istituto di perfezionamento in prosecuzione con
l'Istituto Commerciale, in quanto tale iniziativa avrebbe creato problemi inerenti all'ammissione ai corsi. Lo scopo principale, infatti, era quello
di ottenere la massima adesione da parte del pubblico, per dare al nuovo insegnamento la massima diffusività. Ecco allora che, nella seduta
della camera di Commercio del 24 marzo 1920, si delineò nettamente
il profilo di questa istituzione bresciana, che già in quell'occasione assunse il nome di Scuola Libera Superiore di Studi Sociali. Luigi Rossi
ne riferì al Comune in data 6 luglio 1920 in vista di un sussidio da ottenere, e spiegando le finalità deUa Scuola, fece emergere chiaramente i
modelli &i l a Commissione provvisoria (composta aall'on. Da Como,
dal P Provveditore agli studi, dal Cav. Pietro Crescini, da1,Cav. Ernesto Spagnolo e dal Cav. Carlo Visintini) si era ispirata: 1'Ecok libre
des scieices politiques a Parigi, 1'Université libre di ~ k x e l l e s e, in particolare al Corso libero di scienze economiche annesso alla facoltà di Legge dell'università di Catania. Fu ad esso che si rifecero soprattutto p&
l'organizzazione delle materie da impartire nei corsi; sulla scorta di questo esempio strutturarono la nuova Scuola, ampliando comunque il programma rispetto a quello di Catania, in quanto non si sarebbe trattato
di una semplice corso di perfezionamento, ma di una vera e propria ScuoL

la. Si decise così di chiamare illustri docenti, specialisti nei campi delle
scienze economiche concrete, che provenissero in parte dalla città stessa, in parte da varie Università come la Bocconi di Milano, l'università
di Pavia, di Parma, di Padova, calcolando in totale un insieme di venti
corsi, da ripartirsi in sei lezioni ognuno, per una spesa complessiva di
L. 25.000. Nella stessa documentazione, inviata al Comune il 24 marzo
1920, si fece anche menzione della futura ripartizione della spesa tra
la Camera di Commercio, il Municipio di Brescia, la Provincia, l'Associazione Commerciale e Industriale Bresciana, gli Industriali e i Commercianti, ed eventualmente il patrio Ateneo che avrebbe dovuto
contribuire, secondo le testuali parole di Luigi Rossi: «In altro modo
che finanziariamente, potrebbe essere cioè il patrocinio morale, oltre che
la prestazione dei locali in cui le lezioni dovrebbero essere impartite.
Nessuna sede di fatti sarebbe più degna e più opportuna che le Sale del1'Ateneo, da cui spira tanta serenità,.quella serenità che è necessaria alle ricerche scientifiche ed alla elevazione dello spirito». Ed effettivamente
l'Atene0 offrì la sua ospitalità ai corsi su istanza dell'on. Da Como, che
vi tenne la prolusione, ma già d d a prima lezione, con grande rammarico del Presidente e dei soci, come risulta dai Commentari dell'Ateneo
per l'anno 1921-22, le lezioni non poterono svolgersi nella sede prestabilita per la grande affluenza degli uditori, e furono in seguito tenute
presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio. Fu concordato
quindi il programma di massima della Scuola che prevedeva tre gruppi
di insegnamenti: primo gruppo di scienze economiche; secondo gruppo
di scienze politiche; terzo gruppo di scienze sociali. Nel primo gruppo
si sarebbero trattati vari argomenti di cui se ne citano solo alcuni: l'organizzazione scientifica del lavoro; i nuovi problemi della politica commerciale e dell'espansione economica; i nuovi problemi dei trasporti. Nel
secondo gruppo altri ancora, quali: le rivoluzioni determinate dalla guerra;
la nuova costituzione politica degli Imperi Centrali; il nuovo assetto coloniale. Nel terzo infine: odierni problemi del lavoro; il costo della vita
in Italia e d'estero; igiene sociale.
Si stabul inoltre che l'iscrizione ai corsi fosse aperta a due categorie
di persone, studenti regolari e liberi uditori: dei quali «i primi i licenziandi ed i licenziati delle Scuole Medie, Liceo, Istituto Tecnico e Istituto Commerciale», cui sarebbero rilasciati i certificati di frequenza da
riconoscersi ufficialmente; i secondi invece «tutte le persone desiderose
di formarsi una cultura seria intorno ai problemi che le circondano». Facendo sempre riferimento alla presentazione del programma della Scuola e del relativo statuto, inviati al Comune in data 6 luglio 1920, Luigi
Rossi così concludeva: «L'utilità di una Scuola Libera di Shrdi Sociali nella

nostra città è troppo evidente perché io mi debba fermare a illustrarla.
Brescia da una parte è un centro economico di primo ordine, e quindi
è direttamente interessata a che tutti i problemi connessi alla vita economica e sociale siano lumeggiati in modo scientifico; e d'altra parte non
si può attendere l'apertura dell'università Tirandi per iniziare questi studi
- D'altronde la Scuola che noi propugniamo sarà un avviamento all7Università Tirandi, sia perché per suo mezzo si mostrerà in modo concreto quello che è un insegnamento superiore, sia perché così si terrà sempre
desta l'attenzione del pubblico su questo argomento di capitale importanza per la Città nostra».
Si arrivò così al 4 novembre 1920, giorno in cui si tenne la summenzionata prolusione dell'on. Ugo Da Como ai corsi della Scuola. I quotidiani dell'epoca, «La Provincia di Brescia» e la «Sentinella bresciana»,
riportarono per esteso l'ampio ed esaustivo discorso del senatore e diedero quindi molto rilievo all'avvenimento, non limitandosi però all'occasione sporadica, ma proseguendo per parecchio tempo, due anni almeno,
a fornire in terza pagina dettagliati sunti delle lezioni tenute. Si riferisce ciò per rendere testimonianza del grande successo che la Scuola riscosse non solo sul nascere, ma anche durante l'organico svolgersi dei
corsi, che videro sempre grande affluenza di pubblico. Questo fu anche
il motivo per cui, come vedremo in seguito, la Scuola conobbe un ulteriore sviluppo e poté, nei sei anni deila sua attività, ampliare sempre
più il campo dei suoi insegnamenti.
A questo proposito è utile soffermarsi ora sulla prolusione ai corsi
dell'on. Da Como per almeno due motivi: innanzi tutto perché costituisce un documento di alto valore pedagogico, ancora attualissimo, che
si può agevolmente ricavare dal titolo stesso «Eleviamo studi e cultura», e secondariamente proprio perché contiene in nuce ed è chiarificatrice di alcuni nuovi orientamenti, come ad esempio quello spiccatamente
scientifico, verso i quali tenderà la Scuola negli anni successivi. Passiamo quindi subito alle parole di Da Como, che riferiscono in primo luogo da quali esigenze sia nata la Scuola: «Abbiamo creato un Istituto
autonomo, valendoci di quella libertà che, per l'insegnamento superiore, è unanimemente ammessa: anche a Catania si crearono simili corsi,
di sei o più lezioni, accanto alla facoltà di legge. Ciò vi dica come, dall'un capo all'altro, si senta che il momento non consente di brancolare
dietro il suono di parole, senza conoscerne il valore, l'efficacia, le conseguenze. L'Ateneo, palestra serena e secolare di studi, è lieto di auspici, nell'accogliere l'iniziativa, degna di Brescia, ormai salita ad importanza
notevole come centro economico. Non daremo tutti gli insegnamenti che
vorremmo; del resto anche la celebrata scuola di Bruxelles ebbe origini

modeste. - Ciò che importa è il cominciare: gli inscritti, che si appassioneranno nell'apprendere, potranno essi stessi collaborare con noi, in
avvenire, per stabilire i programmi». (Con riferimento al testo della prolusione pubblicato per l'Unione Tipo-Litografica Bresciana, Brescia, 1921,
p. 8) I1 discorso prosegue col asserire che è fondamentale, anche nel ricordo del nostro illustre passato, elevare il livello degli studi, e rendersi
partecipi di un radicale rinnovamento degli stessi perché, sono le sue
parole: «L'awenire è dei popoli che hanno energia, carattere, studi: scienza, autorità, talento sono le nuove armi» (p. 14). Ecco, allora, congiungersi inevitabilmente a questo discorso la necessità di pronte riforme
che Da Como individua subito con chiarezza e spirito di grande modernità: «Per questo la struttura degli istituti di studi superiori va rapidamente riformata: devesi elevare il livello intellettuale, scientifico e pratico.
Le teorie devono applicarsi alle nuove necessità della vita contemporanea, il laboratorio deve collaborare con l'officina [...l. Insomma il progresso della cultura pubblica, delle scienze, l'insegnamento più elevato,
la preparazione migliore della gioventù; perché serva lo Stato, la società, la nazione, senza distinguere tra scienza dello spirito e della natura,
tra scienza pura con finalità ideali e scienza applicata, sono le mete a
cui tendiamo» (p. 15).Attraverso una serie di passaggi intimamente connessi si arriva così al concetto, per il tempo alquanto lungimirante, della
doverosa interazione tra le varie scienze; si legge infatti: «Si ammira la
scienza produttiva dei beni, ma quella disinteressata serve meglio a tutti gli interessi: l'industria è figlia sua, la medicina sociale deriva dalla
pura scienza [...l. Specie dopo una guerra, che distrusse tanti beni, le
scienze applicate, soprattutto nei riguardi dell' arte dell'ingegneria e dell'agricoltura, devono progredire. - L'ingegnere deve volgersi verso la
realtà sperimentale, mentre la specializzazione si afferma in tutte le scuole
straniere. - Eppure in modo insufficiente è organizzato il laboratorio:
in tutti i grandi paesi l'organizzazione del progresso scientifico s'orienta decisamente verso gli istituti consacrati alla ricerca: la nuova età pone questi problemi collegati d'immortale ed insopprimibile valore della
scienza. Sulla fecondità del metodo sperimentale basano le Università,
laboratorio, scuole tecniche, in Inghilterra: l'America vanta gli Istituti
C arnegie e Rockefeller , e, nelle stesse Università, laboratori unicamente consacrati alla ricerca [...l. E tutto un coordinamento armonico che
si impone: l'università deve professare la scienza come fine a se stessa
e come base dell'istruzione professionale, prowedendo ai bisogni teoretici ed ai bisogni pratici del paese; - si deve apprendere e vivere la
scienza, - la realtà non è fuori del sapere. Imparare, insegnare, ricercare, promuovere il potere scientifico, mantenere vivide le idealità, arric-

chire le sorgenti della vita individuale e sociale, tener presente che oggi-

dì si esige la ripartizione nelle grandi organizzazioni del lavoro, e che
le finalità pratiche devono partire da fondamentali domini culturali; tendere alla reciproca penetrazione delle scienze, - per la unificazione dei
metodi e dei principi, - alla intensa e perenne collaborazione delle scienze
della natura e di quelle dello spirito». (p. 18-19 passim)
Potrà sembrare forse che si stia dando eccessivo spazio all'analisi di
questa prolusione, ma la minuziosa considerazione rivolta ad alcuni passaggi della stessa, scaturisce proprio dal fatto che esistono molti spunti
interessanti, utili alla comprensione delle alte finalità che si prefiggeva
la Scuola e del desiderio, più che legittimo, che si realizzerà, per motivi
economici, solo in un secondo tempo, di legare inscindibilmente, anche
~
di scienza e industria in
nell'ambito dell'insegnamento, i d u concetti
una visione organica e interagente. E lecito, allora, leggere nel discorso
di Da Como l'anticipazione di un disegno che troverà piena applicazione, nell'ambito della Scuola, solo quando essa sarà certa di poter contare su una vasta adesione da parte del pubblico e degli insegnanti.
Ma vediamo quale esempio pratico, tratto per lo più da modelli americani, avesse così vivamente suscitato l'interesse di Da Como nei riguardi di una visione globale di scienza e industria: «Notevoli sono gli
Istituti di ricerca al servizio delle industrie: esse risparmiano le installazioni scientifiche. Versandosi una somma, l'istituto trova il più competente e gli mette a disposizione laboratori ed ordigni. Lo specialista firma
il suo contratto, e col consiglio dell'Istituto, compie le sue ricerche, che
rimangono segrete, e sono proprietà dell'industriale, che ha versato la
sovvenzione. Le industrie compresero il grande interesse di questa creazione: ai «fellows», i lavoratori di queste «fellowship» danno spesso larghe gratificazioni e percentuali sugli utili: in questo modo, semplice e
pratico, si alleano le scienze alle industrie» (pp. 22-23). In Italia: «Siamo in arretrato appunto per la mentalità pubblica, che ne ha la responsabilità: occorre che i rappresentanti dei commerci, delle industrie, del
lavoro, capiscano che è interesse loro penetrare negli Istituti, sorreggerli, col civismo illuminato, aiutando, coordinando insegnamenti, offrendo e facendo spendere bene» (p. 23).
Si perviene così alla sintetizzazione dei concetti finora espressi mediante un'esortazione a che lo spirito scientifico si diffonda maggiormente in Italia: i giovani devono abituarsi a legare insieme teoria e praxis,
affrontando unitamente alle «difficoltà della tecnica» anche l'«applicazione delle teorie astratte» su una base di «cultura generale che prepari
il terreno fecondo», perché: «è dall'alta cultura e dal progresso scientifi-

co che tutto si determina un generale progresso intellettuale; è l'avanguardia dietro la quale camminano tutte le altre schiere: è la prima fonte, da cui scaturisce tutta la istruzione di una paese, diramandosi in mille
rivi; - è condizione di vita o di morte, di regresso o di progresso; è
la legge del nostro destino» (p. 30).
L'organico disegno della Scuola, così chiaramente delineato dalle parole dell'on. Da Como, cominciò così a svilupparsi attraverso una serie
di diciotto corsi che si protrassero per il primo anno dal 20 novembre
1920 all'aprile del 1921;'e che videro il concorso di sedici diversi professori chiamati a impartire le lezioni secondo l'abbozzo di programma
che Luigi Rossi aveva steso, coadiuvato dalla Commissione provvisoria.
Nel rispetto della ripartizione dei tre indicativi gruppi di insegnamento, che ricordiamo nell'ordine, gruppo scienze economiche, gruppo scienze
politiche e gruppo scienze sociali, si susseguirono i seguenti corsi: Guglielmo Ferrero, «Le chiavi della storia nel secolo XIXD;Francesco Cosentini, «La società delle nazioni»; Federico Flora, «I prestiti pubblici
e le finanze della guerra»; Gino Arias «I fattori della produzione»; Giuseppe Ricchieri, «I fattori geografici e storici del nuovo assetto dell'Eurapa»; Corrado Gini, «Le conseguenze economiche della guerra»; Gustavo
Pisenti, «Le assicurazioni sociali»; Gustavo del Vecchio, «La Banca e
il mercato monetario»; Benvenuto Griziotti, «La funzione sociale delle
imposte»; Donato Donati, «Riforme costituzionali determinate dalla guerra»; Filippo Tajani, «Economia ferroviaria));Michele Roberto, «L'organizzazione scientifica del commercio»; Guglielmo Ferrero, «Le chiavi
della storia nel secolo XX»; Camillo Supino, «La marina mercantile e
la navigazione interna»; Giuseppe Gardenghi, «Demografia ed igiene
sociale»; Francesco Coletti, «Popolazione, emigrazione, colonie»; Angelo Sraffa, «La riforma del Codice di Commercio*.
È stato possibile ricavare notizie su questo primo anno di attività
della Scuola, oltreché dai giornali del tempo che, come è già stato detto
seguirono l'iniziativa con grande interesse, dando spazio nelle loro pagine a nutriti commenti e riassunti delle lezioni, anche dal rendiconto
morale e finanziario per il 1920-21, che la Scuola inviò al Comune. Si
legge in particolare: «L'esperimento iniziato nello scorso novembre di
una Scuola Superiore Libera di Studi Sociali in Brescia poté sembrare
a taluno ardito e sproporzionato: in realtà i fatti hanno dimostrato che,
anche con mezzi modesti, si possono fare cose decorose quando si è sorretti da una fede sicura e da una limpida visione. Noi abbiamo voluto
creare un tipo di scuola nuovo in Italia, che non fosse l'università popolare - del resto già decaduta - e che non avesse la rigidezza dell'Università ufficiale, pure essendo ordinato in tal modo da completare e

integrare l'insegnamento ufficiale universitario e da diffondere fra tutte le persone colte in generale la conoscenza scientificamente esatta dei
principali problemi economici e sociali odierni - Questo nuovo tipo
di scuola ha incontrato sia il favore del pubblico sia quello degli insegnanti, poiché non abbiamo fatto fatica né a raccogliere duecentocinquanta iscrizioni, fra studenti regolari ed uditori, né ad avere l'adesione
delle più chiare competenze del nostro Paese. E all'interessamento del
pubblico, alla adesione di illustri docenti, ha fatto riscontro l'eco che
l'iniziativa ebbe a suscitare in tutti gli ambienti intellettuali del Paese:
poiché i1 nostro esperimento è stato seguito altrove non solo con curiosità, ma anche con ammirazione e con desiderio di imitazione». A riprova di ciò anche la «Provincia di Brescia» del 23 febbraio 1921 riferisce
della lettera che il Prof. Berzolari, rettore dell'università di Pavia, aveva inviato alla Scuola felicitandosi altamente per la lodevole iniziativa
bresciana.
I1 grande consenso ottenuto da parte del pubblico e degli insegnanti
spinse allora gli organizzatori, nel marzo 1921, a mettere a punto un
piano più organico e perfezionato relativo alla Scuola. In una sua nota
del 22 aprile 1921 l'on. Ugo Da Como segnalò al Comune i motivi e
le decisioni assunti in merito al nuovo assetto della Scuola: «La Scuola
Superiore Libera di Studi Sociali volle essere un esperimento; e l'esperimento ebbe il più lieto successo; successo dimostrato dal numero degli
iscritti [...] dall'eco di consensi e di plausi che l'iniziativa ebbe a suscitare negli ambienti intellettuali del nostro Paese. Queste considerazioni
fecero sorgere il pensiero di dare un assetto più organico e definitivo
alla istituzione; e perciò si pregò una Commissione, composta dai proff.
Flora, Donati Griziotti, di dare in proposito suggerimenti e consigli. La
Commissione [...] finì coll'accordarsi su alcune direttive, in base alle quali
fu compilato lo schema di statuto». Nell'ambito di questo statuto sarebbe ora utile considerare alcune innovazioni rispetto al precedente del
1920: innanzi tutto cambiava il nome della Scuola in Istituto Superiore
di PerjCexionamento per gli studi politico-sociali e commerciali, anche se
spesso comparirà ancora la precedentemente denominazione; tale Istituto, stando all'articolo quattro dello statuto, comprendeva due sezioni
distinte: una politico-sociale, una commerciale. Alla prima sezione potevano iscriversi i laureandi delle Università e degli Istituti Superiori
in generale; alla seconda i laureati e i laureandi delle Università e degli
Istituti Superiori di Commercio. La durata di ogni corso era ripartita
in un semestre e gli insegnamenti, venivano suddivisi in corsi speciali
permanenti (ad es. per la sezione politico-sociale: Diritto costituzionale,
Diritto amrninistrativo, Diritto internazionale; per la sezione commer-

ciale: Diritto commerciale e marittimo, Economia politica, Scienza delle Finanze) e variabili riguardanti problemi di attualità relativi alle stesse discipline fondamentali, o concernenti altre discipline da denominarsi
anno per anno. Da considerarsi che, in quest'ambito di autonomia, si
verranno a sviluppare negli anni futuri corsi di varia natura, tra i quali
anche la storia della letteratura italiana e straniera, la storia della scienza, ed altri ancora.
I1 nuovo indirizzo assunto dall'erigendo Istituto, la sezione commerciale in particolare, aveva suscitato grande interesse anche presso il Ministero dell'Industria che, come riferisce Ugo Da Como, aveva inviato
a Brescia un ispettore, il quale aveva esposto alcune linee generali in
merito a una Scuola di perfezionamento pratico-commerciale da fondarsi
coi mezzi del legato Tirandi; in quell'occasione, dice Da Como, I'ispettore soggiunse che: «La Sezione Commerciale che noi stiamo per istituire sarà un'utile preparazione a tale scuola non solo, ma anche, una volta
che questa sia istituita, essa sarà il suo migliore coronamento, poiché
le darà un carattere veramente universitario, mentre varrà a differenziarla dagli Istituti superiori esistenti*. Fu così che nel secondo anno
di vita dell'istituzione si svolsero ben venti corsi per un totale di ottantasette lezioni. Le iscrizioni risultarono centoventinove, il numero dei
frequentatori sessanta. Si riportano solo alcuni titoli dei corsi tenuti per
avere un'idea del piano didattico e della linea seguita per arrivare a un
progressivo ampliamento dei programmi: A. Solrni, <(Ifattori storici dello
Stato Italiano moderno»; G. Arias, «La questione meridionale»; E. Presutti, «I partiti politici in Italia»; G. Gini, «I1 problema delle materie
prime*; G. Bertolotto, <{Lasociologia criminale»; G. Supino, «Le crisi
industriali».
È necessario premettere ora che, dal 1922 in poi, è stato estremamente difficile reperire materiale per seguire il successivo andamento
dell'Istituto; il poco che è stato raccolto fa capo d'Archivio del Comune da cui risulta che, nel terzo anno di attività (1922-23), la Scuola prese in esame la Storia di Italia nel secolo XIX, in modo sintetico, ma
non per questo riduttivo. I1 programma preventivo che ne risulta, poteva però essere suscettibile di eventuali modifiche, come era già successo
negli anni precedenti, comprendeva corsi di varia natura, tra i quali: P.
Arcari, «La letteratura - la prosa»; G. Arias, «Origine e sviluppo della
grande industria»; G. Bertacchi, «La letteratura - la poesia*; E. Janni,
«I1 giornalismo)>;G. Nicodemi, «L'arte»; G. Orefice, «La musica*. In
seguito, e precisamente nell'anno scolastico 1923-24, la Direzione, avendo
constatato l'interesse sviluppatosi nel pubblico per l'organico programma attuatosi nell'ambito della storia d'Italia del XIX secolo, decise di

allargare il campo di indagine al17Europadel XIX secolo introducendo
numerose nuove materie, da suddividersi nello spazio di un biennio per
complessive cinquanta-sessanta conferenze. Si può dire allora che il piano che si era ricavato, giocando d'anticipo, nel leggere la prolusione ai
corsi di Da Como del primo anno, si venga ora pienamente realizzando:
l'espansione auspicata della Scuola in un coerente programma, che vedeva attuarsi nel suo ambito una interazione di studi tesi a rappresentare la vasta e complessa situazione dell'Europa del XIX secolo. Ma, come
ci si arriva? A questo proposito ci soccorre la prefazione a uno dei volumi, La letteratura edito nel 1927, che fa parte del17Europadel XIX secolo, opera che venne pubblicata a partire dal 1925 e che contiene tutte
le lezioni svolte dall'Istituto in merito a questo argomento. Nella prefazione menzionata del 1926, che reca la firma di Filippo Carli, segretario
della Camera di Commercio, e Donato Donati, risulta scritto: «L'Istituto Superiore di Perfezionamento di Brescia è lo sviluppo di una iniziativa sorta nel 1919 per opera di quella Camera di Commercio e
Industria, iniziativa che ebbe nel Presidente di tale Istituzione, il Comm.
Luigi Rossi, il suo più fervido sostenitore. Allora si pensò di svolgere
sotto il nome di Scuola Superiore Libera di Studi Sociali una serie di
corsi, aventi carattere di alta volgarizzazione, intorno ai principali problemi del dopoguerra [...]. Nel 1921 poi essa venne riordinata, con nuovo e più preciso assetto, allorché la Direzione fu assunta dai due
sottoscritti che le diedero, insieme al nome attuale, un programma pi6
ampio ed organico. Apparve loro che ad una profonda e adeguata comprensione dei grandi problemi dell'ora non si potesse addivenire se non
attraverso la visione - sia pure sintetica, ma compiuta nei suoi elementi - di quell'immenso, multiforme complesso di cose, di eventi e di idee
che costitui la storia del Secolo XIX. Su questa direttiva essi concepirono il nuovo programma, dividendolo in cinque grandi campi: la storia
politica, la storia della letteratura, la storia delle scienze, la storia
economico-sociale e infine la storia dello Stato e del diritto [...l. La Direzione ha ritenuto di fare cosa legittima e degna pubblicando i corsi
raggruppati sistematicamente in singoli volumi, distinti appunto secondo i campi della trattazione. .Essa ha anche ritenuto di fare cosa utile
per la cultura italiana con questa pubblicazione [...l. E così che al primo
volume sulla Sto& politica pubblicato nel 1925, racchiudente i corsi svolti
nel 1923-24, fa seguito ora questo secondo volume sulla Storia della hteratwa come farà seguito fra non molto quello sulla Storia delle scienze
[...l che sarà diviso in due parti: scienze teoriche e scienze applicate,
e che colmerà una vera lacuna negli odierni strumenti di cultura del nostro Paese».

In realtà il volume relativo alle scienze verrà pubblicato nel 1932,
ed è qui che in conclusione, dal momento che non sono stati rinvenuti
altri documenti riguardanti l'Istituto posteriori all'anno scolastico
1925-26, si vorrebbe richiamare l'attenzione. Si era già notato in precedenza che l'indirizzo dell'lstituto andava via via assumendo connotati
sempre più scientifici, come già dall'inizio era stato auspicato; ebbene
tali corsi rispondono appieno alle esigenze di cui, in prima istanza, si
era fatto portavoce l'on. Ugo Da Como. I1 quale, condividendo come
membro dell' Ateneo, la tendenza che questa prestigiosa sede manifestava apertamente già da tempo, di accogliere con vivo interesse, nel
suo ambito, numerose pubblicazioni e con£erenze di carattere strettamente scientifico, egli, si diceva, aveva segnalato la strada che in un secondo tempo avrebbe trovato nelle persone di Filippo Carli e Donato
Donati, due validi assertori dell'urgente compenetrazione tra le discipline sociali in senso lato e quelle scientifiche. I nuovi tempi e la situazione contingente richiedevano sempre più che la struttura economica
del Paese poggiasse su solide basi scientifiche, anche sulla scorta degli
esempi fornitici dalle altre nazioni già progredite in tal senso. Niente
di meglio, allora, che istituire questa serie di corsi di alto livello scientifico riguardanti la storia delle scienze, e quindi la fisica, la chimica, la
biologia, etc., e l'applicazione delle stesse, quali la tecnica metallurgica,
la tecnica tessile, chimica e agraria.
Concludendo, non si può non sottolineare il multiforme ed estremamente interessante aspetto di un'iniziativa dai contenuti originali e alla
quale qualche merito va attribuito sicuramente nella formazione di una
diffusa coscienza tecnico-commerciale, ed in senso più ampio industrialeimprenditoriale, che ha fatto della provincia di Brescia uno dei poli industriali più attivi e sviluppati.

GIAN CARLO CALCAGNO

SCIENZA, INDUSTRIA E STOFUA DELLA TECNICA

1. Nella relazione precedente, la Dottoressa Marina Candiani Boni
ha delineato, con ricchezza di dettagli e ad un tempo con grande capacità di sintesi, un quadro da cui è emersa in maniera netta l'importanza
della Scuola superiore libera di studi sociali1.
Ed è ancora alla Scuola superiore libera di studi sociali - un'istituzione, non va dimenticato, che scaturì da una felice confluenza di esperienze
diverse, che coinvolsero variamente mondo della cultura e mondo economico (I'Ateneo, la Camera di Commercio, l'Associazione degli Industriali,
la Banca Cooperativa, nonché altri Enti2) -, è ancora alla Scuola superiore libera, dicevo, che può essere ricondotto un progetto culturale, meritevole di una rivisitazione in una sede in cui si discutono gli apporti diretti e indiretti - dell'Ateneo alla storia (e alla storiografia) delle scienze.
Si trattò di un progetto articolato, tradottosi, tra gli a m i Venti e gli
anni Trenta, nella pubblicazione di una grande opera in più volumi, che
tra l'altro sollecitava - e sollecita tuttora - una serie di riflessioni su
alcuni temi, come quello dei rapporti tra progresso scientifico e sviluppo
economico, come quello del ruolo della tecnica nella storia, con riferimento,
soprattutto, ai processi di industrializzazione e ai loro prodrorni'.
nel presente volume, M. CANDIANI
BONI,La Scuola superiore libera di studi sociali.
Un'interessante documentazione è conservata neli'Archivio della Camera di Commercio di Brescia; ringrazio, a questo proposito, la Professoressa Clelia Pighetti Bonati, che mi ha segnalato alcune
tra le più significative carte attinenti alle origini della Scuola superiore libera. E si veda pure, su
BONI,saggio cit.
questo tema, nel presente volume, M. CANDIANI
3 Sulla storia e la storiografia deil'industrializzazione in Italia, tra i contributi comparsi ne&
ultimi decenni, si vedano in particolare - anche per la ricchezza delie indicazioni bibliografiche e
per la presenza di elementi utili per inquadrare l'esperienza italiana nel contesto dell'industrializzazione europea -, i lavori di G. MORI,Studi di storia dell'zndushw, Roma, Editori Riuniti, 1966, Z a
ed. 1977; Id., L'indusErialimzzione in Italia, 1861-1900, Bologna, I1 Mulino, 1976, 2a ed. 1981; Id.,
IZcapitalimro industnale in Italia. Processo di indusEriaZizzazionee storia d'ltulia, Roma, Editori Riuniti,
1977. Un classico punto di riferimento resta R. MORANDI,
Storia della grande industia in Italia, Bari,
Latena, 1931, opera recensita negli anni immediatamente successivi, tra gli aitri, dal De Ruggiero,
dal Luzzatto, dal Corbiio, dal De Viti De Marco, e ripubblicata, nel 1966, dall'editore Einaudi.
1 Cfr.,

2

Con il patrocinio dell'Istituto superiore di perfezionamento per gli
studi politico-sociali e commerciali in Brescia (così si venne denominando la Scuola superiore libera nel corso degli anni Venti) e sotto la direzione di Filippo Cadi, già segretario della Camera di Commercio di Brescia
e libero docente all'università di Roma, e di Donato Donati, docente
all'università di Padova, venne infatti edita un'opera collettanea - volta
a mettere a fuoco aspetti diversi della civiltà e della cultura nell'età industriale, con prevalente, anche se non esclusivo, riferimento al periodo ottocentesco - intitolata L'Europa nel XIX secolo. In particolare,
il tomo dedicato specificamente al campo tecnologico, intitolato Le scienze
applicate4 (il tomo dedicato al campo scientifico in senso stretto era invece intitolato Le scienze teoriche5),proponeva, giovandosi della collaborazione di diversi autori, contributi di rilevante interesse.
Questo volume, Le scienze appkcate, si presenta al lettore odierno
come una proiezione verso l'esterno, in forma rielaborata e rimeditata,
del discorso che forse più di ogni altro aveva caratterizzato in maniera
originale il programma della Scuola superiore libera (e quindi dell'Istituto superiore di perfezionamento), programma che per molti versi, tra
l'altro, affondava non poche delle sue radici nell'humus culturale della
lunga tradizione dell'Ateneo6, nonché nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria bresciani, come si è già accennato.
Attraverso questo volume, che traccia un'articolata storia della tecnologia scientifica nell'Ottocento, peraltro con significative aperture sugli
sviluppi successivi, novecenteschi, sino agli anni Venti, emerge in modo chiaro e puntuale, quella che potremmo definire la filosofia o la politica culturale o il complesso delle idee-forza, che sostanziavano le speranze
progettuali (ed anche l'attività effettivamente svolta) dell'Istituto, attorno ad un'ipotesi di centralità del rapporto scienza-industria nella produzione e nella società.
Produzione e società, dunque: un binomio non casuale, e ciò va sottolineato. Un approccio, quindi, che sia a livello teorico (un certo piano
di studi), sia a livello pratico (l'insegnamento effettivamente impartito
AA.W., L'Europa nel XIX secolo, a cura dell'Istituto superiore di perfezionamento, pubblicazione diretta da D. DONATIe F . CARLI,vol. IU, Le scienze, parte 11, Le scienze applicate, Padova, CEDAM, 1932.
5 IbÌd., parte I , Le scienze teoriche.
6 Per una valutazione sintetica del molo dell'Ateneo nella storia della cultum itakna, cfr. 0.
VALE^, Ateneo di Brescia. Pubblicazioni (1 908-1967), supplemento ai acornrnentari dell'Ateneo
di Brescim per l'anno 1967, Brescia 1968; L. D o s ~ oNotizie
,
suli'Ateneo di scienze lettere ed Arti
di Brescia, Brescia 1974. Per una ricostruzione capiilare e insieme di largo respiro, fondamentali,
come fonti, le serie dei «Commentari», a partire dal 1808.

nella Scuola e la ricerca di una presenza, anche al di fuori della Scuola,
nel dibattito nazionale), non intendeva restare circoscritto ad una lettura esclusivamente econornicistica della realtà, ma neppure diluirsi in una
lettura troppo genericamente sociologistica. Si trattava invece, per i promotori dell'iniziativa, di contribuire, muovendo da una fortunata congiuntura locale, alla costruzione di una nuova cultura - stimata, tra
l'altro, ormai indispensabile per una valida formazione di alti quadri
burocratico-amministrativi, della dirigenza, tanto nel settore pubblico
quando in quello privato -, guardando ad un modello di sviluppo che
poneva il rapporto scienza-industria al centro, appunto, della produzione e della società.
Questo adeguamento culturale, a sua volta, avrebbe dovuto rendere
più attendibile, più aderente alla realtà concreta delle cose, quel modello, contribuendo in particolare d'instaurarsi di quella centralità, anche
in aree sociali ed in settori produttivi in cui i due termini - e i più avvertiti venivano denunciando ciò già da prima della prima guerra mondiale - non formavano ancora un binomio e procedevano sostanzialmente
separati, irrelati7.
Le nuove tendenze richiedevano una nuova cultura: l'effettivo emergere di questa nuova cultura, rafforzandole, avrebbe dovuto consolidare le nuove tendenze. Si configurava una delle più classiche situazioni
di fattori autoalimentatisi.
Ma per i promotori dell'iniziativa bresciana, un autentico adeguamento culturale, e per autentico intendevano un adeguamento che fosse riuscito veramente ad inserirsi in un ciclo di interazioni tra elementi
che si autosostenevano, non poteva prescindere da un recupero della memoria storica, da una consapevolezza dello spessore storico delle nuove
tendenze.
Si trattava di cogliere, quindi, le dimensioni del fenomeno industrializzazione in una chiave che implicava, non solo un ripensamento degli
spazi economici, ma anche dei tempi economici. Ricostruire anche storicamente l'evoluzione delle scienze applicate entro il mondo delle tecniche e del lavoro, o, se si preferisce, riflettere sulla storia della tecnica,
«tagliata»per cosi dire a livello dei punti di intersezione scienza-industria,
o, ancora più in generale, a livello dei punti di intersezione sapere teorico7 Per un inquadramento generale e, ad un tempo, con riferimento ad un aspetto specifico della
questione, cfr. G . PEDROCCO,
L'organizzazione scientifica del lauoro in Italia dal &collo industriale
alla seconda guerra mondiale, in AA.W ., Materiali per lo studio dell'otganizzazione del lavoro durante il regime fascista, a cura di G. PEDROCCO,
Bologna, CLUEB, 1976, pp. 5-16.

applicazioni pratiche, implicava un certo tipo di ripartizione degli argomenti e, d'interno di queste ripartizioni, l'individuazione di sequenze
di invenzioni-innovazionie di scoperte, vere e proprie strutture portati del discorso, atte ad illustrare concretamente quell'evoluPone di cui
si diceva.

2. Conviene quindi esaminare più da vicino queste strutture portanti,
almeno nelle loro principali articolazioni tematiche, in quanto che sono
sufficientemente schematizzabili per stare nello spazio necessariamente
limitato di una relazione ad un convegno e, insieme, sufficientemente
rappresentative degli orientamenti fondamentali del discorso, per permettere, successivamente, la formulazione di alcuni giudizi.
È opportuno, tuttavia, premettere a questa disamina dei vari contributi presenti nelle Scienze applicate, una breve citazione testuale.
È questa:
4...I Dovunque, nella vita moderna, intorno a noi, su dì noi, con noi e accanto a noi, la tecnica scientifica è la nostra ancella e compagna operosa, impegnata in un'attività incessante di cui ci rendiamo conto solo quando il suo aiuto
viene meno [...l. Tutto ciò è ben noto, e costituisce addirittura un luogo comune; e tuttavia [...l non ha ricevuto ancora il debito apprezzamento nel mondo
della cultura in generale, e forse nemmeno nella cerchia ristretta dei tecnici
[...l. Ciò può dipendere dal fatto che quella tecnica [scientifica], a certi livelli,
si mescola con quella non scientifica, oppure che, in molti casi, è scaturita da
essa e forse anche dal fatto che la sua attività sembra, in misura così prevalente, destituita di elementi ideali, poiché non si sarebbe sviluppata e non si svilupperebbe senza l'impulso del guadagno, e senza i mali sociali che vanno uniti
al lavoro industriale».

La citazione è ricavata dall'opera di Franz Reuleaux, Kultur und
Techniks, peraltro di molti anni antecedente a Le scienze applicate.
Va proposta in questo contesto per due motivi.
In primo luogo, perché alcune delle motivazioni di fondo che spinsero Filippo Carli e Donato Donati, curatori di L'Europa nel XIX secolo, a dedicare un intero tomo esclusivamente alla storia delle applicazioni
scientifiche, sono in buona misura analoghe a quelle ragioni che in KulCfr. C. WEIHE,Franz Reuleaux und seine Kinmatik, Berlin, Springer, 1925, pp. 65 ss., cit.
in AA.W ., Tecnica e cultura. Il dibattito tedesco fra Bismark e Weimar, a cura di T. MALDONADO,
Milano, Feltrinelli, 1979, pp. 25 ss.; l'opera di F. REULEAUX,
Kulhrr und Technik, è del 1884; l'opera di questo autore, forse più nota, Briefe aus Philadelphia, è del 1876.

tur und Technik si ponevano a giustificazione dell'opportunità di intraprendere (o di ampliare e consolidare) gli studi sulle tecniche e sulla loro
storia.
In secondo luogo perché gli autori delle ScKnze applicate si servono
largamente, come fonte, sia a livello di storia generale della scienza e
delle tecnica, sia a iivello di contributi su questioni specifiche, di quella
letteratura tedesca circolata tra gli anni Ottanta dell'Ottocento e gli anni Venti del Novecento, inquadrabile nel grosso e variegato dibattito
su scienza-tecnica e cultura (e società). che vide. nell'arco di un cinauantennio, l'intervento, da settori disciplinari anche molto lontani tra'loro
di voci molto diverse, da E. Kapp a G. Simmel e a W. Sombart, da J.A.
Lux a M. Scheler, a W. Rathenau, da M. Weber a O. Spengler, a F.
Dessauer, a H. Freyer9 e a molti altri; e fu un dibattito che ebbe in
qualche modo in KuZtirr irnd Technik uno dei punti di riferimento iniziali. Alcune delle pagine più significative di Kultur und Technik sono
state infatti riproposte in apertura di una stimolante antologia, curata
in anni recenti da Thomàs Maldonado, e dedicata ai rapporti tra tecnica e cultura in Germania tra l'età di Bismark e I'erà della Repubblica
di Weimar lo.
Esaurita questa premessa, si può procedere a quella sommaria disamina cui ho già fatto riferimento.
I1 volume Le scienze applicate nasce dalla collaborazione di vari autori, specializzati in settori diversi. Verranno citati, uno per uno, esaminando i singoli saggi. Però la presenza di dcuni autori, quali Francesco
Severi e Nicola Parravano, merita di essere sin da ora evidenziata, ricordando, almeno, che Francesco Severi1l, figura eminente in campo
matematico e di grande autonomia intellettuale, fu una personalità talE. KAPP,Grundlinien einer Philisopbie der Technik, Braunschweig 1877; G. SIMMEL,
Die
Hemchaft der Technik, Leipzig 1900; W. SOMBART,
Technik und Kultur, d r c h i v fur Sozialwissenschaf t und Sozialpolitik~,33, 1911; J.A. Lux, Ingenieur-Aesthetik, Miinchen 1910; M. SCHELER, Die Wissenrfomen und die GeseUschaft, Leipzig 1926; W. RATHENAU,
Zur Kritik der Zeit, Berlin
Der Mensch und die Technik.
1912; M. WEBER,Wirsenschaft als Berul Berlin 1918; 0. SPENGLER,
Beitrag zu einer Pbilosopbie des Lebens, Munchen 1931; F. DESSAUER,
Philosophie der Technik, Bonn
1927; H. FREYER,Zur Philosophie der Tecbnik, in «Blatter fiir Deutsche Philosophien, 3, 1929;
per queste notizie bibliografiche, nonché per altre indicazioni sugli autori citati, cfr. A.A.W., Tecnica e cultura, a cura di T. MALDONADO,
cit., pp. 9 n, 37-38, 96, 137, 171-172, 225-226, 281,
301 ss.
10 AA.VV., Tecnica e cultura, cit., pp. 26-36.
11 Su Severi, vedi M. G ~ ~ u z zGeometìia
r,
algebrica e logica tra Otto e Nmecento, in AA.W.,
Scienza e tecnica nella cultura e nelka società dal Rinascimento a oggi, a cura di G. MICHELI,
in Storia d'Italia. Annali 3, Torino, Einaudi, 1980, pp. 1046 ss.; R. MAIOCCHI,
Il ruolo delle scime nello sviluppo industriale italiano, Ivi, pp. 940, 944.

volta piuttosto scomoda per il fascismo; e che, diversamente, Nicola
Parravano12, figura eminente in campo chimico, accademico d'Italia sin
dalle origini della istituzione1>,operò in forte sintonia con il regime.
Un altro collaboratore che va particolarmente segnalato è Domenico Meneghini, che riprende, per qualche verso, una problematica, che
era stata già proposta agli inizi della prima guerra mondiale, in cui si
sottolineava la necessità oggettiva per l'Italia - un Paese carente di materie prime, che aveva avuto un decollo industriale per molti aspetti eccezionale, ma anche molto difficile -, di mobilitare permanentemente
tutte le risorse nazionali; e quindi la necessità vitale di una collaborazione tra scienza e industria, per pervenire ad un livello tecnologico il
più avanzato possibile14. E ciò al fine di colmare ritardi storici e svantaggi geografici o meglio geologici, visto che anche Paesi molto meno
sfortunati o molto più fortunati sotto questi profili, come la Germania,
gli Stati Uniti, la stessa Inghilterra (nonostante la sua grande tradizione
tecnica a forte caratterizzazione empirica), da tempo avevano accettato
il rischio di scommettere sull'intelligenza scientifica, su ricerche teoriche le quali, benché finalizzate al momento applicativo, non erano necessariamente remunerative a breve termine sul piano economico.
Va anche sottolineata, inoltre, la collaborazione di Filippo Tajani,
che ancora oggi viene studiato per i suoi contributi al dibattito sull'organizzazione scientifica del lavoro1>.

3. Il volume Le scienze applicate si apre cop un saggio di Francesco
Severi, intitolato Il secolo delle invenzioni16.E una sorta di panorama
generale che, cercando di cogliere alcuni legami tra i settori esaminati
separatamente ed in modo più particolareggiato nei contributi successivi, viene a svolgere anche la funzione di introduzione al volume. Volume che si articola attorno ad una serie di poli precisi, che vanno dal
discorso sulle applicazioni dell'energia elettrica a quello sulla chimica industriale e sulla metallurgia, da quello sulle costruzioni a quello sulle ap-

12 Su Parravano, vedi G . CAVALLO-A.
MESSINA,
Caratteri, ambienti e sviluppo dell'indaginefisica nel Novecento e la politica della ricerca, lui, p. 1 l48 n; R. MAIOCCHI,
I1 ruolo delle scienze, cit.,
pp. 942 n, 943 n.
13 G.C. MARINO,L'autarchia della cultura. Intellettuali e fascismo negli anni Trenta, Roma, Editori Riuniti, 1983, p. 4 .
l4 D. MENEGHINI,
Progressi e problemi della modema sidewtgia, in La chimica e le industrie chimiche in Italia nel momento attuak, Roma 19 16.
14 Cfr. G. PEDROCCO,
Materiali per lo studio dell'organizzazione del lavoro, cit., pp. 227-230.
l6 Le scienze applicate, cit., pp. 1-27.

plicazioni della meccanica; né sono assenti temi rilevanti, quali lo sviluppo delle industrie tessili e le trasformazioni tecniche nel mondo
agricolo.
Si tratta dunque di un piano di lavoro molto denso - ché questa
storia delle applicazioni scientifiche nell'ottocento non vuole presentarsi solo come un'ampia e dettagliata rassegna internistica, ma intende
caratterizzarsi pure per una larga serie di aperture esternistiche17 e per
frequenti riflessioni critico-metodologiche sul ruolo e sul significato della
storiografia (e degli storici) della scienza e della tecnica -, che vede impegnati, anche con notevole varietà di accenti, oltre ai già citati Severi,
Parravano, Meneghini e Tajani, anche Riccardo Amò, Giuseppe Albenga,
Oscarre Giudici ed Ugo Pratolongo.
Per quanto riguarda il discorso internistico (o, meglio, prevalentemente internistico), il saggio che apre il volume, mette a fuoco una lunga sequenza di temi, come quello della cooperazione collettiva nelle scienze
del secolo XIX e quello del valore e del ruolo dello strumento matematico; tra i temi trattati, che possono essere qui ricordati, vi sono poi le
applicazioni e dell'elettromagnetismo e della termologia, le macchine
idrauliche, le turbine a vapore e i motori a scoppio, il telegrafo e il
telefono18. Successivamente, in una rapida sintesi che non manca di fare riferimento d a complessa questione dei rapporti tra scienze pure e
scienze applicate, ad un paragrafo dedicato alla liquefazione dei gas permanenti e alle nuove concezioni fisico-chimiche, ne seguono altri dedicati all'elettrologia e agli elettroni, alla radioattività, alla-teoria dei quanti
e alla relativitàlg. Cinque sono i -paragrafi dedicati alla chimica, con particolare riferimento aila chimica organica e alla sintesi di prodotti dell'attività biologica, alla scoperta di nuovi elementi chimici, agli esiti
industriali della chimicaz0.Dopo aver accennato molto sommanamente ai progressi dell'ingegneria edile, Severi dedica l'ultima parte del
saggioz1alle scienze medico-biologiche, soffermandosi in particolare sulle nuove teorie biologiche (un paragrafo è dedicato alla teoria della mutazione), sull'istologia e la citologia, la biometria, le «conseguenze tecniche
17 Su internismo (o internalismo)ed esternismo (o esternalismo)neiia storiografia delle saenze,
cfr. J. NEEDHAM,
Prefazione a AA.W., Scienza al bivio - si tratta dell'ed. italiana di Science at
the Cmss Roads, London, Cass and Co., 1971 - Bari, De Donato, 1977, pp. 9-13; e nella storioTechnology, Science and History, London, Heinemann,
grafia delle tecniche, cfr. D.S.L. CARDWELL,
1972.
18 F. SEVERI,
li secolo delle invenzioni, in AA.W., Le scienze applicate, cit ., pp. 3- 13.
l9 Ibid., pp. 13-16.
20 Ibid., pp. 16-18.
21 Ibid., pp. 18-27.

e pratiche dei progressi della biologia nel campo naturali~tico»~~,
la teoria cellulare e la batteriologia, la fisiologia e i progressi della terapia.
Al saggio del Severi, che ha il compito di fornire le coordinate generali entro cui si svolge il discorso dell'intero volume, seguono vari contributi che mettono a fuoco questioni più specifiche.
Apre la serie Riccardo Arnò, con il saggio intitolato L'elettricità e
[e sire applicazioni2'. I1 lavoro, prese le mosse dallo stato delle conoscenze sui fenomeni elettrici prima di Volta, con riferimento al ruolo di Ottone di Guericke, Newton e Du Fay, e alle discussioni sulla natura
dell'elettricità, dedica poi cinque paragrafi agli esperimenti e alle elaborazioni teoriche di Volta, non senza tralasciare la questione di Galvani
Successivamente, in sei capitoli, articolati in
e dell'elettricit à
vari paragrafi, vengono presi in esame l'elettromagnetismo, l'induzione
elettromagnetica, la corrente continua, la corrente alternata, le oscillazioni elettromagnetiche, le radiocomunica~ioni~~.
Intorno a Le grandi indush-ie chimiche discorre invece Domenico
Meneghini26.Gli argomenti più caratterizzanti, cui esplicitamente si riferiscono i cinqye capitoli in cui si articola il lavoro, riguardano alcali
ed acidi2', le industrie dei fertilizzanti e le industrie di distillazione secca, i coloranti sintetici e le industrie chimiche agrarie28.
I1 discorso di Nicola Parravano è incentrato, nel saggio intitolato La
metallurgia29,soprattutto sul ferro e sugli acciai, con un capitolo specificamente dedicato alla metallografia30.
I1 saggio di Giuseppe Albenga, uno dei più lucidi sotto il profilo internistico, intitolato I progressi nelle costruzionifl, si articola in tre capitoli: il primo incentrato sulle scienze dell'ingegnere)2, il secondo sui
materiali33,il terzo, conclusivo, sulle c o s t r ~ z i o n i ~ ~ .
Ibid., p. 20 (cfr. anche p. 3, titolo del paragrafo 22).
R. h ò , L'elettricità e le sue applicazioni, pp. 29-84.
24 Ibid., pp. 33-45.
5' Ibid., pp. 45-83.
26 D. MENEGHINI,
Le grandi industrie chimiche, pp. 85-153.
27 Ibid., pp. 92-101.
28 Ibid., pp. 101-153.
29 N. PARRAVANO,
La metallurgia, pp. 155-215.
30 Ibid., pp. 157-177 (ferro e acciai), 194-202 (acciai speciali), 202-2 15 (metdografia).
31 G. ALBENGA,
I progressi nelle costruzioni, pp. 2 17-263.
32 Ibid., pp. 220-234.
33 Ibid., pp. 234-242.
34 Ibid., pp. 243-263.
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A Le applicazioni meccaniche guarda lo studio di Filippo Tajani",
suddiviso in due capitoli, «La motrice a vapore e il motore
e «Dal motore a scoppio al trasporto dell'energia»J7.
Su L'industria tessile concentra la propria attenzione Oscarre
Giudicij8, con un esame dettagliato delle vicende tecnico-economiche
del setificio, del lanificio, del cotonificioj9.
Chiude, infine, il volume Ugo Pratolongo con il saggio La tecnica
agraria40, suddiviso in tre capitoli, dedicati alla rinascita agraria d'Italia, ai fattori della rinascita agraria, al primato agrario d'Italia41.
4. Circoscrivendo la disamina del volume ai soli temi esposti sinora,
risulterebbe abbastanza ovvio collocare Le scienze applicate in quel filone di opere che potrebbero definirsi affidabilmente manualistiche. Definizione che implica il riconoscimento degli aspetti didatticamente
positivi di un testo, ma ad un tempo ne adombra anche i limiti. Si tratta, più precisamente, di quei limiti attinenti al respiro intellettuale di
un'opera, alla sua vivacità culturale, al suo esprit de finesse, limiti che,
secondo un convincimento diffuso, vengono associati, più a ragione che
a torto, a quei luoghi - e i manuali ne sono un esempio tipico - dove
si celebrano, attraverso canoni prevedibilmente scolastici, i fasti sempre un po' tolemaici del sapere acquisito, stabilizzato, paradigmatico.
I1 volume, tuttavia, pur privilegiando nell'intelaiatura complessiva
(e nella ripartizione della materia in numerosi contributi) un punto di
vista prevalentemente internistico, è anche segnato, come si è già accennato, da frequenti aperture esternistiche ed è attraversato da riflessioni generali di metodo. Ed è appunto di questi altri aspetti - non
certo secondari alla luce delle intenzioni dei curatori e degli autori che si deve tenere conto, prima di poter assumere o meno come conclusioni definitive quelle proposte sopra in via ipotetica (valore positivo
ma nei limiti di un prodotto manualistico).
F. TAJANI,
Le applicazioni meccaniche, pp. 265-292.
Ibid., pp. 267-279.
j7 Ibid., pp. 280-291.
38 0. GIUDICI,
L'industria tessile, pp. 293-326.
39 Ibid., pp. 296-309 (setificio), 309-318 (lanificio), 319-326 (cotonificio).
40 U. PRATOLONGO,
La tecnica agraria, pp. 327-37 1.
41 Può essere non inutile rilevare che l'argomento trattato dal Pratolongo e, soprattutto, il
registro su cui prevalentemente è trattato, evidenziano una serie di elementi (anche ideologici),
che rimandano d a componente ruralistica della politica del regime. Sul conflitto tra anima agraria
ed anima urbana del fascismo, cfr. G.C. MARINO,
op. cit., pp. 99 ss.
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Ai fini di una valutazione globale appare pertanto decisiva, accanto
alla sottolineatura, va ribadito, degli scopi manualistici o più in generale didattici, una riflessione, ancorché sommaria, su una sorta di eterogeneità costitutiva che sostanzia l'intero volume a tutti e tre i livelli del
discorso (internistico, esternistico, metodologico-epistemologico).
Vi è innanzi tutto quell'eterogeneità che si manifesta, credo, in tutte le storie generali delle tecniche; eterogeneità implicita quindi nell'oggetto (anzi negli oggetti) di queste storie, indipendentemente dal taglio
storiografico scelto42.Si può, a questo proposito, rinviare ad alcune
'puntuali considerazioni del Sombart - si trovano in Technik und
WirtschafP3 - sulla nozione di tecnica, o anche riportare alcune righe,
più schematiche, di Luigi Puccianti, che scrive:

-

«convergenza, unità, sintesi sono i caratteri della scienza pura, come molteplicità, varietà, specializzazione sono i caratteri della tecnica»44.

Ora, l'impostazione del volume che fa riferimento, non alla tecnica,
bensi alla scienza applicata, se da un lato semplifica le cose, nel senso
che riduce la composita pluralità della tecnica tout court al campo pih
definito della tecnologia scientifica - cfr. il già citato K u h r und
Technik45 - dall'altro le complica. Infatti, la-relazione interattiva
scienze pure - scienze applicate è, sotto il profilo epistemologico, problematicamente molto piu ricca (e meno eludibile in sede di riflessione
critica anche per lo storico) delle generiche connessioni scienza-tecnica.
Ma sino a che punto la distinzione logica «scienza pura - scienza applicata~è storiograficamente operativa? E nell'esposizione dello sviluppo storico delle scienze applicate, per ciò che riguarda la scansione
cronologica e l'organizzazione tematica, si deve fare riferimento prevalentemente alla storia delle scienze pure o prevalentemente alla storia
economica? O ancora, è possibile un discorso relativamente autonomo
dall'una e dall'altra, ossia una storia specifica dell'invenzione tecnologica? Sono domande che riassumono sinteticamente un'ampia gamma di
42 Su questa e su altre difficoltà metodologiche che incontrano gli storici della tecnica, una
puntuale rassegna in G. FAINA,Stotia della tecnica, in AA.W.,Introduzione allo studio della sto~, a cura di L. BULFERETTI,
Milano, Marzorati, 1970, pp. 495-506.
43 W. SOMBART,
Technik und Wìrtschaf, Dresden, Zahn und Jaensch, 1901, pp. 3 ss., cit.
in AA.W., Tecnica e cultura, già cit., pp. 48 ss.
44 L. PUCCIANTI,
La f i c a , in AA.W., L'Europa nel secolo XIX, vol. 111, Le scienze, parte I,
Le scienze teoriche, già cit ., p. 79.
45 Vedi nota 8.

quesiti che circolano, ora in modo più chiaro, ora in modo più sotterraneo, nei vari saggi che compongono il volume. Quesiti cui i diversi
autori danno di fatto risposte diverse; e spesso divergenti, anzi antinomiche. Ecco di nuovo dunque un altro caso di eterogeneità.
Eterogeneità che ricompare nella differente accentuazione, nei
vari contributi, degli aspetti internistici o di quelli esternistici, con
la concessiont di maggiore spazio agli uni o agli altri, e nei criteri
che stanno dietro alle denominazioni degli ambiti disciplinari. A proposito di questi (gli ambiti disciplinari entro cui si muovono i vari
saggi), c'è da rilevare che, come si può in parte evincere già dai titoli
dei singoli saggi (nonché da quelli dei capitoli e10 dei paragrafi in
cui essi si articolano), alcuni si propongono con la stessa denominazione della rispettiva scienza pura o delle sue sezioni, altri si riferiscono chiaramente alla storia complessiva delle tecniche (inclusi quindi
quei segmenti di attività non scientifica o prescientifica che continuano anche in un'età, l'Ottocento, in cui si-viene affermando l'egemonia della tecnologia scientifica), altri ancora rimandano in maniera
più circostanziata e specialistica agli studi di ingegneria, intesa come
luogo di coesistenza, talvolta conflittuale, di empirismo e
scientificità46.
Vi è poi l'eterogeneità d'atteggiamenti nei confronti della politica
culturale del regime, o più semplicemente della sua politica in generale; nei confronti, soprattutto, degli scontri in atto tra le sue varie
componenti4'. In particolare, viene valutato in maniera diversa il
rapporto scienziati (e tecnici) e regime, scienza (e tecnica) e impegno
civile. Si tratta di atteggiamenti espliciti in tutti quei contributi, e
sono i più numerosi, che non incidentalmente collegano, o comunque
confrontano, la storia dell'ottocento europeo con quella della muova» Italia. E il mancato o marginale richiamo a questi temi, come
anche l'assenza di citazioni mussoliniane o simili, tutte «omissioni»
che caratterizzano peraltro solo uno o due saggi, pare invece da interpretarsi, se non come rivendicazione di una dimensione intellettuale
alternativa rispetto alle varie «anime» del fascismo, certo come affermazione di una certa autonomia rispetto alle sue linee culturali più
contingenti o tattiche.
G. ALBENGA,
I progressi nelle costruzioni, già cit ., pp. 220-22 1.
Sono evidenti, in particolare, i riflessi delle profonde divergenze tra ala industrialista ed
ala niralista; per un inquadramento critico in sede di analisi politico-economica, cfr. S. LA FRANCESCA,
La politica economica del fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1976, ed.; G. TONIOLO,
L'eco46

47

nomia dell'ltalia fascista, Roma-Bari, Laterza, 1980.

Vi è, infine, eterogenei1à delle fonti e, più in generale, delle matrici
culturali, awertibile non tanto nella bibliografia dichiarata (per ragioni
di spazio è, per lo più, molto contenuta), quanto nel fatto che spesso
d'interno del medesimo saggio, convivono, da un lato parti che si richiamano ad una tradizione (soprattutto tedesca) di studi sovente analiticamente internistici4*, e dd'altro parti che riflettono le «nuove»
istanze (esternistiche) di allineamento culturale e intervento politico: il
genio italico o qualche sua variante, una sorta di amalgama tra vitalismo
e macchinismo in una visione ottimistica e positiva, se non sempre trionfalistica, della «nuova» Italia, già con qualche anticipazione di un possibile «nuovo ordine* europeo, ma ancora immaginato a guida italiana).
Sono parti, queste ultime, cui vanno riferiti, peraltro, anche tentativi
più maturi di «ammodernamento» (e sprovincializzazione) culturale: si
vedano le ipotesi sul ruolo determinante delle scienze e delle tecniche
nelle società future, si veda la consapevolezza, in alcuni, dell'esistenza
di una crisi mondiale, anche se sopravvalutata come irreversibile, del
capitalismo.
Quali le prime conclusioni? Ci troviamo di fronte a discorsi qualitativamente, e non poco, discontinui. Peraltro, è proprio questa discontinuità, strettamente correlata d'eterogeneità, a rappresentare l'elemento
più interessante di questo testo, ciò che ne fa qualcosa di più e ad un
tempo qualcosa di meno di un buon manuale. Così la ricchezza del dibattito tedesco su tecnica e cultura, che doveva essere pur conosciuta
agli autori, vista, se non altro, l'utilizzazione frequente nella ricostru-

48 Tra i testi utilizzati dagli autori di Le scienze applicate vanno segnalati: BESSEMER,
An
Autobiography, London 1905; COLOMBO,
Il trasporto della forza, Cinquantenario dell'AccadeChemische Technologie der Neuzeit, Enke-Stuttgart 1910;
mia dei Lincei, Roma, 1911; DAMMER,
FESTER, Die Entwicklung der chemischen Technik bis zu den Aufungen d e ~Grossindustrie, Berlin
1923; FIGUIER,
Exposition et histoire des principales découvertes scientifiques modemes, Paris 1857;
HOPPE,
Geschichte der Elektrizitat, Leipzig 1884; Id., Geschirhte d a Physik, Braunschweig 1926;
HOWE,La metallutgie de Z'acier, Paris 1894; LOVE,A Treatise on the Mathematical Theory of
Elasticity, Cambridge 1927 ; W R S ,Die Spezialstahle, Stuttgart 1922; MELLOR,
A comprehensiEisenbnickenve Treatise on inorganic and theorethical Chemestry, New York 1927; MEHERTENS
bau, Leipzig 1908; Id., Vorlesungen iber Zngenierwissenschaften,Leipzig; MILONE,
Le macchine,
Napoli 1904; MOLINARI,
Trattato di chimica applicata all'indushia, Milano 1924-1930; NICCOLI,
Geschichte &T MeSaggio stotko-bibliografiro dell'agricoltura italiana, Torino 1902; ROESSING,
talle, Berlin 1901; Id., Friedrich Alfrd Krupp und seine Werk, Braunschweig 1904; ROSSI,L'industria laniera in Italia e all'esfem, Firenze 1896; RUEHLMANN,
Vortragen zibm Geschichte &Y
technischen Mechanik, 1885; SCHNABEL, Handbuch der MetalZbuttenkunde) Berlin 1904; SIELBERMANN,
Die Se&, ihre Geschichte, Gewinnung und Vernrbeitung, Berlin 1897; TOMPKINS,
CotEnzyclopedie d e ~technzschen Chemie,
ton Mill, Commercial Features, Manchester 1899; ULLMANN,
Berlin-Wien 1914-1923; VALENTI,
Studi di politica agraria, Roma 19 14; WHITTAKER,
A History
of the Theories of Eather and Electricity jrom Age of Descartes to the Close of Nineteenth Centuty,

London 1910.

zione storica di quella storiografia della scienza e della tecnica tedesca, che è momento importante di quel dibattito, è presente solo
come eco piuttosto fioca, è ripresa, cioè, in chiave decisamente minore. Non viene colto, per es., il vigore e la novità della «Philosophie
der Technik», e tantomeno è possibile ritrovare tracce consistenti
del dibattito epistemologico circolante in altre culture, come, ad esempio, in quella inglese o in quella france~e'~.E questo, in un testo
in cui non sono assenti riflessioni critiche sul ruolo e sul significato
della storia e degli storici della scienza e della tecnica. Ma tali considerazioni paiono rivelare soprattutto una cattiva saldatura tra nostalgie tardopositivistiche da un lato e speranze utopico-proget tuali
dall'altro, riconducibili all'ambiguo spazio culturale del tempo, cui
si è già accennato, o comunque ad una serie di variegate istanze intellettuali, quasi sempre, in definitiva, strategicamente funzionali alla
politica del regime50.
Non va peraltro dimenticato che, sia il volume Le scienze applicate,
sia l'opera L'Europa nel secolo XIX nel suo complesso, si rivolgevano
innanzi tutto a specializzandi in discipline economico-politicoamministrative, talvolta a potenziali alti quadri o dirigenti, e non a futuri storici della scienza e10 della tecnica. Questa destinazione portava
probabilmente gli autori ad accentuare in molti luoghi le prospettive
pragmatico-politiche. D'altronde, il pratico-politico - e un incentivo
in questo senso poteva venire proprio da Gentile, la cui netta condanna
delle scienze andava riferita solo al piano teoretico - appariva (e probabilmente era) in quel periodo storico, nella peculiare situazione italia49 Anche alcuni fatti, apparentemente di segno contrario, peraltro verificabili guardando all'intero panorama culturale italiano nelia sua articolata complessità, vanno poi assunti in senso fortemente limitativo; cfr., a proposito per es. deli'interesse per il pensiero di Gaston Bachelard negli
Il molo delle scienze, già cit., p. 953.
anni Trenta in Italia, R. MAIOCCHI,
50 Sulla composita geografia culturale del tempo, entro (e fuori) le direttive ufficiali del regime, con indagini a livelii - e con esiti - diversi, anche con riferimento d a politica dell'istruzione, alla politica della ricerca, ha iniziato a lavorare la storiografia, soprattutto negli ultimi anni.
Si vedano, in particolare, E.R. PAPA,
Fascismo e cultura, Venezia-Padova, Marsilio, 1975, 2a ed.;
Bottai e la cultura fascista, Roma-Bari, Laterza, 1978; A. FOLIN(a cura di), ImA.J. DE GRAND,
magine di popolo e organizzazione del consenso in Italia negli anni Trenta e Quaranta, catalogo della
Mostra organizzata dalla Provincia di Venezia, Venezia, Marsilio, 1979; M. OSTENC,La scuola
durante il fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1981; V. DEGRAZIA,
The Culture ofthe Consent. Mass organizing in Fascist Italy, tr. it., Consenso e cultura di massa nell'hlia fascista, Roma-Bari, Laterza,
1982; U. ALFASSIO
GRIMALDI-M.
ADDISSABA,Cultura a passo romano. Storia e strategie da' Littoriali della cultura e dell'arte, Milano, Feltrinelli, 1983; G. C. MARINO,
L'autarchia della cultura, già
cit.; A. BRIGAGLIA,
Scienza e fascismo. La politica delregime nelh ricerca, «SE Scienza Esperienza»
(I), no 9, 1983; A. Rossi, Scienza e fascismo. E Gentile ccnfomò» la scienza, «SE Scienza Esperienza~(II), no 10, 1984; A. Russo, Scienza e fascismo. La scienza cocchiera dell'indushia,«SE Scienza Esperienza» (11),no 11, 1984.

na, il terreno migliore su cui tentare un ampliamento del consenso intellettuale attorno a studi di storia della scienza e della tecnica. Studi che
erano osteggiati o emarginati nelle università, comunque, più per inerzia burocratica (o per calcoli di potere accademico) e meno per osservanza di eventuali veti neoidealistici5'.

5. I1 discorso degli autori che avevano collaborato all'iniziativa di
Filippo Cadi e di Donato Donati (che era pure il discorso degli stessi
due curatori), anche, o forse proprio, nelle sue più nette differenziazioni interne, era riconducibile ad una composita area intellettuale, che era
venuta assumendo come parola d'ordine unificante la necessità d'una
stabile relazione tra mondo scientifico e mondo industriale. E un concetto, questo (scienza-industria), su cui sono già ritornato varie volte,
ma solo con dei cenni generalissimi, perché mi è sembrato più opportuno mettere a fuoco innanzitutto l'iniziativa bresciana; e solo successivamente mettere a fuoco il contesto storico in cui tale iniziativa poteva
essere letta, anche al fine di una migliore e conclusiva valutazione degli
elementi che sono emersi finora, di una eventuale conferma o meno, tanto
degli aspetti positivi quanto di quelli negativi.
Cercherò quindi di fornire, prima di concludere, ancora alcune indicazioni, peraltro molto sommarie, sui modi e sui tempi di questo incontro tra scienza e industria, che, anche quando si realizzò effettivamente,
non fu mai molto facile.
Una spinta nel senso di una confluenza tra settori della ricerca scientifica e settori del mondo produttivo, ma in forme che potremmo dire
per lo più embrionali, è già presente negli anni antecedenti la prima guerra
mondiale. Peraltro è proprio in quegli anni che si hanno già delle esperienze avanzate in campo siderurgico, con tentativi di collaborazione
scienza-industria. così,-è sotto la spinta decisiva delle piccole e medie
industrie lombarde, che si costituisie il primo gabinetti di metallografia in Italia, presso il Politecnico di Milano. E siamo nel 191052.
Però, sempre in questo settore siderurgico e in questo stesso torno
di tempo, la grande industria - dall'llva all'tlnsaldo - non sembra in51 E opportuno riportare &uni giudizi di Eugenio Garin: «Che nel caldo del dibattito postbellico, e in un vivace intreccio di contrasti ideologici, si creasse la "figura" di una monolitica
dittatura idealistica da affiancare a quella fascista [,..l è comprensibile [...l. Ma I...]
bisognerebbe
qualche volta scendere dai "cieli" della pura discussione teorica nelle paludi dei retroscena molto
"pratici" delle cattedre universitarie, o dei retrobottega editoriali, il che anche storici che si proAgonia e morte dell'idealisrno itafessano "materialisti" finora hanno fatto ben pocow. (E. GARIN,
liano,in AA.VV., Lafihsofia ikl&iana &ldopoguerra a oggi, Roma-Bari, Laterza, 1985, pp. 5-6 e 6 n).
52 R. OCCHI, Il ruolo delle scienze, già cit., p. 919.

teressata a nuove sperimentazioni e a nuovi studi metallurgici, e tende
a sfruttare metodi già elaborati ed impiegati con successo in Francia,
in Gran Bretagna, in Germania. Tanto è vero che uno dei cavalli di battaglia di una pubblicistica riconducibile al filone nazionalistico, sarà proprio una durissima accusa alla siderurgia italiana di incompetenza,
imprevidenza, asservimento alla tecnologia straniera".
Come tutte le letture fortemente ideologizzate, queste critiche, pur
partendo da riscontri effettivi, giungevano poi a conclusioni non meno
fortemente unilaterali. Ma questi episodi vanno ricordati, se non altro
perché tra i testi che circolavano, non mancano quelli che venivano anticipando anche tematiche che avrebbero poi caratterizzato, per molti
versi, il dibattito del d0poguerra5~.
Con la prima guerra mondiale, comunque, quello che potremmo chiamare il «movimento scienza-industria» (storici e sociologi, privilegiando ora questa ora quella delle componenti di un'area intellettuale
composita e anche molto fluida, hanno parlato anche di movimento scientista, di correnti volte alla razionalizzazione del capitalismo, di utopie
tecnocratiche, di movimenti per la ristrutturazione scientifica delle attività economiche, o hanno usato pure altre definizioni), con la prima
guerra mondiale, si diceva, questo movimento variamente definibile, acquista una dimensione più rilevante e più diffusa, acquisendo altresì una
serie di caratterizzazioni, peraltro, decisamente nazionalistiche, che si
verranno poi sostanzialmente accentuando nel dopoguerra, sino all'esasperazione di alcuni atteggiamenti, sul finire degli anni Trenta, nel segno dell' aut archia.
Era di fatto la stessa congiuntura bellica tra il '14 e il '18 - si veniva constatando che cosa riuscivano a fare i tedeschi nell'ambito di un'alleanza scienza-tecnologia-industria, «fare come in Germania» non era
solo un efficace slogan, era un'opzione necessaria - era tutta questa
situazione che sollecitava a muoversi in tali direzioni. Sorsero cosi, da
un lato, organismi statali deputati all'impostazione e alla soluzione di
problemi - sia generali, sia particolari - d'ordine applicativo; e dall'altro si vennero estendendo nell'industria (o instaurando dove non c'erano) laboratori e sale prova. Nel contempo cresceva tra gli scienziati
una nuova disponibilità mentale ad affrontare con impegno e con conti-

53 Cfr. A. STROMBOLI, L1indmttMsiderurgica in Ihlia, «La metallurgia italiana», 1915, cit. in
R. MAIOCCHI,Il molo delle scienze, già cit., p. 919.
Cfr., per es., D. MENEGHINI,
Progressi e pobhmi &hmodema sidemrgia, già cit .

nuità, e anche nell'ambito di un lavoro collettivo, questioni che riguardavano applicazioni del sapere teorico ai processi industriali?
La prima guerra mondiale segna così un importante spartiacque per
ciò che concerne l'immagine del rapporto teoria-pratica. Si passa da giustif icazioni euristico-estetiche della produzione scientifica, che privilegiavano nettamente la scienza pura, a giustificazioni etico-pragmatiche,
che privilegiavano nettamente la scienza applicata. Nell'immediato dopoguerra e poi nel corso degli anni Venti le condizioni favorevoli a convergenze tra scienze e industria, feconde sia di nuovi studi teorici, sia
di risultati concreti, maturano ulteriormente, con modifiche sostanziali
del contesto generale, fermo restando, peraltro, che in questo decennio, non diversamente da quello precedente e da quello successivo, tendenze e controtendenze si intrecciano; e che, quindi, è sempre un po'
rischioso generalizzare troppo certi dati. Così, l'esempio portato prima
delle piccole e medie aziende lombarde - si può pensare in particolare
alla Falck - molto più interessate alla questione del rapporto scienzaindustria rispetto ai grandi gruppi, lombardi e non, non implica assolutamente che, tra 1910 e 1940, le cose siano sempre andate in questo
modo. Soprattutto se ci riferiamo anche a tutti gli altri settori industriali,
può benissimo accadere che, in determinate circostanze, sia proprio la
grande industria ad essere piiì sollecita a muoversi nel senso di una stretta
connessione tra ricerca e p r o d u ~ i o n e ~ ~ .
Precisato questo, va comunque rilevato che le principali modifiche
del contesto generale si legano ad una sorta di egemonia - sul terreno
dell'incontro scienza-produzione - da parte dell'industria chimica, di
quella elettrica e di quella automobilistica. Si legano all'at tiva presenza
di un Comitato nazionale scientifico-tecnico, come momento di stimolo
nell'individuazione di connessioni tra sviluppo industriale e ricerca scientifica, a partire dal 1919; Comitato che aveva anche una propria ed importante pubblicazione ufficiale, il «Bollettino scientifico-tecnico». Si
legano all'istituzione nel 1923 del CNR, che dal 1928 erediterà nume55 C f r .R. MAIOCCHI,
Il molo delle scienze, già cit., pp. 928-929; G . SAPELLI, Organizzazione,
lavoro e innovazione nell'ltalia tra le due guerre) Torino, Rosenberg e Sellier, 1978, pp. 15 ss.; G .
PEDROCCO,
L 'organizzazionescientifica &l lauoro in Italia, già cit ., pp. 6 ss .
56 R. MAIOCCHI,
Il ruolo delle scienze, già cit ., p. 931; cfr. anche G . PEDROCCO,
Fascismo
e nuove tecnologie. L'organizzazione industriale da Giolitti a Mussolini, Bologna, CLUEB, 1984;
P . LUZI,La crisi dell'industna serica tra le due guewe, tesi di laurea, rel. G . PEDROCCO,
Università
di Bologna, a.a. 1982/83; P. ELLI,Alle origini del kzylorismo in Italia, tesi di laurea, rel. G . PEDROCCO, Università di Bologna, a.a. 1983184; E . MARULLO,
L'industria dei laterizi in Italia tra tratesi di laurea, re]. G . PEDROCCO,
Università di Bologna, a.a.
dizione e innovazione (1900-1940),
l984/85.

rose funzioni del già citato Comitato nazionale scientifico-tecnico, alla
fondazione nel 1926 dell' ENIOS (Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro) con l'adesione di tutti gli Enti affiliati
alla Confederazione generale dell'industriaw. I1 discorso sull'organizzazione scientifica del lavoro nasce certamente anche, o prevalentemente,
d ' o n d a dei successi teorici e pratici del taylorismo e del fordismo negli Stati Uniti. Tuttavia non si presenta come una reduplicazione pura
e semplice di esperienze nate e sviluppate in un contesto diverso, ma
ha anche talvolta caratteri di una certa originalità. Tra i tentativi che
avranno poi realizzazione effettiva va ricordato almeno quello della Olivetti, con puntuali interventi di Adriano Olivet ti anche nel dibattito
teorico sull'organizzazione scientifica del lavoro, in particolare attraverso
le pagine della rivista che era sostanzialmente l'organo ufficiale di questa corrente di pensiero tecnologico in Italia58.

6. I1 quadro che è stato sin qui delineato, ancorché disegnato solo
nei suoi tratti generalissimi, mostra già a sufficienza come un certo approccio allo studio della storia delle scienze e delle tecniche negli anni
Venti-Trenta - e, nella fattispecie, il progetto culturale bresciano, nonché
a fortiori il programma, a quel progetto strettamente legato, che prevedeva la trasformazione dell'Istituto superiore di perfezionamento in una
nuova Università - si inseriva pienamente nell' ambito d i un dibattito,
come quello su scienze e industria, che aveva almeno dimensioni nazionali. Si trattava, dunque, nel caso bresciano, di un'iniziativa dotata di
uno spazio preciso e di una propria dignità nella mappa culturale del
tempo, poco o nulla interpretabile, pertanto, in chiave localistica o, peggio, campanilistica. In particolare, istanze di rinnovamento da un lato,
e tradizioni dell'Ateneo dall'altro, che si erano collocate già alle origini
57 G. SAPELLI,
Organizzazione, lavoro e innovazione industriale, già cit., p. 55; sulla fondazione dell'Enios, cfr. anche la rivista «L'organizzazione scientifica del lavoro*, in cui si legge,
tra l'altro, «Fu provvida quindi l'offerta della Confederazione Generale Fascista dell'Industria
italiana, che mise a disposizione locali, mezzi finanziarii, e lo stesso appoggio della propria
vasta organizzazione [...l furono dichiarati Enti fondatori dell'Ente Nazionale Italiano per l'Organizzazione scientifica del Lavoro (E.N.I.O.S.):Confederazione Generale Fascista dell'lndustria

Italiana; Associazione italiana per lo studio &l materiali da costtrrzione; Associazione Nazionale
degli Ingegneri e degli Architetti; Associazione Nazionak per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Comitato Nazionale Scientifico Tecnico; Comitato generale per la unifcazione dell'industrja
meccanica; Consonio Nazionale Cooperative Combattenti; Società Promotrice dellJIndust& Nazionale,, (Iìmouimento per la O.S.D.L. in Italia e all'estero, «L'organizzazione scientifica del lavoro», 1926, fasc. I, p. 45).
58 A. OLIVETTI,
Il quadro generale dellJorganizzazioneJ«L'organizzazione scientifica del lavoro», 1928, fasc. V, pp. 304-312; Id., L'otganizzazione in una fabbrica italiana di macchine
per scrivere, &i», 1928, fasc. X, pp. 616-732.

della Scuola libera, animandone la prima attività e i successivi sviluppi,
non avevano certo prodotto, per usare un'immagine un po' scontata ma
pur sempre efficace, cattedrali nel deserto o enti inutili.
I1 progetto bresciano mostra, peraltro, agli occhi dello storico tutti
i limiti strategici del movimento (o dei movimenti) scienza-industria: principalmente, eccessiva apertura di credito al regime sul piano politico e
notevoli ritardi nell'aggiornamento epistemologico sul piano metodologico. Cosicché gli stessi richiami d a storicità delle scienze e delle tecniche, appaiono poi in contrasto con le nozioni di scienza e di tecnica cui
si faceva effettivamente riferimento, e, rischiando per tale debolezza
teorica, di risolversi in una mera cronologia di eventi scientifici e/o
si configurano, agli occhi dello storico, come sostanzialmente
impotenti a modificare gli equilibri di una cultura, che si caratterizzava
per la scarsa permeabilità tra area umanistica e area scientifica.
Ma, nonostante ciò, il progetto bresciano evidenzia pure la complessità
della «geografia» intellettuale del tempo. In questo senso, rivisitare attività e proposte deU'Istituto superiore di perfezionamento, sia pure in
maniera molto schematica come qui si è fatto, può essere un contributo
a quella ricostruzione non manieristica (e non manichea) della cultura
italiana del Novecento, che da più parti negli ultimi anni, e ancora di
recente, è stata sollecitata con varietà d'argomentazioni?

59 Si vedano le recenti considerazioni di Fabio Minazzi, con rinvii alla nozione di ustoricismo scientifico~proposta da Luigi Zanzi nel corso dei lavori del Convegno di studi «La tvaltà ritrovato», giugno 1985, convegno promosso dalla rivista uScientiaa, con il patrocinio del Comune di
Miiano.(F.MINAZZI,La
e lo «rConkismoxientifior, u J i Scienze. Ed. it. di Scientific Americam (XVIII), 1985, vol. XXV, no 207, p. 12).
60 Cfr. E. GARIN,
Agonia e morte &IIJi&alismoitaliano, già cit.,G. TURI,
I1fascismo e il cmsenso degli intellettyili, Bologna, I1 Mulino, 1980; F. BARONE,II vakm teotico &Zka scienza, in
AA.W . ,Cento anni Lama, 1885-1985, Testimonianzedegli autori, Roma-Bari, Laterza, 1985, pp.
27-29.

SECONDA GIORNATA
21 Ottobre 1985

PAROLE DETTE DAL PROF. GIAN CARLO CITTERIO
DEL POLITECNICO DI MILANO IN APERTURA DEI LAVORI
DEL 21 OTTOBRE 1985
ASSUMENDO LA PRESIDENZA DEL CONVEGNO

Diamo inizio ai lavori della seconda tornata del Convegno su «L'Ateneo di Brescia e la storia delle Scienze».
Presiedo indegnamente questa seduta, non essendomi sottratto alla
proposta avanzata nella tornata di ieri dal V. Presidente dott. Panazza,
dal momento che, con la mia persona, sono venuto a rappresentare il
caro ed illustre prof: re emerito del Politecnico di Milano AmaZdo Masotti (socio corrispondente dell'Ateneo), che per gravi ragioni di salute, non
è presente a questo Convegno, che tanto lo avrebbe interessato.
Masotti è l'uomo che ha dedicato gran parte della sua esistenza agli
studi della storia della Scienza e in particolare della matematica ed ha
prodotto un gran numero di pubblicazioni conosciute in tutto il mondo.
Ma è soprattutto intorno alla figum e all'opera dell'illustre bresciano
Niccolò Tartaglia, che ha speso le sue miglion energie. Ne fanno fede
i volumi e i lavori che l'Atene0 ha esposto in eccellente forma nella
sala qui accanto.
Il prof: Masotti, nonostante i suoi 83 anni, che compirà tra breve
nel prossimo mese di novembre, avrebbe continuato ad occuparsi del
Tartaglia se la vista e & fone lo avessero assistito; ma, sebbene l'interesse
non gli sia mai venuto meno, ha dovuto chiedere al prof: Pier Luigi
Pizramiglio di uolere portare avanti la poderosa opera intrapresa della
pubblicazione del& opere del Tartaglia. Don Pìzzamiglio, per la sua
passione e competenza, è la persona pizì indicata a continuare questa
opera, che onora Z'Ateneo.
Lo sentiremo tra poco nella sua dotta relaxione.

E dopo di lui, avremo anche il piacere di ascoltrrre i professori Bernardo Scaglia e Arnaldo d'Avena su altrì aspetti della scienza e della

tecnica non meno importanti e per altm anche in connessione con l'attività di questa prestigiosa istituzione.
Ma ora ha parola è al pro6 Pizzamiglio che ci parkrà su «Gli studi
tartaleani e I'Ateneo*.
Prego il prof. Pizzamiglio di accomodarsi al tauolo della presidenza
e di vokr prendere la parola.

PIERLUIGI PIZZAMIGLIO

L'ATENEO DI BRESCIA E NICCOLÒ TARTAGLIA

L'effige di Niccolò Tartaglia (1499 c.- 1557) compare, insieme con
quelle di altri tre illustri bresciani (A. Bonvicino, A. Gallo e J. Bondadio), come ornamento del diploma accademico del17Ateneodi Brescia.
Individuare e poi seguire passo passo le fila di un'attenzione, dapprima quasi occasionale e poi via via più sistematica e completa, da parte dell' Ateneo nei confronti del grande scienziato cinquecentesco, significa
delineare un tratto, che diventa sempre più marcato e decisivo col passare degli anni, di storia della storiografia tartagliana.
Il principale luogo di riferimento cui è debitrice la nostra narrazione è costituito naturalmente dai «Commentari» dell'Ateneo.
In essi sono stati infatti ospitati e resi pubblici - come vedremo
- diversi non marginali contributi di ricerca intorno al matematico bresciano. In essi risulta documentata l'intera vicenda che ha portato d'inaugurazione nel 1918 del monumento a N. Tartaglia nella piazza
antistante la Chiesa di S. Maria Cakhera. Intorno ai «Commentari>~
gravitarono tutte le manifestazioni promosse dd'Ateneo per celebrare il
quinto centenario della morte del Tartaglia: la conferenza commemorativa del 14 dicembre 1957; la pubblicazione nel 1959 di una edizione
critica dei Quesiti et imtentioni divene; infine il Convegno di Storia della
Matematica del 30 e 31 maggio 1959. E, da ultimo, i diversi volumi
della Collana «Niccolò Tartaglia*, edita dall'Ateneo, compaiono in verità come Supplementi agli stessi «Commenta&

Secondo quanto segnalano i curatori degli «Indi& per il periodo centenario 1808-1907 dei «Comrnentari dell'Ateneo di Brescia», il nome
di N. Tartaglia compare per la prima volta nel 1817 in occasione della

presentazione da parte del pittore bresciano Alessandro Sala1, socio egli
stesso dell'Ateneo, di un ritratto di Tartaglia da lui eseguito.
nel resoconto dell'adunanza acNel 1878 poi sui «C~rnmentari»~,
cademica del i giugno di quello stesso anno, compare tra altre quindici
epigrafi il testo di un'iscrizione dettata dal Segretario prof . Giuseppe
Gallia3, che ricordava l'episodio del ferimento di Tartaglia nel 1512.
Essa diceva: «Qui scampato agli eccidii del 1512 / un povero fanciullo
ferito alle labra / ebbe indi nome dalla impedita favella / Quel nome
è Tartaglia J glorioso nella scienza de' numeri». L'epigrafe, come si sa,
fu ed è tutt'oggi collocata sul Duomo Vecchio di Brescia; anche se un
successivo rifacimento dell'iscrizione ha introdotto lievi varianti ortografiche.

2. Vincenzo Toni-Bazza: un ricordo biografico scìent$ico
Bisogna quindi aspettare la fine del secolo, ritenuto allora come quarto
centenario natalizio del matematico bresciano, mentre già si incominciava a parlare in Ateneo di erigere un monumento al Tartaglia, perché
nei «Commentari» compaiano «per sunto i principali passi» di un «ricorda biografico scientifico intorno d'illustre cittadino, che coll'opera
sua tanta gloria raccolse sul nome di Brescia». La commemorazione4,
letta in Ateneo il 22 aprile del 1900, era dovuta a Vincenzo Tonni-Bazza,
originario di Volciano (Brescia) ma già in quel tempo residente a Roma,
e presentava - secondo gli orientamenti storiografici prevalenti in quel
periodo - un'accentuata attenzione agli aspetti biografico-psicologici
e bibliografico-documentari del soggetto storiografico d'indagine.
L'opera di Tartaglia viene infatti spiegata semplicemente come espres1 Cfr. Comrnentari delZ'Ateneo di Brescia: Indici per nomi e per materia (1808-1 YOi'), a cura di
F. GLISSENTI
e L. CICOGNA,
Brescia, F. Apolionio, 1908, che rinviano ad A. SALA(1771-1841):
Ritratto di Nicolò Tartaglia, da lui eseguito e donato all'Ateneo, acommentarj dell'Ateneo di Brescia

degli anni 1816-17»,p. 117-118. Una riproduzione in bianco e nero di tale ritratto è stata preposta
alla Commemorazione di Tartaglia tenuta d'Atene0 nel 1957 da parte del prof . A. Masotti (vedi
più oltre alla nota 17). Su A. Sala si veda anche: Esposizione della pittura bresciana a cura delllAteneo di Brescia, Brescia, Tip. Apollonio, 1878, p. 62, nota al n. 254; inserito in dommentari dell'Atene0 di Brescia per l'anno 1878)).
2 Cfr. «Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1878», p. 154.
3 ll prof. G . Gallia (1810-1889) fu Segretario dell'Ateneo dal 1856 al 1889. Cfr. (F. GLISSENTI),
Onoranze a Giuseppe Gallia, «Commentari dell'Ateneo di Brescia per il 1910», pp. 64-78.
4 Cfr. V. TONNI-BAZZA,
Nicolò Tartaglia (Nel quarto centenario natalizio), «Commentari dell'Atene0 di Brescia per il 1900», pp. 160-79; estr. Brescia, F. Apollonio, 1900, pp. 25.

sione speculare della sua personalità; la quale, a sua volta, sarebbe stata
essenzialmente plasmata dalle vicende particolari della sua vita; che, peraltro, viene assunta come emblematica dall'intera situazione storica di
quel tempo.
Tale, schematicamente, ci sembra essere il modello d'interpretazione storiografica adottato dal Tonni-Bazza.
Quel lontano periodo storico è infatti caratterizzato, nella sua totalità, come «tempestoso». Brescia poi è presentata come lacerata da «accese passioni», da «vendette partigiane)), da «disavventure guerresche*.
Ma, per contrasto, è proprio in quel periodo «che le arti e le scienze
e le lettere, col maggiore decoro e splendore rifiorirono tra noi»: sia in
Italia che in particolare a Brescia, per la quale si citano le figure del pittore Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, di Veronica Gambara e
dello scrittore Jacopo Bonf adio.
Le contraddizioni di un'epoca - di quell'epoca - spiegherebbero,
secondo il Tonni-Bazza il *particolare atteggiamento che fu proprio dell'animo» del Tartaglia: «Insieme ad una naturale bontà e mitezza di sentimenti; insieme ad una ferma rettitudine, egli conserva sempre uno spirito
irrequieto, strano, una tristezza che predominerà dovunque: nei suoi atti,
nei suoi scritti allorché parlerà di sé. Ma questo, altro non era che logica
conseguenza delle circostanze ben strane, che accompagnarono i primi
passi della sua vita ... E le tristi rivalità, onde fu divisa anche allora la
nostra città, strane contemperanze di bontà e tristizie, di eroismo e ferocia, di bigottismo e irreligiosità, anche nella tenera sua anima doveano aver suscitato una bufera di sentimenti strani: e però anche il carattere
suo non poteva essere altrimenti che strano*.
Tra situazione storica, personalità psicologica ed espressione del pensiero viene poi ipotizzata ed anzi affermata dal Tonni-Bazza una corrispondenza affatto diretta: «Nelle sue opere, - egli dice infatti - il
Tartaglia si rivela appunto con tutti i pregi e i difetti propri del suo tempo». Di conseguenza, in un'età che già sappiamo metaforicamente denotata come tempestosa, la storia stessa individuale di Tartaglia si connota
come scandita da ricerche condotte «con tutto l'ardore» e da scoperte
«geniali», da sfide lanciate e da meriti usurpati; una storia in cui talvolta è accaduto che la «fiducia» si è rivelata essere piuttosto «ingenuità».
In tale prospettiva, la narrazione naturalmente ci guadagna in vivacità,
come nell'episodio bresciano del 1548-49, così descritto: «[Tarteglia] s'accorse d'essere vittima.. . protestò.. . Ma nuovamente è ingannato. E, allora, awilito.. . impaurito dalla peste.. . lascia per sempre la propria città».
Una tale storia - troppo psicologica per la verità - conclude dichia-

rando che il Matematico bresciano fu «un uomo strano, irrequieto,
sventurato»; ma che fu anche «uno degli ingegni maggiori di quei
I1 Tonni-Bazza, messosi sulla strada che lo avrebbe portato ad essere uno dei più informati storici tartaleani, correda la sua commemorazione anche con annotazioni intorno a aricerche diligenti}, da lui compiute.
Anzitutto riguardo a quel volume, pubblicato a Milano e Venezia nel
1547, in cui erano stati raccolti i vari cartelli di sfida, per il quale annota: «Ma è stato finora impossibile avere notizie sicure del cimelio prezioso*. E poi parla di ricerche effettuate intorno ad un manoscritto del
trattato De numeris et mensuris, conservato nella Biblioteca Bodleyana
di Oxfords, ritenuto da alcuni autentico (ad esempio, dallo storico settecentesco J.C. Heilbronner) e da altri dubbio (come dallo stesso bibliotecario della Bodleyana, Mr. Nicholson), comunque udi grande
importanza» (come 16 giudicava A. Favaro). Parla infine di indagini da
lui condotte su un inventario di beni di N. Tartaglia datato 16 dicembre 1577, cioè tre giorni dopo la sua morte, «documento che - dice
Tonni-Bazza - abbiamo ora ritrovato fra gli atti del Regio Archivio
di Stato di Venezia», ma che solo «in altra occasione sarà riprodotto integralmente)). Vi è anche un cenno alla questione della famiglia formata
dal Tartaglia e alle diligenti ricerche condotte «senza che nulla si potesse chiarire».
Conclude la commemorazione una considerazione che ci sembra contrastare con le precedenti assunzioni storiografiche dello stesso Autore.
Dopo avere sottolineato l'incidenza decisiva degli eventi storici nella formazione della personalità di Tartaglia, dopo aver espressamente sostenuto che le opere stesse del Bresciano rispecchiano - nei pregi e nei
difetti - il loro tempo, il nostro storico dichiara che il Tartaglia «rimane impassibile di fronte d'imperversare di si gran bufera»: dove la metafora si riferisce tanto alla «generazione meravigliosa di artisti e di poeti»
quanto alla Riforma, d a pokrnica antiaristotelica, all'asservirnento dell'Italia. In verità, come indica lo stesso Tonni-Bazza, già G. Libri6aveva sostenuto che Tartaglia era passato impassibile tra una generazione
5

Seguendo un'ipotesi già avanzata nel 1907 da G . Enestrom, nel 1959 il prof. A. Masotti

- presa visione (in fotografia) del manoscritto bodleiano - ha ritenuto di poter confermare che

quel quadernetto, scritto per la verit3 in lingua italiana, potrebbe essere non di N. Tartaglia ma
di R. Wentworth, il gentiiuomo inglese aliievo interlocutore e destinatario di opere del medesimo
Tartaglia.
6 G . LIBRI,Histoire des sciences mathéntatiques en Italie, depuis la tronaissances &s lemes jusqu 2
la fin du XVIle siècle, Paris, J. Renouard, 1840, t. 3 O , pp. 166-67.

di artisti e di poeti e non coltivò che l'algebra, e non ebbe altre passioni. Tonni-Bazza da parte sua dichiara: «Ma in ciò sembrano esagerate
le affermazioni del grande storico delle scienze matematiche. Non è il
solo Tartagha che rimane impassibile di fronte d'imperversare di sì grande bufera. Non è il solo». E poi soggiunge che in Italia «quasi in disparte, quasi in un altro mondo, matematici, fisici, naturalisti vivono e creano
e scoprono»; in questo isolamento, gli scienziati avrebbero creato «in
Italia qualche cosa di più grande che uno scisma, od una nuova confessione religiosa»: avrebbero creato cioè quel «rinnovamento filosofico»
che è in uso ora di chiamare come la «rivoluzione scientifica».
Una tesi storiografica, questa di Tonni-Bazza, che sembra preludere
assai da lontano alle più recenti interpretazioni circa il carattere particolaristico e concreto della ricerca scientifica come espressione tipica e
differenziale della scienza it aliana7.

3 . Antonio Favaro: il metodo scientifico in Tartaglia

È il grande storico della scienza Antonio Favaro, socio dell'Ateneo,
un argomento tartdeano già
che nel 1916 riprende sui «C~mmentari»~
da lui stesso considerato in uno scritto pubblicato su «Isis» nel 1913,
nel quale aveva sostenuto l'attualità storiografica di certe tematiche tartaleane, come ad esempio quella inerente alla determinazione dei pesi
specifici, che allora appunto egli valutava come «di altissima import anza per la storia della scienza, ed è anche presentemente, sotto questo
rispetto, argomento di studio da parte di eminenti soggetti».
Dopo aver messo in luce che, da quanto risulta da testimonianze dello
stesso Tartaglia, le ricerche su questo argomento dovettero durare almeno dieci anni (dal 1541 al 155 l),Favaro osserva: «Le date registrate
dal Tartaglia si riportano tutte ai mesi di marzo e di aprile di vari anni,
e non sapremmo dawero conchiudere se l'avere eseguito le esperienze
in determinati mesi dell'anno sia una coincidenza da attribuirsi al puro
caso, oppure se a lui fosse noto, od avesse intuito, che le esperienze in
G . MICHELI,
La cuhura italiana difronte alh sciema, in Sto& d'Italia. Annali 3, a C. di G.
Micheli, Torino, Einaudi, 1980, pp. XV-XXX.
8 Cfr. A. FAVARO,
N b I Ò Tartaglia e la determinazione dei peri specifici, ucommentari dell'Atene0 di Brescia per I'anno 1916», pp. 175-78;estr. Brescia, Unione Tipo-litograficaBresciana,
1916, pp. 6. E, in precedenza, A. Favaro, Di Niccolò Tartaglia e della stampa di alcune delle sue
opere con particolare riguardo a h aTmagliata Inventionew, «I&%,a.I(1913), fasc. 3, n. 3, pp. 329-40.

tale materia, per riuscire comparabili fra loro, dovevano essere fatte alla stessa temperatura».
Ora, quegli esperimenti tartaleani così opportunamente datati e circostanziatamente descritti si presentano come vere e proprie descrizioni protocollari, che quindi inducono a considerare l'aspetto metodologico
dell'attività scientifica di Tartaglia. E infatti Favaro osserva anzitutto
che il Bresciano opera qui «in base al principio di Archimede» e poi che
«indica con ogni particolare il procedimento seguito»: la prospettiva metodologica comporta dunque, tra l'altro, la considerazione sia dei principi che delle procedure. Per quanto in particolare si riferisce alle
procedure, così viene ricostruita dal Favaro quella tartagliana: «Si serve
di palle che pesa prima in aria e poi in acqua, determina la perdita di
peso e trova così il rapporto fra la gravità del corpo assoggettato all'esperienza ed il peso di un egual volume d'acqua». Dopo i principi e le
procedure, la determinazione metodologica vuole che si indichino anche le metodiche operative adottate e la loro effettiva validità. Così Favaro annota: «nel pesare egli usa di due bilance diverse.. . ma non pare
che né l'una né l'altra potessero fornire grande esattezza di pesate»; e
ancora: «poiché a quel tempo l'acqua, della quale generalmente si usava
a Venezia, era di pioggia raccolta nelle cisterne, così la inesattezza derivante dall'usare di questa in luogo dell'acqua distillata, come avrebbe
dovuto, esercitò ben poca influenza sui risultati»; per concludere infine
dicendo: «i risultati forniti dagli esperimenti del Tartaglia non sono scrupolosamente esatti, ma non avrebbero potuto esserlo, data la rozzezza
degli strumenti dei quali disponeva; e d'altronde nell'esporli egli usa spesso
delle espressioni «quasi, alquanto, circa» e pressoché sempre adopera il
condizionale. Ciononostante non può essergli negato il grandissimo merito di non essersi accontentato di semplici osservazioni generiche, ma
di aver fornito dei risultati sperimentali, additando anche il metodo seguito nell'ottenerh.
L'ultima parte dell'articolo consente al Favaro di associarsi ad altri
studiosi nel riconoscere un merito, anzi un primato, al Tartaglia in «una
dottrina con queste determinazioni strettamente connessa, quella cioè
delle galleggianti». Infatti dichiara: «E sembra veramente che il primo
il quale abbia riconosciuto che, per corpi naturali od artificiali pari in
gravità con un liquido, si danno più condizioni di equilibrio, sia stato
il Tartaglia il quale, per dimostrarlo, ricorse a combinazioni di corpi più
o meno pesanti del liquido in cui vengono immessb. L'incertezza sulla
natura del programma di ricerca tartagliano è legata essenzialmente al
fatto che tali studi «furono trovati consegnati in note» e pubblicati postumi dall'editore Curzio Troiano Navò.

IZ monvmento a N. Tartaglia
Siamo ora a parlare del monumento a Niccolò Tartaglia. Nel 1898,
portato a compimento il monumento al Moretto, si cominciò in Ateneo
a parlare di realizzare in Brescia un altro ricordo monumentale utilizzando ancora una volta i fondi di quel legato Gigola, che era stato deputato ad onorare i cittadini più segnalati nelle belle arti, nelle scienze e
nelle lettere. Nell' adunanza del Consiglio amministrativo dell' Ateneo
del 25 gennaio 1899 venne finalmente fatto il nome di Tartaglia; la decisione venne poi perfezionata nel corso delle riunioni accademiche del
3 marzo e del 7 luglio 1901. Nel settembre dello stesso 1901 fu infine
pubblicato il bando di concorso per l'erezione del monumento al Tartaglia. I1 regolamento prevedeva un termine fisso per la presentazione dei
bozzetti (che dovevano figurare in apposita mostra da aprire durante
le feste del centenario dell'Ateneo: 1802-1902) e inoltre prescriveva ad
ogni concorrente (condizione ritenuta poi troppo onerosa e restrittiva,
specialmente per quegli artisti che già avevano date prove certe del loro
valore) di presentare sia un bozzetto nelle proporzioni di un quinto del
vero sia la testa della figura principale con modello grande al vero.
Si presentarono al concorso i più bei nomi della scultura locale e nazionale. Tuttavia, la relazione consegnata alla Presidenza dell'Ateneo
in data 8 settembre 1902 dai componenti della commissione giudicatrice non conteneva una sentenza definitiva, ma solo il consiglio a riaprire
il concorso fra i tre aspiranti riconosciuti di maggior merito.
Intervenendo a questo proposito dalle colonne del giornale «La provincia di Brescia~~
l'ing. V. Tonni-Bazza scriveva: «I1 risultato del primo concorso è stato sconfortante poiché non si poteva in genere
interpretare peggio l'uomo grandissimo ed i tempi nei quali egli è vissuto. Non si vuole con ciò affermare che gli autori dei bozzetti siano tutti
poveri di ingegno, come affatto povera di ispirazione è stata l'opera loro. Tutt'altro.. . Ma quel che manca assolutamente è la conoscenza dell'uomo, e delle vicende notevoli che accompagnarono quella vita
avventurosissima... La verità, invece, non è stata neppure grossolanamente rispettata. Tutti sanno che il Tartaglia era uomo di bassa statura.. . I bozzetti presentati al primo concorso, invece, hanno una statua
che raffigura un uomo di alta statura, taluno in atteggiamento perfino
9 Cfr. V. TONNI-BAZZA,
Il monumento, «La Provincia di Brescia», a. 33' (1902), n. 259; estr.
V. TONNI-BAZZA,
Per Nicolò Tartaglia (Frammenti di nuove ricerche. I1 monumento), Brescia, Tip.
Provincia, 1902, pp. 17-24.

baldanzoso e soddisfatto, che contraddice al carattere dell'uomo; altri
troppo mesto e asceta, tanto da ricordare piuttosto il Moretto che il Tartaglia.. . Alcuni dei bozzetti, per esempio, recano dei bassorilievi, e questi avrebbero dovuto ricordare, con la dovuta esattezza o verosimiglianza,
il Tartagha in qualche momento saliente della sua vita. E neppure avrebbe
dovuto essere difficile lo scegliere con fortuna in una vita così agitata
e disgraziata! Nessuno - tranne l'«Archimede I» - lo coglie nella scena del ferimento in Duomo Vecchio, né quando insegna matematica nelle
chiese di San Zuaninpolo a Venezia, o in S. Afra o S. Barnaba a Brescia».
Interrogandosi infine sulle cause dell'infelice esito di quel primo concorso, il Tonni-Bazza riconosce che, oltre alle già dette condizioni «così
tassative e restrittive le quali soltanto hanno per effetto che viene preclusa la via a molti che altrimenti affronterebbero la gara», vi è anche
da tener presente la considerazione della spesa, riguardo alla quale dice:
«E concludiamo col dire che se non si è certi di onorare degnamente la
memoria del Tartaglia, meglio è che il monumento non sia eretto. Un
monumento grande e proporzionato ai suoi meriti, esiste già. Negli scaffali
delle biblioteche, vi sono polverosi e dimenticati molti volumi che a lui
si debbono e che sono tanta parte nel progresso scientifico. Ebbene, quei
volumi sono per se stessi un monumento altissimo all' altissimo ingegno».
In verità, negli anni successivi l'Atene0 dovette utilizzare parte degli interessi del capitale Gigola per altre iniziative di commemorazione
di illustri bresciani. Così che del progetto riguardo al monumento a Tartaglia si torna ancora a parlare solo nel verbale dell'adunanza dellYAteneo del 22 maggio 1910, nella quale, tenuto conto che dei tre artisti
segnalati a suo tempo come migliori uno era morto e inoltre che il prof.
Luigi Contrattilo oltrePcheessere di origine bresciana aveva presentato
il progetto ritenuto dalla giuria «più seducente», in quella seduta dunque si deliberava d'affidare definitivamente al Contratti stesso il compito dell'esecuzione del monumento, previa la presentazione di un
bozzetto.
Le vicende successive furono già a suo tempo narrate dal Segretario
dellYAteneodi quegli anni, lyaw. Fabio Glissentil1. La cosa andò co10 Su L. Contratti (1868-1923),bresciano di origine ma trasferitosi a Torino fin daetà di quattordici anni per dedicarsi allo studio e alla pratica della scultura, si veda il cenno autobiografico in
Scoprendosi il monumento a Nicolò Tartaglia, Brescia, Ateneo di Brescia, 1918, pp. 29-31. Essendo
stato nominato il Contratti socio corrispondenteden'Ateneo di Brescia nel 1918 (cfr. domrnentari
deli'Ateneo di Brescia per l'anno 1918», p. 180), alla sua morte ne fu pubblicato il necrologio a cura
del Segretario F. Glissenti: cfr. dclommentari dell'Ateneo di Brescia per I'anno 1923», pp. 219-23.
11 Cfr. F. GLISSENTI,
Un po' di storia del monumento, in Scoprendosi..., pp. 31-35.

munque a tal punto che l'inaugurazione del monumento a N. Tartaglia potè awenire soltanto nella domenica 10 novembre 1918: «La
piazza di S. Maria Calchera - scrive il cronista - presenta un aspetto
particolare di gajezza. Un magnifico sole autun..de sorride alla folla
stipata, che, onorando il grande cittadino bresciano, celebra anche
la meravigliosa soluzione degli awenimenti guerreschi. Dalle molte
finestre sono stesi drappi finissimi ed esposte bandiere nazionali ed
alleate»12.
Come si vede, il luogo prescelto per la sistemazione del monumento
era la piazza antistante la Chiesa di S. Maria Calchera, in precedenza
occupata da un orto chiuso di proprietà privata. Il monumento, realizzato nel cantiere di Rezzato in pietra di Botticino, raffigura Tartaglia
in atteggiamento di intensa riflessione e fronteggiato da una sfera armiuare (mentre originariamente vi era la figura di Euclide). Esso è collocato sopra uno specchio d'acqua; coll'intenzione che «la massa riflessa
avrebbe aggiunto vaghezza decorativa».
In quell'occasione, l'Atene0 di Brescia volle pubblicare un fascicoletto monografico intitolato appunto: Scoprendosi il monumento a NicoIò Tartagl~a~~,
che si apriva con un riferimento alle vicende militari di
quegli anni e che portava nel frontespizio la riproduzione di un medaglione con l'effige di Tartaglia.
M'interno del fascicolo si trova riprodotta la biografia di N. Tartaglia scritta nel Seicento dal letterato bresciano 0. Rossi, del quale in
un breve cenno introduttivo si dice che fu apoligrafo discretamente fecondo ma facilone», che tuttavia la sua «ha il merito di essere la prima
biografia del Tartaglia e di riparare in parte, con le lodi ampie e sonore
che di lui si intessono come di una fulgida gloria cittadina, il trattamento scortese e ingiusto che il celebre matematico aveva ricevuto nella sua
città natale nel 1 5 4 t h Questo intento riparatore ben si sposava del resto con l'istanza fondamentale che orientava quella piccola raccolta di
studi tartagliani, la quale - secondo le parole usate dal Presidente delI'Ateneo nella presentazione - doveva rivendicare «giustizia alla sua
12 Cfr. Inaugumzione del monumento a Nicolò Tartaglia, acommentari dell'Ateneo di Brescia
per l'anno 1918,, pp. 77-15 1, che comprende: la descrizione della cerimonia svoltasi la Domenica
10 Novembre 1918 (pp. 77-81); il discorso dell'on. U. Da Como, Presidente dell'Ateneo (pp. 82-90),
pubblicato anche come estratto in U. Da Como, Per la inaugurarione delmonumento a Nicolò Tartagùa (Brescia, Ateneo di Brescia, 1918, pp. 16);il discorso del Sindaco, comm. Mainetti (pp. 91-92);
il discorso del gen. comm. F. Mola (p. 92); il saluto di Trento (p. 93); la ristampa del numero unico
Scopmdosi... (pp. 94-151).
13 Cfr. Scoprendosi ilmonumento a Nicolò Tartaglia, Brescia, Ateneo di Brescia, 1918, p. 35;
ristampato, come s'è detto nella nota precedente, nei «Commentari» del 1918, pp. 94-151.

fama». Ed è qui che troviamo anche il primo indizio di un progetto
di pubblicazione delle opere del Matematico, affidato però alla patria
di adozione: «Venezia... possa ripubblicare e commentare - scrive
infatti I'aw. U. Da Como - gli scritti di chi ammonì principi, monaci, dottori, ambasciatori, professori, architetti, traendone scarsi compensi in vita, e avare lodi in morte».
Vi è anche, tra gli altri, nel fascicolo uno scritto di Paolo Guerrini intorno alla famiglia di origine e quindi al cognome di colui che
volle chiamarsi «Tartaglia». Nel 1881 il principe ed erudito Baldassarre Boncompagni, pubblicando il testamento di N. Tartaglia (che
già si sapeva presente nell'Archivio Notarile di Venezia) nel quale
si nomina un ({Giampietro Fontana* di Brescia come «fratello legittimo carnal» e sulla scorta di informazioni intorno alla famiglia Fontana in quel di Brescia, credette (come altri prima di lui) che «Fontana»
fosse anche il cognome familiare del Tartaglia. Nel successivo 1882,
però, Antonio Favaro, aimaneggiando su nuovi sicuri documenti la
biografia del Tartaglia», confutò l'ipotesi del cognome Fontana, esprimendo l'opinione che anche con altre ipotesi era possibile spiegare
il cognome del fratello come differente da quello del Tartaglia.
I1 Guerrini, per parte sua, analizza documenti, notizie e ipotesi;
ma conclude scrivendo: «Restiamo ancora dinnanzi ad un enigma,
che difficilmente potrà avere una soluzione». Le notizie da cui prende le mosse il Guerrini sono desunte da una lettera, fin allora rimasta
inedita, inviata dall'archivista comunale Antonio Lodrini in data 21
agosto 1881 a Tito Vescovi, direttore dell'Archivio di Stato di Brescia, che a tal proposito l'aveva interpellato per poter fornire risposta
a precise richieste del suddetto Boncompagni. In questa lettera, il
Lodrini afferma di aver già personalmente in precedenza comunicato
a1 Boncompagni il risultato delle sue indagini, e, riferendosi alla segnalazione da lui inviata al Principe, con malcelata amarezza dichiara: «che attualmente avrà già pubblicato, sebbene io non abbia avuto,
dopo tanto lavoro per esso fatto, il bene di una copia». E poco oltre
lo stesso Lodrini soggiunge: «Tutte queste cose assai più ampiamente
ho descritto al Principe generoso sullodato, ingnorando l'uso che ne
abbia fatto», dove la sottolineatura dell'aggettivo «generoso» ha un'indubbia connot azione ironica.
I1 Guerrini rincara poi la dose di rimbrotto al Boncompagni scrivendo: «Per non fare propria, con disinvoltura niente affatto scientifica, la farina del sacco altrui, sarebbe stato giusto citare quella fonte
e rivolgere a quell'uomo una parola di ringraziamento».

Antonio Favaro: un b w e scritto di protesta e di rettifica
Non passa molto, che A. Favaro14in persona ritiene di dover intervenire sui «Commentari» del 1919 con una - come scrive - «non saprei ben dire se protesta o rettificazione» a proposito dei giudizi espressi
riguardo a B. Boncompagni nella memoria or ora menzionata.
Del Boncompagni il Favaro (che tra l'altro si definisce come «forse
ultimo superstite di quanti ebbero con lui personale dimestichezza») dice: «Il Principe non si accontentava mai delle notizie ottenute per via
di corrispondenza, ed è inoltre sommamente probabile che esse non fossero stese in quella precisa e particolare forma ch'egli desiderava per potersene servire» e poi soggiunge: «Se dunque D. Lodrini si tenne a
comunicargli citazioni sommarie di stampati, e per i manoscritti il puro
e semplice risultato delle sue ricerche, si comprende benissimo come il
Principe non se ne potesse appagare*. Entrando più esplicitamente nel
merito della lettera del Lodrini, Favaro scrive ancora: «Egli si lagna che
il Principe non gli abbia mandato almeno una copia della pubblicazione
nella quale s'era servito delle indicazioni da lui fornite, e fin qui aveva
ragione, non però quando gli affibbia ironicamente il titolo di «generoso», perché il Principe era in realtà cosi generoso come nel corso della
mia lunga carriera non ne ho conosciuto altri: alla pubblicazione da lui
fatta egli diede grandissima diffusione, e se un esemplare non ne fu mandato al Lodrini, ed in ciò questi ebbe ragione di lagnarsi, la colpa è da
attribuirsi non al Principe, ma ai suoi segretari». Riguardo poi ai commenti espressi dal Guerrini, il Favaro li reputa «ingiusti affatto», soggiungendo che «nessuno che abbia conosciuto il Principe.. . consentirà
con lui, quando egli scrive che abbia taciuto il nome del Lodrini per far
credere che quella ch'egli dava era tutta farina del suo sacco».
L'occasione consente poi al Favaro di pubblicare a sua volta una lettera del Lodrini a lui inviata 1'8 dicembre 1882 e riguardante pure la
questione della famiglia di N. Tartaglia.
Amaldo Masotti: la storia, serenamente fatta
Sono passati esattamente trent'anni da quando il Comune e 1'Ateneo di Brescia presero i primi contatti con il prof. Arnaldo Masotti, in
14 Cfr. A. FAVARO,
A pmposzto della famiglia di Niccolò Tartuglta, dommentari dell'Ateneo
di Brescia per l'anno 1919w, pp. 147-51; estr. Brescia, Unione Tipo-litografica Bresciana, (1919),
PP. 7.

vista della celebrazione del quarto centenario della morte di N. Tartaglia. La documentazione di questa duratura e straordinariamente
proficua collaborazione, scrupolosamente conservata e raccolta, si può
con grande profitto per gli studiosi ritrovare nel {{FondoArnaldo Masottir> - custodito ora con cura presso la Biblioteca Centrale del
Politecnico15 di Milano - in cui figura una particolare sezione (contrassegnata da un timbro speciale) denominata come Archivio «NiccoZò Tartaglia>>di Antoldo Masotti.
La documentazione sulla lunga e ancor oggi operante collaborazione inizia con una lettera da Milano, del 16 novembre 1955, nella
quale il prof. Bruno Finzi scriveva al Sindaco di Brescia, dott. Bruno
Boni, d'aver preso contatto - secondo gli accordi - con il collega
prof. A. Masotti, d o r a professore ordinario di Meccanica razionale
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano nonché
incaricato del corso di Matematiche generali presso l'università Cattolica del S. Cuore, per sollecitarne la disponibilità in vista della «celebrazione del Tartaglia che il comune di Brescia vuole promuovere*.
Dopo aver ricordato l'apprezzamento con cui erano stati accolti i
lavori storiografici del Masotti su M.G. Agnesi, B. Cavalieri e P.
Frisi, il Finzi concludeva scrivendo: «Facendo il nome del prof. Masotti sono sicuro di suggerire al Comune di Brescia la persona più
adatta a celebrare Tartaglia».
Informato dal Sindaco di Brescia dell'adesione del Masotti all'iniziativa, il Presidente dell'Ateneo, sen. Carlo Bonardi, in data 8 dicembre 1955 (sd'originale il prof. Masotti, con la sua limpida scrittura da
calligrafo, ha puntualmente annotato: «Ia lettera del carteggio con l'Ateneor>),oltre ad esprimere gratitudine per la disponibilità espressa dal
Docente milanese, indicava sinteticamente l'intenzione e il progetto delI'Ateneo: «La nostra Accademia ha deliberato di ricordare degnamente
Niccolò Tartaglia, in occasione del Centenario, che ricorre nel 1957, predisponendo per tale epoca la pubblicazione di un'opera la quale ne illustri in modo organico scientificamente il pensiero, l'opera e le scoperte
anche in relazione alle loro applicazioni moderne: si tratta di colmare
15 II Fondo A. Masotti, custodito presso la Biblioteca Centrale del Politecnico di Mileno, è
costituito da corrispondenza, note manoscritte e libri del Donante. Dei volumi esiste in sede un
Elenco arfabeticoper autori, a cura di G.R. Reale: vol. I (Materialeintrodotto dall'istitilzione del
Fondo sino al 31 dicembre 1983) 1984; vol. 11 (Materiale introdotto nel 1984) 1985. La sezione
del Fondo dedicata d'Archivio di N. Tartaglia comprende corrispondenza, cartellette tematiche,
schedario delle citazioni tartagliane, fotoriproduzioni di manoscritti o di stampati, biografia ed
elenco deile pubblicazioni di A. Masotti.

una lacuna e di mettere in luce la figura scientifica di lui e fare in modo
che gli sia resa la dovuta giustizia*.
Già in seguito ai primi contatti avuti con il prof. Finzi, il Masotti
- prima ancora di ricevere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ateneo - si era applicato agli studi tartagliani. Ciò avvenne a partire dal
novembre del 1955. Come attesta anche una lettera del 4 gennaio 1956
in cui egli dichiara che alle consuete occupazioni aveva aggiunto «in novembre un fervoroso awio alle ricerche sul Tartaglia>>;ma nella quale
dichiara anche di vedersi «costretto da motivi di salute a rinunciare allo
studio sul Tartaglia».
Per buona sorte, le condizioni di salute del Masotti non divennero
tali da impedirgli, come lui stesso in un primo tempo aveva paventato,
di proseguire il lavoro su Tartaglia e di attuare l'iniziativa a lui affidata
dall'Ateneo. Ai primi di luglio di quello stesso 1956 egli era infatti in
grado di rinnovare la sua disponibilità alla Presidenza dell'Ateneo stesso. Anzi, tra le carte della corrispondenza si trova, in data a mano del
1956 (ma l'indicazione è seguita in un punto interrogativo), lo Schema
di uno scritto sulla vita e sulle opere di Niccolò TartagZia16.Cosi come vi
sono testimonianze di come egli avesse cominciato ad interpellare biblioteche, italiane ed estere, per verificare e documentare la presenza
delle opere del Tartaglia.
Nel corso defl'amo successivo, lYAteneo,essendo venuto a mancare
il sen. Bonardi, ebbe come nuovo Presidente il prof. Osvaldo Passerini,
il quale, in una lettera del 10 agosto 1957, riconfermava al Masotti gli
accordi presi col suo predecessore e lo invitava a «pronunciare il discorso commemorativo di Niccolò Tartaglia» in occasione del quinto centenario della morte (13114 dicembre 1557-1957). Nella stessa lettera
comparivano anche i nomi del'ing. Carlo Viganò (che, come Consiglie16 Ecco il progetto del volume tartagliano articolato da A. Masotti probabilmente nel 1956:
dchema di uno snitto sulla vita e sulle opere di Niccolò Tartaglia - Intmdzaione (illustrativadell'importanza dell'opera del Tartagiia nella storia delle scienze esatte); I. Vita &l Tartaglia (notizie biografiche di lui e della sua famiglia, con cenni s d e vicende politiche e sulle condizioni culturali
relative a Brescia, Verona e Venezia, nella prima metà del Cinquecento - sguardo d'insieme, cronologico sull'opera scientifica del Tartaglia); 11. L 'Euclrdedel Tartaglia (1'Euclide del Tartaglia come prima edizione italiana della celebre opera); 111. L'Adirne& del Tartaglia (le varie edizioni
di opere archimedee collegate col nome del Tartaglia); IV.Il Tartaglia e l'algebra (in particolare
l'equazione di terzo grado); V. Il Tar~agliae la geomeltia (in particolare la geometria del compasso
di apertura fissa); VI. Il Tartagiia e fa meccanica (in particolare la balistica);VII. Il Tartaglia e l'arte
militare (in particolare le fortificazioni); Epilogo (che riprenda i motivi deil'introduzione, e dica
del Tartaglia fra gli illustri bresciani); Appendici (documenti,bibliografia). Intercalare illustrazioni
varie: frontespizi delle opere tartagliane, con figure da esse desunte; ritratti di persone; fotografie
di luoghi a cui è legato il nome del Tartaglia, ecc.%.

re dell'Ateneo, aveva espresso l'idea di commemorare il Tartaglia)
e del prof. Ugo Vaglia (Segretario dell'Ateneo), che tanta parte ebbero nei contatti e nella collaborazione tra l'Atene0 e il Masotti.
Nella lettera del 26 agosto 1957 il Masotti, mentre dichiarava
di accettare «il cortese e onorifico invito a pronunciare il discorso
commemorativo di Niccolò Tartaglia», scriveva ancora: «Lo studio
della vita e delle opere del grande Bresciano, a cui mi sono dedicato
da quasi due anni, mi ha condotto ad esaminare una vasta letteratura, e a raccogliere circa duemila schede, contenenti estratti di letture,
indicazioni bibliografiche, ecc. Tale lavoro di ricerca è ancora in corso.. . I1 lavoro di stesura è appena cominciato. Esso richiederà diversi
mesi, e non sarà terminato per la ricorrenza del centenario. Ma per
il discorso cornrnemorativo ho materiale in abbondanza, e il discorso
stesso sarà pronto per l'anniversario».
Fu cosi che nel pomeriggio di sabato 14 dicembre 1957, a Palazzo Tosio, il prof. A. Masotti pronunciava la sua Commemorazione di Niccolò Tartaglia17; con essa si dava inizio alla celebrazione quattro volte centenaria della morte dell'illustre matematico bresciano.
La Commemorazione pronunciata in quell'occasione ci sembra ancora, letta oggi, per molti aspetti esemplare: anzitutto in quanto chiaramente mostra il laboratorio o il cantiere dell'impresa dello storico;
e poi per la sua semplice e ben articolata struttura; infine per il fatto
che essa realizza senza enfasi e quindi in certo modo valorizza lo
stesso genere letterario della commemorazione.
Si sa che a fondamento di ogni lavoro storiografico su un deterrninato autore si deve porre la conoscenza diretta, profonda e meditata delle
sue opere. A tal proposito, in quell'occasione il Masotti annotava: <<Da
quando la stima e la benevolenza di illustri persone - l'amico prof. Bruno
Finzi, il compianto Sen. Carlo Bonardi e l'Ing. Carlo Viganò - mi condussero ad assumere l'onorifico compito di commemorare Niccolò Tartaglia, queste opere sono state continuamente, da parte mia, oggetto di
esame e di riflessione. Amorosamente vi ho cercato mente e cuore del
loro autore». E subito aggiungeva: «Molte ne ho trovate nelle bibliote17 Cfr. A. MA SO^, Commemorazione di Niccolò TartclgZiu tenuta aU'Ateneo di&escia il 14
Dicembre 1957, «Commentari dell'Ateneo di Brescia per il 1957*, pp. 25-48; estr. -Brescia,F.lli
Geroldi, 1958, p. 26. Delle iniziative di commemorazione del Matematico brescian6'pailò anche
il «Giornale di Bresciw di vener6113 dicembre 1957, p. 5, in un pregevole articolo intitolato Quam
secoli &l& morte del matematico Niccolò Tartaglia.

che italiane, non escluse le librerie private ... Ma di alcune opere dovetti fare ricerca nelle biblioteche estere». Fu per tal via di ricerca
costante e sistematica che, com'egli scrive, ebbe la ventura di imbattersi e «di leggere, nell'originale o in fotografia, cose di estrema rarità, ignote o scarsamente note». Il cammino della ricerca è anche,
quasi sempre almeno, una metafora fondata su di una realtà, fatta
di spostamenti in luoghi diversi. E così testimonia anche il Masotti,
quando dice: «Come dalle opere dei grandi, così un fascino emana
pure dai luoghi dove essi passarono. Ond'è che piamente seguii le
ideali tracce del nostro Niccolò», a Brescia come a Verona e a Venezia. E poco oltre dice ancora: «Con non minore emozione mi curvai
sulle carte d'archivio che di lui ci danno qualche notizia».
Oltre alle opere e ai documenti, lo storico deve far riferimento
anche alla cosiddetta letteratura secondaria, cioè a tutto ciò che da
altri è stato detto e valutato riguardo all'autore di cui si occupa.
E qui noteremo come il prof. Masotti, che pur già dimostra ampia
e sicura conoscenza di quanto intorno a Tartaglia è stato scritto, nella sua commemorazione tradisca quasi un senso di venerazione nei
confronti della tradizione storiografica tartaleana e si astenga, come
fosse un cauto e rispettoso neofita, dal pronunciare qualsiasi valutazione di carattere generale. Ad esempio, anche per dichiarare semplicemente che al Tartaglia si debbono i maggiori avanzamenti della
geometria pratica nella prima metà del secolo XVI ricorre alla citazione dell' autorevole storico e bibliograf o ot tocentesco Pietro Riccardi.
Così come, per valutare in generale il valore delle opere del Bresciano, ripropone la sintetica espressione del gesuita seicentesco C.F. Muliet
De Chales: «Omnia Tartaleae opera optima sunt et utiliau.
I1 discorso commemorativo del Masotti si presenta articolato, dopo un breve esordio, in tre ben segnalate parti.
Nella prima viene presentato un sintetico profilo biografico del
Tartaglia, fondato su una conoscenza puntuale delle pagine autobiografiche (unica fonte rimastaci) del Bresciano. Profilo integrato all'occorrenza col riferimento ad opinioni espresse da altri autorevoli storici;
che però usualmente approda in fine alla scelta storiograficamente
più sicura, com'è ad esempio nel caso della questione della famiglia
e del cognome di Tartaglia: «Altro cognome, il Nostro dichiarava
di ignorare. E vero che nel suo testamento egli stesso dice il cognome
del fratello Giampietro: "Fontana". Ma non v'è unanimità, fra gli
storici della scienza, nell'attribuire questo cognome anche a lui, propendendo in tal senso il Principe Baldassarre Boncompagni, ma nel

senso opposto Antonio Favaro. Neppure le indagini negli archivi bresciani di due eruditi quali il Sac. Antonio Lodrini e Mons. Paolo
Guerrini riuscirono a diradare le tenebre che awolgono la genealogia
del Nostro. Perciò anche noi gli conserveremo il cognome che egli
adottò, evocatore della sua sventura, nonché (la delicata precisazione
è di Luigi Bittanti) della materna pietà».
La seconda parte, in quanto considera la vicenda della scoperta
della risoluzione algebrica dell'equazione di terzo grado, appartiene
a quel tipo di indagini che ora è entrato nell'uso di chiamare storicotematiche. E, com'è nella natura di tali ricerche, il Masotti amplia
opportunamente la sua trattazione fino a considerare gli sviluppi successivi di quella scoperta, cioè fino alla teoria dei numeri complessi
e alla teoria delle equazioni algebriche.
La terza e ultima parte è deputata ad una sintetica ma efficace rassegna dei molteplici contributi scientifici del Tartaglia,
intesa principalmente ad- indicare in quali precisi ambiti la -sua
attività scientifica sia risultata di fatto e documentatamente innovativa.
Oltre a richiedere una strutturazione solida e chiara, il genere
della commemorazione risulta assai impegnativo nella pratica sia perché deve necessariamente sopportare una specie di riduzione della
"terza dimensione" (cioè la profondità di campo), sia perché è costretto a permanere senza tentennamenti su toni stilisticamente alti.
La riduzione d i cui si parla non è altro che l'assenza delle note aggiuntive al testo, nelle quali lo storico usualmente deposita determinazioni, precisazioni, chiose o anche ampliamenti. I1 sistema e l'insieme
delle note costituisce una specie di sfondo su cui più chiaro si staglia
il disegno delineato dal testo. In mancanza di esse - come accade
nello scritto del Masotti - il bravo autore crea una specie di effetto
di prospettiva con un abile e assai calibrato ricorso alle parentesi
(una sessantina nelle circa trenta pagine del discorso del Masotti),
agli incisi e alle citazioni. La tenuta di tono poi - usualmente assai
difficile da conseguire - è da Masotti realizzata come linearità di
discorso e purezza stilistica, facendo il pensiero sostanza della parola
e ricorrendo ad una terminologia che non conosce oscillazioni di intensità. Tutto ciò sembra comunque ottenuto più con la spontaneità
della co~naturalità,che nemmeno con l'esercitata manipolazione della
parola. E insomma specchio ed espressione dell'equilibrio interiore
dello storico: è «la storia, serenamente fatta» - come scrive lo stesso
Masotti in un passaggio del suo discorso.

La nedizione delle opere di N. Tartaglia
Per riprendere ora il filo della nostra narrazione, osserveremo come nella commemorazione del 1957 affiorasse, verso la fine e solamente come accennata, una nuova proposta: «Durante lo studio delle
opere tartagliane, - confessava il prof. Masotti - sempre ho desiderato che nuove edizioni le portino nuovamente alla luce».
I1 desiderio, allora manifestato, di nuove edizioni delle opere del
Tartaglia divenne programma effettivo per merito dellYAteneoed ebbe una prima realizzazione con la stampa, finita il 20 maggio 1959,
della riproduzione in facsimile dell'edizione del 1554 dei Quesiti et
inventio& diverse18, edita con parti introduttorie dallo steiso prof .
Masotti come Supplemento ai «Commentari dellYAteneodi Brescia
per il 1 9 5 9 ~ .
I1 bel volume in-ottavo si apre con una antiporta in cui è riprodotto
il frontespizio con effige del Tartaglia dell'edizione del 1546 e, dopo
il nuovo frontespizio e il sommario del volume, vi è una breve Premessa
del Presidente, prof. 0. Passerini, in cui vengono tra l'altro sinteticamente individuate - dietro indicazione dello stesso prof. Masotti le funzioni essenziali svolte dall'htroduzione: «Precedono alcuni capitoli introduttivi, nei quali il Masotti compendiosamente mostra gli svariati motivi del permanente interesse dei Quesiti e correda l'opera di vari
repertori (onomastico, cronologico, linguistico, tipografico). I1 Lettore
noterà, nella pur succinta bibliografia che accompagna l'introduzione,
il richiamo di autori rimasti sconosciuti ai moderni studiosi del Nostro,
e apprezzerà gli accennati repertori, come strumenti utili per lo studio
dell'opera tartagliana, mai prima d'ora apprestati». L'Introduzione di
A. Masotti, divisa in cinque parti, occupa una settantina di pagine, a
cui debbono essere aggiunte sette tavole fuori testo. Vengono infine le
128 carte della riproduzione dell'opera tartagliana.
Pochi giorni dopo la pubblicazione di questo volume, il 30 e 3 1 maggio
1959 si tenne a Palazzo Tosio un «Convegno di storia delle matematiche»19,con cui si intendevano concludere in Brescia le manifestazioni
18 Cfr. N. TARTAGLIA,
Quesiti et inventioni diverse, ripr. in facsimile dell'edizione del 1554
edita con parti introduttive da A. Masotti. (Pubblicazione celebrativa del quarto centenario delia
morte di N. Tartaglia). Brescia, Ateneo d i Brescia, 1959; pp. LXXXV + tavv. 9 f .t., cc. 128.
19 Cfr. A. MASOTTI
(a cura di), Atti &l Conuegno di Stona della Matematica (30-31 maggio
1959), Brescia, Ateneo di Brescia, 1962; pp. XI, 174 + taw. 49 f.t. L'evento fu registrato dal «Giornale di Brescia» di sabato 30 maggio 1959, p. 5; di domenica 3 1 maggio 1959, p. 4; di lunedi 1
giugno 1959, p. 2. Fu anche segnalato da «L'Italia» di domenica 31 maggio 1959, p. 6.

celebrative del quarto centenario della morte del Tartaglia. Furono
presentate due relazioni da parte del prof. Masotti e altre tre da
parte di illustri studiosi bresciani: il prof. Mario Villa, direttore dell'Istituto di Geometria dell'università di Bologna, il prof. Bruno Finzi, Accademico Linceo e direttore dell'Istituto di Matematica del
Politecnico di Milano, e il gen. prof. Luigi Tenca (impossibilitato
però a intervenire per motivi di salute, per cui la sua comunicazione
fu brevemente presentata dal prof. Masotti), cultore di storia della
matematica. In occasione del Convegno venne allestita nella sede accademica, per impulso dell'ing. Viganò e con la collaborazione del
prof. A. Ferretti Torricelli, una mostra bibliografica t artagliana, arricchita di antichi strumenti matematici e astronomici posseduti dalI'Ateneo. Gli Atti del Convegno furono editi a cura del prof. A. Masotti
nel 1962.
Noteremo qui solamente come il «Convegno» abbia contribuito a
rendere in certo senso ufficiale l'impegno dell'Ateneo e della città
di Brescia nella pubblicazione dellYOpemomnia di N. Tartaglia. Ciò
risultò evidente fin dai discorsi di apertura sia del Presidente dell'Ateneo che del Sindaco di Brescia. I1 prof. Masotti fu quindi in grado
di redigere un sintetico programma editoriale, che avrebbe dovuto
articolarsi in dieci volumi. Otto volumi - commentati - avrebbero
ripresentato l'intero cotpus della produzione scientifica tartagliana (lavoro già avviato con l'edizione dei Quesiti) e i relativi indici; un
volume avrebbe contenuto gli Atti del convegno (pubblicati poi, come s'è detto, nel 1962); avrebbe infine completato la raccolta il volume contenente quella Monografia sul Tartaglia «alla cui preparazione
- diceva allora Masotti - lavoro da più di tre anni*.

I1 20 novembre 1974 finiva la stampa del terzo volume (dopo i Quesiti e gli Atri del Convegno) della Collana edita dall'Ateneo di Brescia
e dedicata a «Niccolò Tartaglia». Si trattava della riproduzione delle edizioni originali 1547-48 dei Cartelli di sfida matmuticaZOscambiati tra L.
Ferrari e N. Tartaglia, magnificamente editi dal prof. Masotti, rispettando quella struttura dell'opera che già era stata egregiamente sperimentata col primo volume della serie. Scriveva infatti nella Premessa
il Presidente dell'Ateneo, prof. Ercoliano Bazoli: «Come già pei "Quesiti", anche pei "Cartelli" il Masotti fa precedere gli antichi scritti da
20 Cfr. L. FERRARI
e N. TARTAGLIA,
Cartelli di sfida matematica, ripr. in facsimile delle edizioni originali 1547-1548 d i t a con parti introduttorie da A. Masotti, Brescia, Ateneo di Brescia,
1974; pp. 16, CXCIII + taw. 43 f.t., 202.

una sua nutrita "Introduzione" ». Essa comprende una monografia sui
«Cartelli», della quale fanno parte integrante un ricco corredo di note
erudite e una bella serie di interessanti figure (su tavole). Seguono due
registri, rispettivamente delle persone e delle date che si incontrano nei
«Cartelli», e due raccolte di osservazioni, rispettivamente sulle espressioni arcaiche e sui testi riprodotti*.
I1 prof. Masotti ha voluto dedicare questo volume alla memoria dell'ing. Carlo Viganò, al quale viene riconosciuto il merito di aver dato
il primo impulso alle onoranze centenarie del Tartaglia (durante le quali
fu decisa la pubblicazione delI'opera omnia del matematico bresciano)
mettendo a disposizione la sua ricca biblioteca di storia della scienza.
I1 22 marzo 1980, il Presidente dell'Ateneo sen. Mario Pedini scriveva al prof. Masotti che il Consiglio di Presidenza nella seduta del 10
maggio 1979 aveva deliberato d'unanimità che venisse preparata la ristampa in f acsirnile dell'Euclide curato da N. Tartaglia, da pubblicarsi
secondo l'edizione postuma del 1569. I1 quarto volume della Collana
«N. Tartaglia» avrebbe dovuto comparire, secondo quanto risulta dai
documenti dell'tlrchivio N. Tartaglia di A. Masotti (che già ha portato
il lavoro redazionale, senza parlare di quello documentario, ad uno stadio notevolmente avanzato), in occasione del quinto centenario della prima edizione a stampa di Euclide: quella curata da Giovanni Campano
(sec. XIII) da Novara e pubblicata a Venezia nel 1482.
Ed è a questo punto della coraggiosa ed assai apprezzata iniziativa
editoriale che l'Atene0 di Brescia, accogliendo il suggerimento del prof.
Masotti, concede allo scrivente l'onore e il piacere di affiancarsi all'illustre matematico e storico delle matematiche per continuare l'assai impegnativo eppur esaltante programma dell'edizione delle opere di Niccolò
Tartaglia.

BERNARDO SCAGLIA

L'ATTIVITÀ DELL'ATENEO D I BRESCIA PER
LA DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE
AGRONOMICHE E DELLE TECNICHE AGRARIE
NEI PRIMI DECENNI DEL'S00
L'Accademia del Dipartimento del Mella, fondata nel 1802 e che
prenderà, otto anni dopo, il nome di Accademia di scienze, lettere, agricoltura ed arti ed, infine, nel 1811 con decreto napoleonico il nome attuale di Ateneo di Brescia, sorgeva con una duplice finalità, ribadita
nell' articolo X l dello Statuto originario del 1802:
1) Studio ed approfondimento di temi scientifici, letterari, artistici.
2) Diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche.
Questi compiti venivano assegnati istituzionalmente all'Accademia
quale ente coordinatore essenziale nel vasto piano di riorganizzazione
deU'Istruzione pubblica del Dipartimento.
Proprio queste funzioni di promozione educativa e culturale obbligavano l'Atene0 ad accentrare il suo interesse e la sua attività sui temi
e sui problemi agricoli ed agronornici. M' agricoltura erano, infatti, legati i 9/10 della popolazione del Bresciano e da essa traevano di che vivere e di che arricchirsi contadini e cittadini. L'economia bresciana era
essenzialmente - e rimarrà ancora lungo tutto 1'800 - un'economia
agricola e all' agricoltura erano connesse le attività manifatturiere più rilevanti come la trattura e la filatura della seta o il linificio2.
Lo sviluppo economico doveva necessariamente passare attraverso lo
sviluppo dell'agricoltura. Ma questo poteva verificarsi solo per mezzo di
un più razionale e scientifico sfruttamente del suolo, un miglioramento
delle colture, un perfezionamento dei mezzi e delle tecniche agricole.
1 statuto'de1l'~ccaderniaDipartimento (deli'anno 1802)... Nulla è per Essa indifferente di tutto ciò che può contribuite d'avanzamento delle Scienze, d d e Lettere, delle Arti Liberali, delie Meccaniche e in particolare modo poi dell'Agricoltura e dell'Istoria Naturale del Nostro Dipartimento.
I1 più piccolo, ma utile ritrovato, una giudiziosa osservazione, un progetto, un'esperienza, che tenda
a qualche utilità, tutto le è caro, tutto raccoglie, forma di tutto questo come un prezioso deposito,
dal quale trae di mano in mano le cose credute di maggior utilità e le rende pubbliche con la stampa.
2 DE MADDALENA
ALDO,
L 'economia bresciana nei secoli X l X e X X in Sto& di Brescia. Fondazione Treccani degli Alfieri pp. 574 e segg.

Gli studi agronomici erano la condizione indispensabile per
raggiungere quelle finalità. E l'Accademia, appena sorta, non poteva mancare, o tralasciare questo compito: essa rappresentava la
continuazione di quella Accademia d'agricoltura, fondata nel 1763
dalla decadente Repubblica Veneta, troppo tardamente sensibile a
quel progresso economico, tecnico, scientifico, che il nascente capitalismo stava diffondendo; ma rappresentava anche la parte di borghesia agraria più aperta e colta e una classa dirigente illuminata, che
legata culturalmente alla Francia, non era certo immune da idee fisiocratiche.
L'Atene0 diventava perciò, lo strumento nelle mani di questo ceto che cercava di scuotere il torpore in cui si dibatteva l'agricoltura
bresciana, la maggior fonte del reddito locale, e che, con la sua attività, si sforzava di far prendere coscienza a tutta la classe borghese
della funzione storica di sviluppo economico, di innovazione tecnica,
di dinamismo culturale ad essa assegnata. Ma per raggiungere questo
obiettivo non era sufficiente lo studio e l'approfondimento della scienza
agronomica e dei problemi agrari; era necessario, soprattutto, diffondere le conoscenze, introdurre nuove tecniche, sperimentare nuove
colture, superando da una parte la diffidenza, l'ostilità, la cocciutaggine del piccolo contadino e del mezzadro e dall'altra, l'indifferenza
e il disinteresse dei grandi proprietari.
L'attività, l'impegno e gli sforzi dell'Ateneo - o meglio dei suoi
Soci - si svolgevano quindi, su tre direttrici finalizzate agli scopi
sopraddetti:
1) Analisi della struttura agraria delle diverse zone della provincia
evidenziando le caratteristiche ambientali e le vocazioni colturali, ma
pure, facendo risaltare le deficienze, gli errori tradizionali, le carenze
tecniche esistenti nelle comunità contadine.
2) Studio e ricerca su innovazioni, scoperte scientifiche ed agronomiche che potevano applicarsi all'agricoltura bresciana, cosi da superare lo stato di arretratezza in cui essa si trovava rispetto a paesi
stranieri o anche ad altre provincie italiane.
3) Sperimentazione di nuove colture, applicazione di nuove macchine agricole e attuazione di mezzi e strumenti per la diffusione
delle conoscienze agronomiche.

Riguardo al lo punto sono rilevanti gli studi di Antonio Sabatti
e Carlo Buccio: il primo ingegnere, agrimensore, commissario governativo; il secondo medico condotto.

Sabatti presentava nel 1803 d'Accademia un «Quadro Statistico del
Dipartimento del Mella» pubblicato nel 1807 a Milano, in cui le varie
plaghe del Bresciano sono analizzate nella loro struttura agraria e, più
in generale, economica risultante da un amodus viventi», plurisecolare
che aveva costituito schemi tipici, rigidamente incasellati.
Di ogni zona metteva in evidenza le gravi carenze: in pianura mancavano i prati stabili e quelli che vi erano, erano mal curati o difettosi.
L'acqua era sfruttata male, anzi a volte dannosa. In collina le viti erano
mischiate: bianche, nere, rosse, col risultato di un vino poco pregiato.
Quasi nulle le conoscenze enologiche. I campi, coltivati a grano, davano rendimenti scarsi, perché scarso era il concime.
In montagna si continuava a coltivare grano e granoturco con raccolti miseri che non riuscivano a sfamare le popolazioni, s d e quali si
abbattevano spesso carestie, proprio perché le colture non erano adatte. Ovunque, nella provincia, l'agricoltura era in decadenza a causa della scarsità della popolazione, dei contratti agrari inadeguati, del
disinteresse dei proprietari, della miseria dei coloni, dell'ignoranza dei
fattori e dei contadini.
Carlo Buccio, nelle sue «Ricerche sull'economia rustica dei paesi montani della provincia di Brescia»>faceva una descrizione geografica, geologica, climatica delle valli e della loro potenzialità agricola, sostenendo
la necessità di assecondare le vocazioni agrarie dei terreni alle varie altitudini e ai vari climi4. Considerava perciò, un grave errore la coltivazione del grano (e delle segale) neIle alte valli, dove per il terreno e il
clima il grano era scarso di glutine e di poca resa. Anche il mais non
riusciva a giungere a maturazione con grave danno per la salute; inoltre
l'irrigazione, fatta con acque crude, molto dannose, tendeva a dilavare
il campo e a renderlo sempre meno fertile. Trattando della vite, egli annotava la pessima abitudine di coltivarla nella bassa pianura ottenendo
così un vino scipito, con poco alcool, dannoso all'uomo.
Anche Gian Andrea Ercoliani, possidente di Carpenedolo si soffermava, con una memoria del 1804 «Cagioni che ritardano il progresso
in agricoltura»*sulle cause della staticità dell'agricoltura bresciana, e 3 Buccro CARLO,Progetti di economia rurale per la parte montuosa del nostro Dipartimento
l6/l /l 814 Archivio Ateneo Brescia - Atti pubblici - Buste B».
4 L'autore faceva notare che dai 1750 al 1814 vi era stato un raffreddamento medio del dima del territorio, per cui prodotti che in sua gioventù erano tipici di zone montuose, erano diventati, ora, scarsi e la loro produzione quasi impossibile per la rigidezza del clima.
5 ERCOLIANI
GIANANDREA,
Cagioni che titardano il pmg~ssoin Agricoltura e mezzi per ridurla
alla sua perfezione. Archivio Ateneo Brescia - Atti pubblici - Buste E.

come Sabatti - denunciava l'ignoranza degli agricoltori, la scarsa capacità imprenditoriale, le carenze negli studi di chimica. Ancora il Sabatti
in due studi <(Erroriche si commettono in agricoltura* del 18336 e
asull'imperfezione degli strumenti usati in agricoltura» del l8417, ritornava a trattare dei pessimi comportamenti del mondo contadino rispetto alle pratiche agrarie: ritardi nella semina del grano, cattiva qualità
della semente, violente irrigaziom del granoturco che dilavavano il terreno, oltre a difettose potature delle &ti ed errate vinificazioni.
Gli strumenti agricoli, poi, aratri ed erpici erano così consumati che
il coltro dei primi non tagliava più la zolla e le orecchie non riuscivano
a rivoltare la terra. Inoltre venivano usati gli stessi aratri per terre diverse, cosicché o il terreno veniva arato troppo in profondità o troppo
poco.
I contadini, per risparmiare! fatica, allargavano le orecchie oltre la
lunghezza delle ali del vomere, rivoltando così facilmente la terra, ma
lasciando molto terreno non arato. Gli erpici consunti non trituravano
la zolla e, inoltre, essendo essi pesanti, affondavano troppo le sementi:
infatti, contro le buone norme agronomiche, conosciute fin dai tempi
di Plinio, l'erpice per triturare era lo stesso che serviva a coprire il seme.
A questa fase impregnata di denuncia seguiva il momento positivo,
di proposizione di alcune soluzioni, il secondo punto della nostra iniziale destinzione dell'attività dell'Ateneo. Carlo Buccio, nella memoria sopra citata, proponeva nelle valli montane, in sostituzione di colture
cerealicole, una maggior diffusione dei pascoli e l'introduzione delle pecore di razza «mer&s» dal vello più lungo e più pregiato, così da incrementare la produzione della lana e sviluppare il lanificio;
contemporaneamente al necessario ripristino dei boschi secondo quanto già sostenuto dal Targioni Torzetti, dal Duhamel e dal De Buffon.
Anche I'Ercoliani, dopo aver mostrato i difetti dell'agricoltura, nel
saggio «Principali fondamenti ragionevoli d'agricoltura, che possono servire da lume anche ai più rozzi agricoltori8del 1804 analizzava con conoscenze chimiche non certo superficiali i vari tipi di terreno e formulava
alcune proposte per migliorare la struttura geologica ed aumentare la
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fertilità dei suoli: le terre argillose dovrebbero essere mescolate con sabbia
e sostanze in putrefazione così da renderle più permeabili al passaggio
dell'aria, fornitrice, secondo l'Autore, del nitro, l'elemento che dava la
fertilità al terreno. E continuava suggerendo di lasciare l'aratura in solchi, senza appianare le zolle, affinché maggiore fosse il contatto di esse
con l'aria, soprattutto nei mesi invernali, quando questa era più ricca
di sostanza nitrosa (azoto). Inoltre bisognava letarnare molto le terre umide, evitando di seminarvi piante con radici lunghe e sottili che tendevano a rinserrare la terra, ma all'opposto dovrebbero essere coltivate piante
a bulbo e in modo particolare, come suggeriva, la patata.
I1 problema della concimazione e degli ingrassi, proprio per lo stretto legame con l'incremento di produttività, era al centro degli interessi
dei nostri agronorni. Giovanni Bigoni di Chiari, nel 1805 scriveva aDegli ingrassi, della diversa loro natura e del modo di prepararli~9,in cui,
dopo aver distinto i tipi di suolo (secondo la classificazione di un chimico e agronomo inglese, Home) in caldi (leggeri e sabbiosi), freddi (pesanti e argillosi), pingui (ricchi di sostanze putrefatte) e i vari tipi di
concime - animali, vegetali, minerali - analizza quali letami .&ano più
adatti alle diverse terre. Così i concimi animali caldi (sterco di cavalli,
pecore, muli, asini) erano adatti ai suoli freddi, mentre per suoli caldi
erano migliori i concimi freddi (sterco di buoi e mucche). Il sovescio di
lupini, ma soprattutto del trifoglio e dell'erba medica, era consigliato
sempre. Ma era importante la preparazione del letame: esso andava fatto in buche il più possibile ombreggiate e riparate dalla pioggia, con arbusti, fuligine, graspi d'uve, scorze di noci e lasciato fermentare a lungo.
Ben fermentato doveva essere il letame porcino, ritenuto dannoso
dai nostri agricoltori, ma utilizzato con ottimi risultati da inglesi e francesi. Egli dava poi consigli sullo spargimento di esso che doveva essere
fatto in novembre e dicembre per i prati e prima della semina per i grani. 11Bigoni suggeriva anche di non lasciare il concime all'aria, ma sotterrarlo subito senza esagerare nella quantità. Sullo stesso argomento
degli ingrassi si dilungava con la competenza che lo contr addistingueva,
A. Sabatti in una memoria del 1840 «Dei letamai animali,. vegetali e minerali>>lO.
Dopo aver richiamato l'importanza della concimazione ricorrendo all'ausilio dei grandi agronomi antichi, Gallo e Tarello e anche

-

BIGONIGIOVANNI,
Degli ingrassi, &&a d i v m loro natura e del miglior modo di prepararli e
spargerli. Archivio Ateneo Brescia - Atti pubblici - Busta B.
10 SABATTI
ANTONIO,
De ktamai animali, vegetali e minerali. Archivio Ateneo Brescia - Atti
pubblici - Busta Sa.

moderni come Gautieri e Filippo Re, egli faceva una analitica descrizione dei letamai animali, a seconda che provenissero da erbivori,
onnivori e granivori, sostenendo l'opinione del Gautieri che riteneva
migliore concime q u ~ l l odei granivori, in quanto ricco di carboni0
e fosfati di calce. (E da rilevarsi il notevole progresso fatto dagli
studi di chimica nei primi quarant'anni dell'80O). I1 peggiore concime
era, invece, quello degli erbivori. Insegnava anche il modo più adatto
di preparare il letame in buca e - come il Bigoni - riteneva ottimo
quello fatto con foglie di quercia, erica, ginestra, felci, fusti di mais.
Sosteneva di non rivoltare il letame durante la fermentazione perché
interrompeva il ciclo di decomposizione. I letami freschi erano dannosissimi.
Interessante una memoria «Sulla coltura del lollium perenne o frainadl, presentata nel 1811 dal sig. Francesco Assioni il quale, dopo aver
discorso sd'utilità di questa graminacea come ottimo nutrimento per
i cavalli, la riteneva pure un perfetto fecondante del terreno, sostenendo che dove era seminato il lollium perenne, si poteva seminare frumento e granoturco con ottime rese per tre anni senza bisogno, nel frattempo,
di concimare il terreno (strana era la spiegazione che dava il Nostro, ritenendo che le fitte radici trattenessero gli elementi nutritive dell'acqua d'irrigazione). A sostegno dell'utilità di questa erba portava l'esempio dell'lnghilterra e della Francia, che l'aveva introdotta da oltre Manica,
dove il Ray Grass (il nostro lollium) stava alla base della formazione dei
prati artificiali.
L'abate Gualtieri, parroco di Manerbio, era più moderato sulla funzione rigeneratrice della concimazione: la riteneva essenziale nei terreni
di poco fondo, ma sosteneva la priorità dell'aratura per un buon rendimento del suolo, soprattutto dell'aratura agostana ed autunnale.
Lo stesso tema trattava I'immancabile Sabatti nella relazione «Dell'importare della coltura agostana»12del 1837. Sulla scorta degli agronomi classici (Columella, De' Crescenzi) ricordava l'importanza di liberare
i campi dalle radici, dalle erbe, dai nidi d'animali e di insetti prima della
semina. I1 tempo migliore per far ciò era agosto. Dovevano, inoltre, esser fatte tre arature: la prima per lungo, la seconda per traverso e la terza come la prima. Se concimazioni ed arature erano necessarie per
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l'incremento della produttività, non da meno lo erano le rotazioni agrarie. È ciò che sosteneva Gian Battista Pagani ne «L'istruzione agraria
ai possidenti della provincia bresciana*" del 1820, in cui, come Getan o - ~ anelle
~ ~ due-lettere
i
a Camillo Ugoni, esaltava la modernità delle
rotazioni da secoli praticate in provincia, ma riteneva opportuna una
estensione dei prati per incrementare l'allevamento bovino, soprattutto
stabulare, sul modello lodigiano. Ciò avrebbe arrecato anche un vantaggio alle concimazioni. Proponeva sui terreni della bassa una rotazione
di sei anni nella forma di trifoglio, trifogo, lino, frumento, piante oleose
granoturco, con una riduzione del m& e soprattutto d e i quarantino,
(come già sedici anni prima aveva sostenuto Carlo Buccio neisuo lavori
«Sui danni cagionati dalla coltivazione del granoturco»), al fine di ridurre il deperimento dei suoli con conseguente scarsità di rendimenti.
Inoltre si sarebbero evitati i gravi problemi legati alla saluta pubblica
(pellagra).
L'attività dei soci d'Atene0 si indirizzava anche - come abbiamo
avuto occasione di rilevare d'inizio - verso la sperimentazione di nuove
colture da introdurre in ambiente bresciano, verso l'invenzione e l'applicazione di nuove macchine sia per l'agricoltura che per la lavorazione
della seta e del lino, e infine, verso la ricerca e l'attuazione di mezzi
per la diffusione della conoscenza e delle innovazioni agrarie.
Tre erano i prodotti che l'Atene0 si sforzò di introdurre e dei quali
veniva ricercata una diffusione: la patata, il cotone e la canapa, rispettivamente per iniziativa di Gaetano Maggi, Carlo Antonio Gambara, Antonio Sabatti. Le ragioni che inducevano l'autore della memoria del 1816
«Riflessioni sulla coltivazione della patata»14, erano essenzialmente di
ordine alimentare. Il nuovo tubero, infatti, avrebbe permesso di far fronte
alle gravi carestie che si abbattevano sulle popolazioni valligiane per la
scarsità dei raccolti di grano. La grave penuria del 1815-16 aveva reso
quanto mai necessaria la sostituzione di questo cereale con la coltura
della patata che avrebbe dato un prodotto più abbondante e più ricco
di sostanze nutritive. Purtroppo il Maggi riconosceva le gravi difficoltà
e le resistenze opposte dai contadini nell'introduzione del prodotto come alimento, a causa dell'ignoranza, della diffidenza, delle inveterate
abitudini delle popolazioni delle valli. Bisognava, quindi, iniziare la gente
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al suo uso con gradualità, prima come alimento per gli animali e poi
per l'uomo, invogliandola con dimostrazioni sui vari modi di preparazione e con gustosi condimenti. Allegava alla memoria e presentava
al pubblico una macchinetta di sua invenzione per la macinazione della patata stessa.
Nel 1820, il sempre attivissimo Sabatti, si faceva sostenitore dell'introduzione della Coltura della canapa negli awicendamenti sui terreni a r d o s i della ~ i a n u r asud-orientale. Nella sua relazione «Memoria
sulla coltivazione Aella canapa#, mostrava il vantaggio che tale prodotto avrebbe apportato sia d'agricoltura che d'economia bresciana,
permettendo uno sfruttamento migliore e più intensivo delle zone meno fertili della provincia e, inoltre, incrementando le nostre esportazione con un prodotto che in quegli anni, stava ottenendo un buon
successo e la cui domanda era in espansione. Presentava ai Soci, a
sostegno della sua tesi, i risultati di un esperimento, fatto su suo consiglio, dal Sig. Giovanni Simoni, che seminò sui suoi terreni di Cigole,
due piò di terra a canapa. Egli fece venire da Bologna un esperto
agricoltore che lo istruisse sul modo di coltivazione e alla fine il risultato fu soddisfacente, tenuto conto della mediocrità dell' annata agraria e della mancanza di esperienza da parte del coltivatore. Vennero,
infatti, prodotti 42 pesi di canapa (cioè circa 352 chilogrammi) di discreta qualità. In vivace, ma garbata polemica col Nostro entrava Gian
Battista Pagani col saggio precedentemente citato, dimostrando l'inopportunità di tale coltura che avrebbe inciso in modo negativo sulla
fertilità del terreno, già scarsa naturalmente, dal momento che la canapa impoverisce not'évolmente il suolo, pr&urando rendimenti sempre minori per i prodotti in avvicendamento con essa. Qualche anno
prima, nel 1811, Carlo Antonio Gambara aveva esperimentato la coltivazione del cotone e ne aveva esoosto i risultati nella sua memoria
«Sopra i vantaggi agrari ed econo&ci della coltivazione del cotone&
Sosteneva l'Autore che questa coltura poteva essere ben utilizzata sui
di grano e granoturco e
terreni leggeri, poco adàtti alla
l'esperienza da lui fatta sui suoi fondi aveva dato rendimenti apprezzabili con costi contenuti tali da incoraggiare ogni produttore. Faceva,
però, rilevare con molta onestà, che tali risultati non potevano esV
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sere considerati normali dato che quell' anno era stato particolarmente
favorevole per la situazione meteorologica, con un autunno eccezionalmente caldo, ideale per la maturazione del cotone1'.
Tre anni prima, nel 1808, Camillo Ugoni avea presentato una memoria «Sulla maniera di coltivare i lini e fabbricare le tele ad uso di Fiandra», con la quale egli cercava di dare nuovo impulso ad una attività
come quella del lino e del linificio, tradizionali nella nostra provincia,
ma i cui prodotti avevano sempre trovato difficoltà di mercato per la
loro modesta qualità. Faceva notare 1'Ugoni come non si potessero tradurre nel nostro Paese tutti i metodi fiamminghi, perché diversa era la
struttura dei campi, diversi il clima e l'acqua.
Ma molte pratiche "colàusate potevano certamente essere introdotte
anche da noi con grande vantaggio alla qualità del prodotto e all'economia della provincia. L'Accademia votava la pubblicazione del saggio e
la sua diffusione fra gli agricoltori.
Veramente notevoli ed apprezzabili furono gli sforzi ed i tentativi
fatti da molti Soci, specialmente negli anni tra il 1808 ed il 1816, per
inventare e fabbricare macchine che potessero applicarsi all'attività agricola e migliorarne i rendimenti. L'Accademia li spronava e li aiutava
nella costruzione di prototipi e modelli e negli esperimenti per la loro
pratica applicazione. Non sempre, tuttavia, i risultati erano favorevoli
e tali da trovare vasta diffusione o per gli altri costi o per le imperfezioni nella progettazione e nel funzionamento. Nel 1808 l'abate Maffei mostrava una trebbiatrice a mano perfezionata due anni dopo da Giovanni
Labus e Gaetano Ferrini, un'altra più pratica nel 1818, le quali come
appare dalle relazioni, avevano il grande pregio di poter essere utilizzate sotto il porticato della casa colonica, per cui la trebbiatura poteva avvenire con qualunque tempo e con pochissima perdita di grano (cosa che
avveniva in rilevante quantità invece con la trebbiatura sull'aia). Nell'anno 1810 il Morari della Corte presentava un modello di trebbiatrice
di riso e nel 1816 l'abate Bianchi una seminatrice, che aveva però mostrato, durante le prove effettuate, alcuni difetti nella regolazione della
semente che veniva distribuita in modo poco uniforme.
Alla necessità della diffusione delle conoscenze agrarie, l'Atene0 rispondeva facendosi promotore di un programma di istruzione che doveva iniziare con la compilazione di una Enciclopedia pratica per gli
17 È quasi superfluo ricordare che tale coltivazione era stata favorita dalia situazione internazionale e dalla politica economica di Napoleone che aveva bloccato le importazioni di cotone
e cotonate.

agricoltori strutturata in modo che le nuove tecniche e le migliori esperienze potessero diventare patrimonio comune di tutti i coloni. Venivano inoltre invitati i parroci a collaborare con le istituzioni preposte al
progresso agrario, perché con la parola e con la loro autorità invogliassero i contadini alle innovazioni e li spingessero ad abbandonare i tradizionali modi di coltivazione spesso dannosi, in ogni caso poco produttivi.
Questi sforzi avranno successo solo più tardi nella seconda metà dell'800
anche per l'opera valida ed efficace di due Soci dell'Ateneo, Luigi Abeni e Bortolo Benedini, che è doveroso qui ricordare.

ARNALDO D'AVERSA

I RAGAZZONI
SCIENZE NATURALI, MINIERE E FARMACIA

Se venissi intewogato per descrivere pàazza Bm a Verona o la dorsale appenninica tra Cortonu e ChillSi penso che lo potrei fare con buona precisione.
Per contro se dovessi desctavm la stradu che percorro tutte le mattine scoprirei
di avere molte Zacune e di aver fatto vari enori: I'abicudine limita l'attenzione.
Così accade anche per certe persone di chiara fama, nel caso in oggetto
Giuseppe Ragazzoni, ceìébm'mo ai suoi tempi e per il quale non si tatenne
oppoeuno docamen*rre la glono perché scontatu. Ma gli uomini muoiono e
i ricordi si disperdono. Ecco perché sulla vita e sulle opere di Giuseppe Ragazzoni, fatta eccezione per i suoi scritr, si è s e m p ~sull'incerto. Ora per merito
della famigka Ragazzoni che ha saputo conservare i documenti e soprattutto
del giovane amico ing. Giuseppe Ragazzoni, ai quali va il nostm tingraziamento, è stato possibile ricostruillo molti ed intet\ossanti episodi a'ella sua vita e quindi
della vita e delle opere dello scono secolo.
Sono stati muperati all'itzdagine storica numerosi documenti, Z'album fotogmfico d'onore e qualche o ~ e t t oha cui h {(bindeh)&Maestro e la macchina
fotogtrxh portatile ( i &lh metà del 1800))di pmbabiile fabbricazione inglese.
Il matetiah?è molto e questa che presento è solo una piccola sintesi nella quale i documenti vengono divisi in vari settori: l'infanzia, l'università,
la famacia, la politica, le miniere, le scienze naturali, gli scntti e non ultimo i tìtoli accademici e l'Atene0 di Brescia. Questa nota accenna ai Ragazzoni in generale perché Giuseppe rappresenta Z'acme di un ambiente. Non
è possibile infatti parlare di lui senza fare tifenmento al padre G. Battista
e, nel campo minerario, al figlio Pietro. Quando poi parliamo di farmacia
allora si devono prendere in considerazione circa due secoli: cosa non comune è che la medesima farmacia venga diretta per cosi lungo tempo dalla
medesima gens, da G. Battista a Piera Ragazzoni, l'attuale titolare.

È vecchia sentenza che poeti si nasce, ma la sentenza riassume nel
nome del poeta ogni creatore di bellezza, ogni ricercatore di verità, ogni

suscitatore di novità. Tale era il senso di «poeta» per gli Elleni che lo
usarono per il letterato come per l'artigiano, per il legislatore come per
lo scienziato, perché in definitiva non vi è straordinaria potenza o sagacia che non sia, pur in diversità di materia e di méta, una figura poetica.
E prima è una specie di privilegio nativo, poi vengono, per il poeta propriamente detto come per lo scienziato, quella lunga pazienza nella quale si è voluto da alcuni identificare il genio, quell'entusiasmo resistente
a tutti gli ostacoli e a tutte le delusioni che è l'alimento animatore della
persona. E Giuseppe Ragazzoni ebbe pazienza ed entusiasmo.
Non si può commemorare Giuseppe Ragazzoni senza ricordarne il
Padre, Gian Battista. Sono entrambi infatti da considerare tra i primi
studiosi del naturalismo bresciano con particolare riguardo alla geologia, alla mineralogia ed alla paleontologia. Tra i primianche ad avere
un concetto di collezionismo museale in questo campo. E luogo comune
che tra generazioni successive vi sia contrasto nelle attività culturali e
professionali. Certo le eccezioni a questa «legge» superano la regola. Basti
pensare a grandi famiglie in cui la continuità di interessi tra padri e figli
fu particolarmente proficua: dai Bruegel ai Bach, dagli Strauss agli Huxley, ai Ragazzoni, tanto per citarne qualcuna.
I <(retrobottega»delle Spezierie erano veri e propri salotti, centri culturali e di informazione ove, continuando la tradizione illuministica, si
svolgevano attività informative in generale, scientifiche e politiche. Fervidissimo, tra gli altri, fu il centro gravitante in contrada «dei Pattari»
nel «retro» della farmacia «della Cicogna» di Gian Battista Ragazzoni.
E a questo centro culturale il naturalismo bresciano del XIX secolo deve molto.
Gian Battista Ragazzoni nasce nel 1791. In un clima quindi di fervore libertario ed innovatore. Si laurea in farmacia presso l'università
di Pavia il 20 novembre 1824 ed esercita la professione dedicandosi attivamente anche a ricerche di chimica e di mineralogia. Questo sia per
propria passione e sia per controllare tecnicamente le proprietà minerarie nel comune di Collio e di Bovegno. Pubblica molti lavori sui Commentari dell'Ateneo, di cui è socio «att.». Di particolare risonanza per
la brillante sintesi e per l'aspetto didattico e divulgativo sono le sue «tavole sinottiche sul trattato di chimica del Thénard~(Comm. Ateneo del
1822 e 1823). Ricerca ed analizza fonti sorgive in Val Trompia seguendo la tradizione e l'indirizzo che il Roncalli aveva tracciato nel suo ponderoso saggio «De aquis Brixianiw (1724) e ne segnala una in particolare
in Val di Lumezzane, ritenuta di valore terapeutico. I1 campo dei suoi
studi si estende e, secondo la lezione del Brocchi, tratta della blenda

in Val Trompia, di ?renarie e, in particolare, di materiale lapide0 di interesse litografico. E un antesignano del collezionismo pubblico, cioè
museale, nel settore naturalistico, donando d'Atene0 nel 1830 le sue
raccolte di fossili e dt insetti. Stupisce iI Sodalizio con il ritrovamento
eccezionale di un «gigantesco cristallo di tormellino». La maggior parte
dei suoi lavori venne pubblicata sui Commentari dell'Ateneo tra il 1822
e i1 1825.
L'aspetto eclettico del Gian Battista si manifesta anche nell'arte poetica. aho osa una sua ode composta, secondo il costume dell'epoca,Aper
la celebrazione delle nozze del Medico Provinciale Guglielmo Menis.
Non ultimo merito è l'essere stato esemoio di vita e di cultura all'infanzia del figlio Giuseppe che, a suo tempo, continuerà l'attività paterna
e nel campo professionale e nella gestione delle miniere e nelle ricerche
naturalistiche. Muore di colera il 13 luglio 1836.
Nell'estratto notarile del suo testamento è di particolare interesse
la volontà di lasciare al figlio Giuseppe la collezione personale di minerali e fossili.
Data la minore età dei figli venne istituita la tutela nella persona
di Stefano Grandoni, amico di famiglia ed anche lui studioso di acque.
In materia ci sono pervenuti due lavori pubblicati nei Commentari del1'Ateneo: «Rapporto sulle acque minerali della provincia di Brescia» e
«Analisi delle acque minerali di Bovegno» (1827 e 1831).
Con decreto n. l8858 l'I. R. Tribunale Provinciale, in data 7 novembre 1836, autorizzava il Tutore ad affittare la farmacia, che, con la compartecipazione della vedova Elena Rossi Ragazzoni, matrigna di Giuseppe,
venne concessa da prima al sig. Rainoni Giov. Battista di Treviglio che
la diresse dal novembre 1836 al 1842 e poi al sig. Zadei Giov. Battista
n i iniziare
di Brescia fino al l85 1, anno in cui ~ i u s e ~~a ~~ ae z z opuò
la professione nella farmacia paterna essendosi laureato a Padova nel 1847
e dopo aver assunto la direzione di una farmacia in Venezia negli anni
1848-9.
Nella notte tra il 10 e 1'11 giugno 1859 si era dormito poco a Brescia. Già le notizie che pervenivano delle vittorie e dell'avanzata dell'esercito franco-piemontese davano un senso di eccitazione: un esercito,
anche se liberatore è pur sempre una moltitudine di stranieri che invade
la propria terra.
E poi si prospettavano i problemi del adopo», di cui molti avevano
già avuto precedenti e recenti esperienze.
Si era dormito poco anche perché ii rumore che proveniva dal CaA

stello era piuttosto gravativo. Gli Austriaci avevano cercato di fare le
cose nel modo più silenzioso possibile, ma non è facile in silenzio rendere inservibili le canne delle bocche da fuoco non mobili, danneggiare
le armi portatili e le munizioni che non potevano essere trasportate, sotterrarle o gettarle nei pozzi. Si era dormito poco anche temendo all'ultimo minuto qualche rappresaglia contro la città da parte della retroguardia.
Finalmente le truppe austriache discesero dal Castello in ordine e si diressero a Ponte S. Marco ed a Lonato.

I1 silenzio che segui sembrò assoluto dando la sgradevole sensazione
di pericolo incombente. I più audaci guardavano dalle feritoie delle persiane cercando di intuire qualcosa, pronti a ritirarsi al primo fruscio: una
pallottola vagante può essere sempre nell'aria. Alle prime lunghissime
luci dell'alba in via delle Barricate furono viste cinque o sei ombre frettolose, rasentando i muri, salire al Castello. Uno forse aveva un pacco.
Ma chi potevano essere? Guastatori austriaci? Folli bresciani in cerca
di guai? Meglio non vedere e non correre rischi. I «folli» erano il capitano Chinca, il Contini, il Ragazzoni e due o tre altri: il Chinca per prendere possesso formalmente del Castello ed il Ragazzoni per issare sulla
Mirabella quella bandiera tricolore che dal tempo di Venezia custodiva
gelosamente nascosta in casa sua. Fu cosi che il mattino dell'l l giugno
i Bresciani videro sventolare sul Castello la bandiera tricolore e poterono leggere della avvenuta liberazione sul giornale «L'Alba, Gazzetta di
Brescia, anno 11, n. 8 di sabato 11 giugno 1 8 5 9 ~ .
Quel Ragazzoni non era un giovane ardente e spericolato, ma un uomo
nella sua maturità, il prof . Giuseppe, farmacista, geologo famoso, figlio
di Gian Battista e di Chiara Zamara. Giuseppe Ragazzoni nasce a Brescia il 19 ottobre 1824. Trascorre l'infanzia nel clima degli interessi culturali e professionali del padre, di cui rimane orfano a 11 anni e del quale
conserverà sempre un illuminato ricordo. Lo stimolo agli interessi naturalistici sarà però continuato anche dal tutore Stefano Grandoni. Si iscrive
d'università di Padova nel 1845 e lì si fa subito notare per la spiccata
personalità, per il profitto ma soprattutto per un atto di eroismo civico
salvando varie persone da un incendio e per il quale riceverà pubblici
attestati. Si laurea in farmacia il 2 1 agosto 1847 ed assume la direzione
di una farmacia in Venezia ove rimarrà durante i drammatici anni 1848
e 49.
Ritornato a Brescia, nel 1851 riprende l'attività professionale nella
paterna farmacia, ma parallelamente si dedica d'insegnamento, alle ricerche geo-mineralogiche ed alla gestione delle miniere in Collio. L'attività mineraria lo porta da studi per scopi pratici a sintesi di geologia

pura; studi che dal 1857 pubblica sui Commentari dell'Ateneo, di cui
diviene socio effettivo, facendo così conoscere la provincia di Brescia
a geologi e paleontolo& italiani e stranieri. Tanto erano interessanti e
famose le sue ricerche che nel 1959 Napoleone 111,- prima di lasciare Brescia per raggiungere il suo quartier generale a Montichiari, lo volle conoscere personalmente ed essere informato sui passi alpini della
Lombardia e sulle miniere del bresciano.
Giuseppe Ragazzoni era stato uno dei primi collaboratori, circondato dall'aura di aver partecipato all'assedio di Venezia, al «Gabinetto di
lettura», centro di riunione di quel gruppo di Bresciani avversi alla dominazione austriaca e fondato da Giuseppe Zanardelli. Nel 1858 i soci
sono già più di 200 e la biblioteca ricca di 2000 volumi. La società era
sorta per-dare la possibilità ai cittadini di una biblioteca di opere moderne da affiancare all'ormai antica Queriniana. Nel Gabinetto di lettura però non ci si limita ai libri, alle riviste, ai giornali: qui si svolge
una intensa propaganda patriottica che viene accentuata nell'imminenza della liberazione della Lombardia. Tra i più fervidi collaboratori di
Zanardelli, oltre a Giuseppe Ragazzoni, si ricordano, Camillo Guerini,
Massimo Bonardi, ~rancesco getti, G. Battista Abeni, Girolarno Monti, Girolamo Fenaroli, Flaminio Monti, Girolamo Sangervasio, Federico Odorici, Nicola Sedaboni, ecc.
Come il padre, il Ragazzoni è un romantico ma anche pratico sognatore della g e i mineralogia. Spera così in una ripresa delleantiche glorie
minerarie bresciane, tali da fare concorrenza alla metallurgia e siderurgia dei grandi centri inglesi e tedeschi. Sogno che almeno in parte vedrà
una possibile realizzazione dopo qualche anno. Nel frattempo, oltre alle
con&ue ricerche di minerali Ierrosi che effettivamente abbondano nelle Valli bresciane ed a studi proficui sulla barite, si dedica costantemente al piombo presente nella galena, in certi casi argentifera, comunque
non ;tilizzabae industrialmente, ed a minerali di-rame di cui però vi
è solo qualche presenza. I1 1859 accosta Ragazzoni ad un francése dell'Isère, Gabriel de Mortillet. Con lui esamina sistematicamente le regioni horeniche sia sebine sia benacensi. Ha numerosi incontri con
Antonio Stoppani presente nel bresciano per ricerche sulle colline della
Badia e di Castenedolo. Perfeziona così le conoscenze paleontologiche
e gli studi di stratigrafia che effettuerà soprattutto sul Trias delle
nostre Prealpi. E del 1860 la segnalazione dei fossili e dell'uomo di
Castenedolo, il cosiddetto <<uomopliocenico». Le ricerche però sono interrotte per i contrasti interpretativi con Stoppani e Curioni. Verranno
riprese vent'anni dopo (1880) in occasione di nuovi sopraluoghi e nuovi
reperti.

Nel periodo tra il 60 ed il 63 può realizzare il sogno di conoscenza
e di divulgazione riguardante la geologia «applicata alla metallurgia e
alle industrie». La Provincia di Brescia infatti lo invia come «guida a
drappello d'operai e di industrianti a studiare le officine e le miniere
della Francia, del Belgio e dell'Inghilterra».
In Inghilterra acquista molti volumi di geologia, di mineralogia, di
tecnica applicata all'industria estrattiva mineraria ed alla lavorazione industriale del ferro, non solo per propria cultura, ma anche per «i concittadini». Nel 1862 è inviato, sempre dalla Provincia di Brescia, a Londra
«per studiare l'Esposizione Universale» e prende alloggio nel quartiere
di Soho. Da qui poi si reca anche in altre località di interesse industriale
a lui già note come per esempio Manchester, da dove scrive all'amico
Gabriele Rosa, Provveditore agli studi di Bergamo, avendo saputo del
concorso per una cattedra nel locale R. Istituto Tecnico, appena costituito in attuazione alla recente legge Casati. Tale concessione da parte
del Ministero non fu data contemporaneamente anche a Brescia, nonostante già l'anno precedente l'Atene0 avesse promosso una commissione di studio su questo problema (l'Istituto Tecnico era stato istituito
«privatamente» nell'ottobre 1860 dal prof. Marino Ballini), e di questo
il Ragazzoni si rammarica. Dopo poco però, sempre nel 1862, l'Istituto
Tecnico verrà autorizzato anche a Brescia ed il Ragazzoni presenterà
domanda anche qui per partecipare al concorso. Otterrà quindi la cattedra di «Geologia e Mineralogia e Chimica Docimastica, stante il rapporto immediato e necessario di questo ramo di Chimica colla Metallurgia
scopo precipuo di studio per la Provincia Bresciana».
Durerà a lungo, con molti e faticosi viaggi, la realizzazione di un
piano che anche oggi sarebbe notevole, ma per quei tempi gigantesco
e leggendario. Egli con una linea ideale da nord a sud divide tutta la
Provincia di Brescia descrivendo il profilo degli strati e prelevando di
essi numerosi campioni tra i più significativi. Da questi sondaggi nascerà il famoso aprofilo geognostico» da lui disegnato in pochi esemplari
e tale da dilungarsi per più di tre metri. Si discuteva allora tra geologi
per stabilire la serie normale delle stratificazioni sul versante meridionale delle Alpi. In questo dibattito il Ragazzoni ebbe un peso determinante. Seguace della teoria sperimentale tracciò un profilo che partendo
dal monte Braulio, ove nasce 1'Adda, in alta Va1 Tellina, attraversasse
in linea mediana tutto il territorio della provincia fino ad arrivare al Po
di Calsamaggiore. Questo tracciato fu il risultato di osservazioni fatte
seguendo a piedi tutto il percorso del profilo e raccogliendo, come già
detto, i campioni tra i più significativi delle rocce nella parte montana
e delle terre in pianura. Tale «spaccato» è in scala 1:50000 e rappresen-

ta un percorso di 165 chilometri, dei quali 114 in montagna da M. Braulio
a Paitone e 51 in pianura da Paitone a Casalmaggiore.
A questo vanno aggiunti i profili accessori del M. Covolo di Villanuova, della collina di Soprazocco, delle rupi di Manerba e località limitrofe, delle colline della ~ a d i ea castenedolo. I1 catalogo delle sue ricerche
venne poi ripubblicato dal suo allievo prediletto G& Battista Cacciamali sui Commentari dell' Ateneo nel 1893 e commentato «alla luce delle nuove concezioni orogenetiche» nel 1931: «...analizziamo il profilo
e innestiamoci le falde alpine: dei 114 chilometri che nella sua parte montana esso rappresenta, 78 (da Paitone a V. Gallinera) appartengono alle
Prealpi (Dinaridi), e 36 (da V. Gallinera a M. Braulio) appartengono
alle Alpi (falde Austridi). La parte prealpina del profilo, nel Giura-Lias
da Paitone a M. Tre Cornelli, entra in formazioni triassiche nelle valli
di Vallio e di Odolo, a Sabbio, a M. Colmo ed a Lavenone; al Maniva
taglia la locale fascia di roccie metamorfiche della sottostrut tura; tenendosi parallela alla V. del Caffaro passa poi nel Permiano del Dasdana,
del Mignolo e del Rondenino; eccola poi di nuovo nel Trias, scombussolato però e metamorfosato dalla massa tonalitica di Re di Castello, tra
M. Zincone, V. Palobbia e M. Cavalle; da M. Colombe alla V. Saviore,
al Piano della Regina, alla V. Malga ed ai Laghetti di Durello attraversa
un affioramento sottostrutturale che anche il Ragazzoni dubitativamente
riferì, almeno in parte, al devonico ed al siluri&; dopo un nuovo lembo
di Permico entra-nella massa tonalitica de1l'~dameUoai Corni di Bombià, e giunge così in V. Gallinera. Gli strati basali di detta serie di schisti cristallini (gneiss affioranti in V. Malga) vennero dal Ragazzoni, del
pari dubitativamente, riferiti al cambrico ed all'arcaico. Nulla abbiamo
da innestare su questa parte dello spaccato, perocché nelle Dinaridi, come s'è detto, non vi sono affatto grandi falde di sovrascorrimento, ma
solo pieghe rovesciate a sud con scorrimenti minimi, od anche senza scorrimekti: è qui solo il caso di notare come alcune sezioni, così quella dei
Tre ~ o r n e f iei quella del Colmo, avrebbero potuto fin da allora venire
più esattamente presentate.
Quanto ai campioni della nota raccolta, tra le località fuori della linea
del profilo nelle quali furono prelevati, ricordiamo le seguenti: Botticino,
Rezzato, Virle e Serle ad ovest di Paitone e dei Tre Cornelli; Caino ad
ovest di Vallio; Sarezzo e Lumezzane ad ovest di Sabbio; Brozzo, Lodrino e Comero ad ovest di M. Colmo; Crocedomini, V. Caf faro e Bagolino
ad est e M. Colombine, M. Muffetto, Collio, Bovegno e Pezzaze ad ovest
del Maniva; Breno, Malegno e Cividate ad ovest dello Zincone; lago d'Amo
ad E. e Capo di Ponte e Paspardo a W. di M. Colombe; Cedegolo, Allione, Berzo Demo e Malonno a W. di Saviore e di Pian della Regina»....

«E veniamo alla parte alpina: la zona compresa tra la linea del limite
alpino-dinarico (lungo un tratto della quale scorre V. Gallinera) ed una
linea press'a poco parallela alla precedente e che da M. Padrio tagliando
170glio,tra Monno ed Incudine, si porta al valico del Tonale, è la zona
occupata dagli schisti cristalluii detti di Edolo, pressoché identici a quelli
che indicammo al Maniva e nella plaga V. Saviore - V. Malga, contenenti però anche schisti grafitici; essi sono la sottostruttura delle Tirolidi in radice (e quindi a strati prevalentemente subverticali); ed il profilo
li attraversa da V. Gallinera fino ad un chilometro circa a sud di Vezza,
attraversando contemporaneamente la massa tonalitica di M. Aviolo. Anche qui affiorano gli Strati basali di detta serie metamorfica, campioni
della quale presi in V. d'Avi0 ed in V. di Còrteno, rispettivamente ad
est e ad ovest dell' Aviolo, figurano nella raccolta. La coltre che doveva
sorgere da tali radici è, in t&ta la restante parte del profilo ed anche
assai oltre sul medesimo meridiano, del tutto abrasa, e non compare accompagnata dalla relativa soprastruttura - che al di là del1'1Ln. Per
conseguenza in tutta la rimanente parte del profilo non si presentano
che le sottostanti Grisonidi. Agli schisti di Edolo fan seguito dunque
gli schisti detti del Tonale, i quali sul meridiano dello spaccato in esame
si spingono fin poco oltre ~ o i m i o essi
; sono la sottostkttura in radice
(e quindi a strati prevalentemente subverticali) fino intorno a Sondalo,
~oiadore,~ o n d a k z z ae, poi in coltre (e quindi a strati prevalentemente
suborizzontali); questi schisti, pur esséndo coetanei (probabilmente
silurico-devonici) di quelli delle Dinaridi e delle Tirolidi, offrono una
fa&
alquanto diversi, e contengono fra l'altro abbondanti strati di calcari saccaroidi; cosi nell'alta V. Camonica per le radici (a Vezza, S. Clemente, Vione, Canè, Ponte di Legno, passo Tonale) e in V. Furva per
la coltre (a Piazza, Piatta, Bormio, S. Nicolò e su fino a S. Caterina).
In questi schisti il profilo risale la V. Grande di Vezza, e valicato il Tremoncelli risale 1'Adda per Mondalizza, Le Prese, S. Antonio Morignone, Ceppina, Piazza, Piatta, Bormio e Bagni di Bormio; in V. Grande
di Vezza ed a S. Antonio Morignone affiorano anche i gneiss basali stati attribuiti al Cambrico ed all'Arcaico. Di questa serie cristallina nella
raccolta sono saggi presi anche al Tonale ed a i ~ o r t i r o l orispettivamente
,
ad est e ad ovest di Vezza, ed al Gavia ad est del Tremoncelli. Ai Bagni
di Borrnio alla coltre sott.ostrutturale delle Grisonidi fa seguito, naturalmente in discordanza stratigrafica, la rispettiva coltre soprastrutturale, costituita dalla nota serie permo-triassica con facies propria, e che
perciò dal Ragazzoni venne attribuita al devonico-carbonifero; essa continua per spondalunga fino al Braulio, i calcari e le dolomie del quale,
come già si disse, si distendono poi a sera nella V. di Livigno, ed a mat-

tina fino all'ortelio ed al Cevedale. Nella raccolta, di tale serie soprastrutturale abbiamo anche campioni prelevati ad Uzza, S. Nicolò e S.
Caterina ad est di Bormio ed allo Stelvio ed al Zebrù ad est del Braulio». I1 Ragazzoni stabill per la serie stratigrafica successioni cromatiche
e numeriche dal 1 al 69: in particolare i primi tre numeri per le formazioni quaternarie, dal 4 al 6 per le terziarie, dal 7 al 32 per quelle del
Secondario, dal 33 al 38 per le permiane e «tutti gli altri per le formazioni dubitative attribuite al carbonifero, al devoniano, al silurico, al
cambrico, nonché d'arcaico». Dei 524 saggi prelevati e numerati in ordine topografico «tra roccie del monte e terre del piano», i primi 484
campioni riguardano la zona alpina e prealpina mentre gli altri la pianura. Le memorie relative al «profilo» ed alla raccolta di saggi vennero accennate d'Atene0 nel 1867, anche se già predisposte. Saranno presentate
nel 1873 all'Esposizione di Vienna e nel 1875 nuovamente all'Ateneo
che le pubblicherà sui Commentari.
I1 «profilo» presente in poche copie disegnate e dipinte a mano, privato del lungo tratto meno significativo della pianura, fu stampato in
litografia, non a colori, ma sempre in scala: 1:56O00 dalla tipografia Rovetta nel l88 1. Nel 1932 il «profilo» sarà riprodotto sui Commentari
in scala 1:400000. Nel 1931 dirà il cacciaiali: «Per noi che viviamo
a mezzo secolo di distanza, dopo un cinquantennio di meravigliosi progressi della scienza geologica, la critica è facile; non perciò l'opera del
Maestro, frutto di un indefesso, coscienzioso, illuminato, colossale lavoro di pioniere, prima e più gigantesca base di quell'edificio scientifico
del quale oggi beneficiamo, cessa, nè cesserà di essere non solo degna
della più viva ammirazione, ma anche di conservare, per la realtà dei
fatti espositivi e dei quali gli studiosi potranno sempre servirsi, un valore attuale grandissimo. Nessuna teoria vale a scuotere la realtà; ed è appunto perché il profilo del Ragazzoni risponde a fatti reali che noi
possiamo ora, senza menomarnente forzare questi fatti, ed in modo molto
semplice, innestare su1 profilo stesso quelle falde di riscorrimento che
rappresentano le ultime scoperte intorno alla tectonica alpina, le ultime
concezioni sull'orogenesi delle Alpi; è appunto questo il precipuo intento della presente mia comunicazione». Nel 1868, su proposta della R.
Università di Pavia, sarà dal Ministero della Pubblica Istruzione «autorizzato a ricevere nel proprio laboratorio chimico gli studenti che debbono compiere la pratica farmaceutica» (del IV anno).
Nel 1874, procedendo il Comune a scavi per un nuovo assetto del
Cidneo, il Ragazzoni nella zona superiore di via V. Gambara (allora S.
Pietro) raccolse «scaglie di calcari di antiche costruzioni», residui di «stoviglie~alcune di impasto e fattura rozza ed altre fini. I1 Cacciamali con

una nota in data 20 aprile 1883 ricordava: «Fu mi pare nel 1874 che
si rinvennero gli «avanzi preistorici del Castello» in sito piano, elevato,
immediatamente sulla roccia, e coperto (e preservato quindi) dai primi
riversamenti storici. Ma tali avanzi vi saranno stati ovunque, ma dispersi
dai successivi e replicati riversamenti di materiali. Una prova di questo
sta in ciò che oggi (1883) si sta allargando la strada di S. Pietro, e quindi asportando il materiale che vi fu riversato, pare, nel sec. XV perché
vi si trovano stoviglie padovane del 1300, nonché chiavi di forme strane: orbene, insieme vi si trovano le fusaiole preistoriche e il coccio gallico ch'io posseggo. Ciò dice che i depositi preistorici furono scoperchiati
anche nel medio evo e gittati coi materiali del tempo». Di queste ricerche in Castello che poi il Ragazzoni dimostrò avesse in passato «pendii
più ripidi e più erti» vi è anche documento una fotografia riportata sui
Commentari del 1934.
Nel 1874 venne costituita in Brescia la sezione del C.A.I. e il prof.
Giuseppe Ragazzoni, lo studioso per eccellenza della montagna, ne fu
il primo presidente.
Nel 1878, gli impegni di studio e di ricerca ormai sono troppi, e precisamente il 29 gennaio 1878 con rogito n. 40312464 del Notaio Bertelli cede il diritto di esercizio farmaceutico alla moglie Maria Rovetta fu
Mosè.
Nel 1880 in occasione di lavori «per raddolcire e sistemare le due
rampe della strada maestra, onde adattarvi la tramvia.. .» vennero riprese le ricerche nella collina di Castenedolo, che fu generosa di reperti:
nuove ossa umane dell'uomo «pliocenico» e molte presenze di lamellibranchi, gasteropodi, artropodi ecc. Alle analisi delle ricerche sistematiche concorsero, oltre al Cacciamali, il prof. Carlo Fabrizio Parona
dell'università di Torino, il prof. Benedetto Corti del Museo civico di
Milano e il giovane studioso dr. Francesco Bogino. La notizia pubblicata nei Commentari dell'Ateneo del 1880 fece notevole scalpore ed attirò l'attenzione su Brescia di tutto il mondo paleontologico. Risorgeva
l'antica vertenza sull'uomo pliocenico del Ragazzoni che coinvolse, con
pareri discordi, i più grandi nomi della paleontologia dell'epoca dall'Isse1 al Sacco, dal Macedo al Sergi, al Manouvrier al Quatrefages. Molti
furono gli scienziati fino ai primi del novecento che vollero visitare la
collina ormai famosa. Tra tutti basti ricordare il celebre prof. Vilanova
di Madrid a cui fece guida il Cozzaglio. Di questi fermenti analitici e
delle discussioni dell'epoca fece poi un'accurata sintesi il Cacciamali sui
Commentari del 1896.
A Bologna nel 1881 era stato organizzato il secondo Congresso In-

ternazionale di Geologia ed il Ragazzoni espose alla ammirazione incondizionata dei congressisti il suo profilo geognostico. In quell'occasione
venne fondata la Società Geologica Italiana. Con il Cacciamali fece da
guida al dr. Alessandro Bittner, dell'Istituto Imperiale di Vienna, sui
monti di Gussago per studi e ricerche che furono fondamentali nella successione Lias-Giura epria non ben definita». Nel 1883 si interessa attivamente allo studio del meteorite caduto ad Alfianello.
Giuseppe Ragazzoni è anche da considerare un antesignano della speleologia bresciana con le sue ripetute visite e descrizioni della grotta di
Levrange .
Dalle attività scientifiche e di ricerca Giuseppe Ragazzoni ebbe molte
soddisfazioni e riconoscimenti ufficiali, non ultimo la nomina a Cavaliere dell'ordine di S. Maurizio e Lazzaro nel 1867, ma anche disillusioni come è destino di tutti i ricercatori d'avanguardia, gli antesignani
del sapere. Nel caso specifico certe attribuzioni all'epoca primaria, certe ipotesi vulcaniche, nonché le vivaci diatribe sull'uomo pliocenico di
C astenedolo. Contestazioni che a volte accoglieva con un «filosofico»
sorriso, accettando da buon naturalista la contraddizione, a volte con
spontanea reazione di insofferenza anche se poi aperto a forme conciliative o ad ammettere, almeno in parte, opinioni avverse. E, rara virtù,
fu sempre e soprattutto se stesso. Questo carattere così aperto e spontaneo fu ulteriore motivo di stima e di fama quasi leggendaria tra geologi
italiani e stranieri, tutti concordi nell'ammettere la grandezza del ricercatore e l'importanza basilare delle sue opere, tra le quali spicca il profilo geognostico della Provincia di Brescia.
Normalmente la gloria di un uomo dura tre giorni: quello della morte, quello delle partecipazioni funebri e quello del funerale. Non così
per Giuseppe Ragazzoni. Fu doveroso per lui un ricordo più duraturo:
gli venne dedicato il Circolo naturalistico bresciano nell'orbita dell'Ateneo e il Museo di Scienze naturali. Inoltre gli fu eretto un monumento. Monumento di particolare significato e per-la forma e per la posizione
ma soprattutto per un episodio. I «montanari» che trasportarono i massi lapidei per la «piramide» in suo onore non vollero compenso, dimostrando l'estrema popolarità, non solo nel campo culturale, di questa epica
figura delle scienze naturali bresciane.
La piramide c o s t ~ t con
a massi semplicemente sovrapposti resta anche oggi a testimonianza, sul colle a lui tanto caro «in cospetto delle patrie vallate», del poeta della geologia.
Una cosa tra gli umani sarà sempre ammirabile: l'attività dello spirito teso alla conquista della conoscenza, di ciò che crede bello e vero.

Giuseppe Ragazzoni fu animato da quella molla della cultura che è la
fantasia creativa e nel contempo da una perseverante, precisa, meticolosa capacità di ricerca. Con fatiche fisiche, viaggi impervi e spese da
nessuno compensate, dedicò tanto e così fruttuosamente alla conoscenza della nostra terra da potersi dire che dopo di lui e del suo allievo Cacciamali la geologia bresciana potrà avere qualche aggiunta o ritocco, ma
non sostanziali cambiamenti.

REGESTO DI DOCUMENTI
esistenti nell'archivio delle famiglie Ragazzoni

di Brescia e di Fiesole.

Documenti relativi alla farmacia
1)«Atto di ultime volontà di G.B. Ragazzoni, farmacista in Brescia»
redatto a Brescia il 17/6/1836. Di particolare interesse la raccomandazione: «la mia raccolta mineralogica e i miei libri, i quali lascio particolarmente al figlio Giuseppe, sperando che ne vorrà fare buon uso e trarne
profitto». (tav. I)
2) Certificato della Parrocchia della Cattedrale di Brescia del
28/5/1845 attestante la morte del padre G. Battista, awenuta in data
13 luglio 1836, e la presenza dei tre figli viventi: «Paolina d'anni 15,
Carolina d'anni 13 e Giuseppe d'anni 1l».
3) Attestato di «ferma» costituzione e di idoneità fisica e psichica
da parte di Giuseppe Ragazzoni, redatto dal Dr. Fracassi lY8/2/1839.
4) Decreto che autorizza il tutore dei minori Ragazzoni, Stefano Grandoni, ad affittare la farmacia che verrà gestita con la compartecipazione
della vedova Elena Rossi Ragazzoni. I1 nulla osta è del 7/11/1836. Seguono i capitoli di affittanza della «Speziaria Ragazzoni».
5 ) La Congregazione Municipale di Brescia con lettera del Co. Podestà Fenaroli in data 22/3/1837 invia il documento di approvazione
all'esercizio della farmacia da parte della signora Elena Rossi ved. Ragazzoni «col mezzo del proposto Istitore Gio. Battista Rainoni».
6) Nuovo contratto di locazione della farmacia con Gio. Battista Zadei
con decreto 2 1/3/1842.
7) Patente concessa dalla Provincia di Brescia il 18/2/1839 a Giuseppe Ragazzoni per l'ammissione alla pratica farmaceutica. «lYI.R.Medico di Delegazione dichiara ammesso il sopranominato giovane (di 15
anni) al tirocinio farmaceutico a datare dal giorno 1 Novembre 1 8 3 8 ~ .
L'1.R. Medico Provinciale è il Dr. Lodovico Balardini e lo Speziale esaminatore Stefano Grandoni.
8) Lettera di elogio del Magnifico Rettore dell'università di Padova
a G. Ragazzoni in data 25/5/1846. Vengono trasmesse le congratulazio-

ni del Vicerè del Lombardo Veneto per l'atto di coraggio dimostrato dal
Ragazzoni a Padova durante un incendio del 6/2/1846. (doc. I)
9) Lettera del collega A. Ciotto della «Farmacia e Fabbrica di Teriaca» in Venezia a G. Ragazzoni direttore della Farmacia adell'ospitale
Pio di Venezia* in data 13/6/1848.
10) I1 Ministro alla Pubblica Istruzione del Regno d'Italia, onorevole Napoli, da Firenze in data 9/9/1868, autorizza il Cavaliere G. Ragazzoni farmacista esercente a Brescia a ricevere nel proprio laboratorio
chimico - farmaceutico gli studenti che devono compiere la pratica farmaceutica.
11)I1 Magnifico Rettore dell'università di Pavia, Lovati, il l7/9/ l868
trasmette al Ragazzoni il precedente decreto.
12) Tavola con l'elenco dei proprietari della farmacia Ragazzoni, già
«della Cicogna».

Elenco di documenti relativi all'attiuità mineraria
13) Awiso del Sindaco di Collio ai proprietari delle miniere di quel
Comune in data 23/8/1811 affinché confermino i loro diritti di proprietà sulle miniere. Seguono le conferme dei proprietari con l'autentica del
notaio Francesco Toninelli di Brescia in data 4/9/1811. I1 documento
è una copia estratta dal R.I. Archivio Generale Notarile di Brescia del
23/7/1822. (doc. 11)
14) Relazione del Procuratore delle Miniere di Collio del 28/9/18 11
al Prefetto di Brescia sullo stato delle miniere di Collio con l'elenco delle varie proprietà. Il documento è autenticato dalla autorità comunale
di Collio. (doc. 111)
15) Estratto delle opposizioni presentate alla I. R. Delegazione Provinciale per la domanda di investitura della Società della miniera Sant'Aloisio Nuovo del 17/2/1852. Copia estratto conforme. (doc. IV)
16) Domanda presentata da Pietro Lazzari, per conto della Società
della galleria Sant'Aloisio Nuovo nel Comune di Collio, all'1.R. Capitanato Montanistico per la Lombardia in Bergamo, datata 711l/l857 da
Collio, per ottenere la conferma dell'antica concessione autorizzata con
decreto dell'I.R< Delegazione Provinciale di Brescia il 25/8/18 19, e relativa risposta. E allegato il «tipo visuale o spaccato dimostrante l'andamento delle due gallerie di Sant'Aloisio Nuovo e Valdardo~.(doc. V e
tav. 11)

17) Pietro Ragazzoni fu Giuseppe in data 16/5/1899 con atto notarile cede il permesso di ricerca di minerali in valle della Megua nel Con nobile
o
Giuseppe Zamara. L'atto è del noiaio Andrea
mune di ~ o i e ~ al
Tonelli di Erbusco.

Elenco di documenti sull'insegnamento di geologia
18) Lettera del Provveditore agli Studi di Bergamo, Gabriele Rosa,
del 21/7/1862 alla Prefettura di Bergamo raccomandante il Prof. G. Ragazzoni che aspira a concorrere alla cattedra di geologia e mineralogia
istituita presso l'Istituto Tecnico di quella città. E allegata una lettera
di G. Ragazzoni a G. Rosa spedita da Manchester il 17/7/1862 con un
breve riassunto dell'attività fino allora svolta nel settore della geologia.
(doc. VI e tav. 111)
19) Domanda senza data, h a da considerare del 1862, di G. Ragazzoni alla Deputazione Provinciale di Brescia per concorrere alla cattedra di geologia, mineralogia e chimica in Brescia. Segue il cuniculum
vitae. (doc. VII).
20) Decreto di nomina del Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio per l'incarico al Prof. G. Ragazzoni dell'insegnamento di geologia e mineralogia presso l'Istituto Tecnico di Brescia, in data 14/12/1862.
(tav. IV)

Elenco di documenti inerenti a diplomi di tìtoli onorifici ed a incarichi politici
2 1)Diploma di nomina a Socio corrispondente della K. K. Geologische Reichsanstalt di Vienna, in data 3 1/1/1857. (tav. V)
22) Diploma di Socio della Société Geologique de France del
16/3/1857. (tav. VI)
23) Diploma di Socio corrispondente della Società di Farmacia degli
Stati Sardi, datato Torino 20/5/1860. (tav. VII)
24) Diploma di Socio fondatore della Società Italiana di Scienze Naturali, già Società Geologica, in Milano lO/3/ 1860. (tav. VIII)
25) Diploma dt nomina a Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro, da Firenze il 10/11/1867.
26) Lettera del Presidente dell'Ateneo di Brescia, avv. Paolo Baruchelli e del Segretario Giuseppe Gallia del 14/7/1867 comunicante l'as-

segnazione della Medaglia Grande d'Argento per le sue memorie «Sulle
miniere di piombo e rame di Valtrompia e Valsabbia~e «Dell'industria
del ferro». (tav. IX)
27) Lettera del Vice Governatore dell'Intendenza del Circondario
di Brescia del 27/1/1860 con la nomina a Consigliere comunale di Brescia.
28) Lettera del Vice Sindaco di Brescia, Nicolb Zoppola, del
15/5/1860 con la nomina a Membro del Consiglio Provinciale per le
Scuole.
29) Lettera del Sindaco di Brescia, Formentini, del 1/8/1865 con la
quale gli partecipa la rielezione a Consigliere comunale.
30) Decreto di Vittorio Emanuele I1 da Torino, in data 29/8/1868,
di conferma per il triennio 1868-71 a Membro ordinario del Consiglio
Sanitario della Provincia di Brescia.
31) Riproduzione dello stemma della famiglia Ragazzoni esistente
sul portale della casa in Valtorta di Va1 Brembana (prov. di Bergamo)
da dove «provengono i Ragazzoni di Brescia, Piemonte e Veneto», secondo una annotazione autografa dello stesso Ragazzoni. (tav. X)
32) Riproduzione dello stemma della famiglia Zamara, gens della madre di Giuseppe Ragazzoni.

VENGONO RIPORTATI ALCUNI DOCUMENTI,
TRA I PIU SIGNIFICATIVI, O IN FOTOCOPIA
DELL'ORIGINALE O I N REGESTO

Padova li 25 Maggio 1846
La Reggenza dell'Imp.
R. Università
Al Signor Giuseppe Ragazzoni Studente d'anno I di Farmacia nella
r. Università di Padova.
Mi è di vera compiacenza l'annunciarle che Sua Altezza i.r. il Serenissimo Arciduca Vice Re informato della di Lei utile prestazione nell'occasione del grave incendio sviluppatosi in Padova e precisamente nella
Casa del Falegname Conedera contrada Borgo Pensio a S. Pietro, la notte
dal 6 al 7 Febbraio p.d., si è graziosamente degnata di autorizzare Sua
Eccellenza il Sig. Conte Governatore delle Venete Provincie ad esprimerle la sua soddisfazione per la intrepidezza e presenza di spirito da
Lei dimostrata nel prestare aiuto agli abitanti della Casa predetta già
presa dalle fiamme. Incaricato quindi dall i.r. Delegazione di questa Provincia, in relazione ad ordine della preposta Eccellenza Sua le fo' manifesti i sentimenti anzi detti di Sua Altezza i.r. a di Lei conforto ed a
premio della benemerenza suespressa. Voglia Ella conservare sempre eguale l'animo suo a prò degli sventurati.

I1 Rettore Magnifico

I.R. Cancelliere

Magrattini ( 2 )

Galvani

doc. I

«Regno d'Italia. I1 giorno di Giovedì di vigesimo nono del mese d'Agosto mille ottocento e undici dico 29 Agosto l 8 l l. Regnando Napoleone Primo Imperatore dei Francesi Re d'Italia e Protettore della
Confederazione del Reno e difensore della Confederazione Svizzera a
tutti i presenti e futuri salute*.

uI1 Sig. Sindaco di Collio» presa in considerazione «l'organizzazione del Sistema Minerale». .. «ha osservato che li attuali possessori delle
Medesime (Miniere) sono tutti sprovveduti di Patenti ed altri titoli Legittimi» e fa presente che «compete loro i.diritto di essere investiti a
preferenza d'ogni altro investito semprecche presentino una regolare dimanda a norma del succitato Decreto per ottenere l'investitura ove intendano di conservare i diritti loro competenti sulle Miniere stesse ed
eseguire un Deposito di lire Italiane Cento vinti per cadauna Miniera
per la visita da farsi del ingeniere del Consiglio»... ed «accompagnare
con un saggio di Minerale e con un tippo del Circondario al quale si
vorrebbe estesa la facoltà di escavare...» Inoltre fa presente la necessità, essendo varie le miniere ed i proprietari, di farsi rappresentare da
un responsabile che possa trattare con le Autorità, tutte le volte che le
necessità lo richiedano.
Per la nomina di un «Consiglio Minerale e del Consolente Legale»
seguono le firme di adesione:
Pietro Lazzari del fu Gio: affermo
Gio: Ramazzini del fu Gio: B.ta afermo come proprietario e come procuratore
Tonini Gio: del fu Maffeo affermo
Seguono le firme: Giovanni Adami, Parroco; Domenico Tonini; Grandini; Angelo Facchinetti; Santo Paterlini; Domenico Fracassi; Gioan del
fu Pietro Casaro; Antonio Rambaldini; Bortolo Lazzari.
doc. I1

Sig. Commendatore Barone Prefetto
Distretto I mo. Cantone VIII. Collio li 28 ventotto settemb. mille
ottocento undici l 8 11.
Esecutivamente al disposto dell'art. 17 del Rg. Decreto 9 Agosto
1808, bramado io infrascritto membro e procuratore eletto dalle singole società con atto pubblico debitamente registrato in Brescia il di 16
settembre mese corrente al n. 1433 d'investirmi delle miniere ferree in
calce descritte situate parte nel Comune di Collio, e parte nella Comune contigua di Bovegno, come rileverà dall'unito tipo, che in triplo le

urniglio coll'assaggio sì delle miniere, che delle bocche comunicanti, così umile a lei mi presento Sig.r Commend.re Barone Prefetto implorando d'essere registrato per li successivi effetti voluti dal prelodato Rg.
Decreto, e massime pel disposto dall'art . 18, e siccome l'articolo 17 prescrive, che chi desidera investirsi debba dichiarare con quali mezzi sosterrà, ed assicurerà il lavoro, quali i materiali, e per qual tempo voglia
investirsi, sottopongo a lei le seguenti dichiarazioni.
I mo: l'investitura bramo estenderla al maximus, cioè agli anni cinquanta per tutta la superficie compresa nel tipo, ch'è di tornature n. 96.
I1 I «mezzi di sostegno delle gallerie» saranno come per lo passato
di muri, piloni di pietrami, colonne, ed armature di larice, e di abete
oltre alcune colonne, che di tratto vi si van lasciando di filone solido.
Perché poi le miniere, o bocche nominate descritte nel tipo sono tutte
comunicanti ad uno stesso filone, e solamente mantenute aperte pel puro comodo dell'esporto del minerale, o dello sgolo delle acque, cosi supplico sieno ridotte, ed unite al sottodescritto numero come segue
Miniere Denominative, e compren- Miniere, ossia bocche comunicanti
sorie, di cui s'implora l'investitura

1 Razzano
2 Carcasso

IIa Valdardo

3 Cavalavo

I11 Prato

4 Purasso

Osservazioni
Tutte di ottima qualità, ma assaiprofonde, e molto incomodate dall'acque; anzi la miniera ossia bocca nominata Purazzo serve di puro acquedotto del Prato.
Segue il nome delle miniere abbandonate comprese nel presente tipo
Tutte queste miniere sono lasciate
n. 1 Raina
in abbandono perché o diroccate,
n. 2 Stella
od in possesso dell'acque
n. 3 Rosa
n. 4 St. Aloisio
n. 5 St. Giovanni
n. 6 St. Paolo
n. 7 Oliva, e medol nuovo
Persuaso della di lei premura, Sig.r Barone Commendatore Prefetto
del bene di questo montano paese, che da altro commercio non trae il

proprio sostentamento, sono certo, che vorrà sollecitamente passare alle successive incombenze. Ho il bene di presentarle tutto il mio, e della
popolazione verace rispetto.
Per coppia conforme
Lazzari Procuratore delle miniere di Collio
Deputati: Fracassi e Calzoni.
doc. 111

Da Collio in data 17 febbraio 1852
La società delle miniere Valdardo, Cavallaro, Prato, Vallone, Re e
Razzano «Miniere ferree di Collio» rappresentate dal loro «Procuratore
Generale Lazzari prete Giacomo» ricorda la concessione di «Investitura
di 50 anni» autorizzata nel 1811 dalla «cessata Prefettura del Mella*,
la conferma «dell'Eccelso Imperial Regio Governo» nel 1818, cui seguì
un deposito di «Austriache L. 1532,57»nel l 8 19, la demarcazione delle miniere eseguita dal «Commissario incaricato Sig.r De - Finetti e
dall'ingegnere Benedetti». Ricorda come i concessionari facessero domanda fino dal 1811 e si prestassero volontariamente per il deposito occorrente per la spesa di demarcazione e quindi sia cosa «controgiustizia»
che i concessionari della miniera di Sant'Aloisio nuovo chiedano l'investitura di un'area che comprende anche le altre miniere.
Si associano all'opposizione la Miniera Strigozza, Sant' Aloisio vecchio, Lazzari Pietro fu «Altro Barba*, le Miniere «Sant'Marco», Castagna e Belvedere, le Miniere Rosa e Stella.
All'opposizione di gruppo seguono le opposizioni di ogni singola
miniera.
«Collio, dall'ufficio Comle, li 17 Febbrajo 1852.
Per estratto conforme alle predette domande di opposizione».
(firma illeggibile)
doc. IV

136

Domanda presentata all'I. R. Capitanato Montanistico per la Lombardia in Bergamo, datata in Collio 7 novemre 1857.
Pietro Lazzari «principale interessato e quale rappresentante la Società della Galleria S. Aloisio nuovo nel comune di Collio» chiede «la
conferma dell'antica concessione» a suo tempo autorizzata con «Decreto dell'I .R. Delegazione Provinciale di Brescia 25 Agosto 1819)).Viene
ricordato il lungo iter della miniera costituitasi per aprire una galleria
di drenaggio delle acque di altre miniere inondate e per fare sondaggi
che furono tali da raggiungere, dopo soli tre anni, i 700 metri di profondità. Ricorda i contrasti con gli «antichi escavatori» che portarono alla
revoca del diritto di ulteriore espansione della miniera, ma non a quello
di ricerca e del recupero di «banchi metalliferi~.Rammenta anche l'ingente spesa sostenuta valutabile in «oltre lire centomilaa.
Nel documento è riportata anche la risposta dell'1.R. Capitanato Montanistico: a) «è d'uopo notificare e comprovare i relativi diritti nel tempo e modo indicato nell'apposito avviso». b) «nè l'istanza, nè gli allegati,
i quali però non sono sufficienti, sono stesi nel modo corrispondente
ai prescritti dalla Legge montanistica generale*. C) «in quanto alla domanda» ... «il petente si riporterà al tenore del decreto di quest'I. R. Capitanato Montanistico ...D.
«Bergamo, li 24 Novembre 1857
L'1.R. Capitano Montanistico.
Magni (?)
doc. V

Bergamo 2 l luglio 1862
R. Proweditorato agli Studi
della Provincia di Bergamo
Alla R. Prefettura di Bergamo

Oggetto: Istituto Tecnico

L'Avviso 5 luglio corrente di questa R. Prefettura, apre il concorso
per l'Istituto Tecnico in Bergamo anche a Professore di Geologia e di

Mineralogia. ... Venturatamente è disposto a concorrervi il Sig. Giuseppe Ragazzoni di Brescia che in quella città acquistò tanto favore per
lezioni di geologia topica applicata alla metallurgia ed alle industrie, che
la Provincia di Brescia mandollo guida a drappello d'operai e d'industrianti a studiare le officine e le miniere della Francia, del Belgio, dell'Inghilterra. ... Ora egli da Manchester in data 17 luglio mi scrive la
lettera che allego perché lo faccia conoscere al posto predetto ... Mi dichiaro con vivo ossequio Devotissimo R. Provveditore Gabriele Rosa

Segue la lettera allegata
carissimo Amico, Mi scrivono da Brescia avere il Ministero accordata l'attivazione a Bergamo dell' Istituto Tecnico.
Sperava che ciò fosse pure concesso a Brescia, ma a quanto pare si
trascurarono le necessarie pratiche per ottenerlo.. . Sebbene io mi conosca sprovvisto dei requisiti necessari per essere professore, presa stante
all'amore sommo che professo per la Geologia e sue applicazioni, sarei
disposto a concorrere alla Cattedra che si riferisce a questa Scienza e
di cui mi si dice essere aperto il posto. ... Dal mio viaggio ho motivo
a sempre più persuadermi, che noi italiani abbiamo innanzi tutto bisogno di una educazione soda, positiva, e di pratica utilità, scevra di tutti
quei minuziosi accessori che fanno abortire ogni buon risultato. Ho fatto acquisto di buoni manuali di scienze applicate, e spero potranno giovare al nostro paese. ...
Vi prego di dirigere la vostra lettera a Londra, Church Streat 29 Soho, ove tengo il mio alloggio. ... Aggradite i miei saluti e credetemi sempre Vostro dev.mo servo ed Amico Giuseppe Ragazzoni. Manchester
li 17 luglio 1862.
Tanti saluti da parte del mio collega Ing. Angelo Monat
doc. VI

All'onorevole Deputazione Provinciale di Brescia
In seguito all'awiso di Concorso esposto da Codesta Onorevole Magistratura il 23 Luglio p.p. lo scrivente produce la presente istanza, allo
scopo di essere collocato fra gli aspiranti alla Cattedra di Geologia e Mineralogia e di Chimica.

Nato a Brescia nel 1824 da Gio. Battista e Chiara Zamara, compì
la carriera farmaceutica nel 1847 presso la Regia Università di Padova.
Stette in qualità di Direttore Farmacista in Venezia durante le difficili
circostanze del 1848-49 dove rimase sino alla fine del lungo assedio. Reduce in patria, assunse nel 1851 la Direzione dellYOfficinapaterna, e
da quell'epoca si dedicò interamente agli studi delle Scienze naturali,
in special modo alla Geologia ed alla Chimica analitica. I1 che gli valse
di essere nominato Socio corrispondente dell'Istituto Geologico di Vienna, Membro della Società Geologica di Francia, di quella Italiana di Scienze Naturali e dellYAteneodi Brescia; e di conseguenza la Medaglia d'oro
alla Esposizione Bresciana del 1857 e altre due Medaglie a quella Italiana del 1861,
Scopo dei suoi studi fu sempre quello di indagare le risorse del proprio paese, e conoscere i mezzi più adatti per ritrarne un'utile partito.
Scevro di esteriore scientifico, ma pure convinto che il primo nostro bisogno si è di istruzione pratica, spontaneamente diede lezioni gratuite
di Geologia e Metallurgia a varii giovani, che, compiuto il corso delle
scuole Tecniche, stavano attendendo l'attuazione dell'Istituto, onde ultimare la loro carriera. Sotto il rapporto morale e politico crede di avere
meritato la stima dei suoi concittadini.
Onorato con rescritti Governativi e Municipali per avere salvato varie
persone da un'incendio in Padova, veniva nel 1860 eletto a Consigliere
Comunale, a membro della Giunta e Consigliere Scolastico Provinciale
e Sanitario, dopo avere dato non dubbie prove di patriottismo.
L'onorevole incarico testé avuto dalla Rispettabile Rappresentanza
Provinciale, quello cioè di studiare l'Esposizione di Londra, da dove è
reduce or ora, gli fanno sperare di aversi guadagnata almeno in parte
l'alta considerazione che con ciò venivagli esternata.
In breve renderà pubblici i risultati della sua missione, che confida
saranno per riuscire utili al paese.
E se avrà la fortuna di essere chiamato al posto a cui aspira, lo scrivente si lusinga di poter provare col fatto quanto ami la scienza e quanto desideri divenga essa il patrimonio di molti.
Con tutto il rispetto
Giuseppe Ragazzoni
Segue l'elenco degli allegati.
doc. VI1
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Oltre ai lavori citati ed ai documenti d'archivio esistenti presso le famiglie Ragazzoni in Brescia e presso il sig. Pietro Ragazzoni in Fiesole, si ricordano:
Opere di G. Battista Ragazzoni: i lavori pubblicati nei Commentari dell'Ateneo di Brescia sono elencati nell'dndice dei Commentari», Brescia, 1908, pag. 146-147.
Opere di Giuseppe Ragazzoni: i Lavori pubblicati nei Commentari deIi'Ateneo di Brescia sono
elencati nell'dndice dei Commentari*, Brescia, 1908, pag. 147-148.
Inoltre è da ricordare: «Saggio di terre vergini coltivabili della Provincia di Brescia*, ed. O. Rovetta, Brescia, 1881.
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L A . Biglione di Viadgi, Cultura e letteratura nei secoli XIX e XX, in Storia di Brescia, vol.
IV, pag. 710, Morcelliana, Brescia, 1961.
A. Fewetti Torricellz, Scienziati Bresciani, in Storia di Brescia, vol. 111, pag. 1013, Morcelliana,
Brescia, l 9 6 1.
G.B. Cacciamali, I1 «Profilo geognostico del versante meridionale delle Alpi nella Lombardia
orientale» di Giuseppe Ragazzoni alla luce delle nuove concezioni orogenetiche - Comm. dell'Ateneo di Brescia, 1931.
G.B. Cacciamali, Necrologio del prof. Giuseppe Ragazzoni, Comm. dell' Ateneo di Brescia, 1898,
pag. 181.
A. Cozraglio, Giuseppe Ragazzoni, Cenno necrologico, Comm. deiI'Ateneo di Brescia, 1898,
pag. 186.
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