
Collezioni scientifiche 1

BIBLIOTECA SPECIALE DI MATEMATICA
“GIUSEPPE PEANO”

1. La fondazione e i primi lasciti

Costituita nel 1883, quando rettore è il matematico Enrico D’Ovidio e
preside della Facoltà di Scienze MFN il matematico Giuseppe Bruno, la
Biblioteca Speciale di Matematica nasce con l’obiettivo di sostenere gli studi
nelle Scuole di Magistero1 che erano state istituite da R. Bonghi nel 1875 per
preparare i futuri insegnanti delle scuole secondarie. A Torino vengono
subito attivate sia la Scuola di Magistero annessa alla Facoltà di Lettere e
Filosofia, sia quella annessa alla Facoltà di Scienze, con le Sezioni di Scienze
naturali nel 1875/76, di Matematica nel 1876/77, di Fisica nel 1880/81 e di
Chimica nel 1884/85. Le Scuole saranno soppresse da B. Croce nell’ottobre
del 1920, ma a Torino cesseranno la loro attività solo nel 1923, con
l’istituzione della Facoltà di Magistero.

Due sono i direttori delle Conferenze di Matematica della Scuola di
Magistero annessa alla nostra Facoltà: E. D’Ovidio fino al 1906/07 e poi C.
Segre fino al 1922/23, ed entrambi si prodigano per ottenere dal Ministero e
dagli enti locali i finanziamenti necessari per dotare di materiali didattici la
Scuola stessa e dunque anche la Biblioteca, che era allora situata all’ultimo
piano del palazzo dell’Università, in via Po 13.

Il primo fondo librario della Biblioteca viene così acquistato grazie al
contributo del Consorzio Universitario di Torino che accoglie
sollecitamente l’appello del rettore D’Ovidio:

“A queste cause di poca vitalità delle scuole di Magistero in generale, se ne
aggiungono alcune speciali per la Università di Torino, cioè: 1° La mancanza
di piccole biblioteche speciali, e materiale scientifico per le varie sezioni della
scuola, specie nella Sezione di Matematica,…”2

Dopo pochi anni vengono a incrementare il nucleo originario alcuni
importanti lasciti testamentari di docenti di matematica del nostro Ateneo. È
infatti grazie alle collezioni di libri ereditate dai professori Camillo Ferrati
(1822-1888), Francesco Faà di Bruno (1825-1888) e Giuseppe Bruno (1828-
1893) che la Biblioteca si arricchisce di pregevoli edizioni di autori classici e
di numerosi trattati, libri di testo e opuscoli di scienziati contemporanei.

Il 15 marzo 1888 viene reso pubblico il testamento olografo di Camillo
Ferrati, professore ordinario di Geodesia teoretica nella nostra Facoltà, che,

                                                     
1 Cfr. Università di Torino, Biblioteca speciale matematica, in Monografie delle Università e degli istituti
superiori, vol. 1, Roma 1911, p. 603 e RUFFINI 1899/1900, pp. 85-86.
2 ENRICO D’OVIDIO Mutazioni e aggiunte avvenute nella R. Università di Torino dal 1872 in poi, AA.
Vv. 1884, p. 7.
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oltre ad assegnare all’Università torinese una rendita perpetua per un posto
di studio in Matematiche pure, da conferirsi dalla Facoltà stessa3, fa dono
delle principali opere della sua collezione, annettendo anche una rendita
perpetua per la Biblioteca:

“Lego le opere di Eulero, di Laplace, di Lagrange, di Legendre, di Belidor, di
Perronel, di Biot, di Avogadro, esistenti nella mia biblioteca alla detta Facoltà
di Scienze dell’Università di Torino. Lego inoltre alla detta Facoltà lire 200
annue, ossia una rendita perpetua di lire duecento per dotazione di una sua
Biblioteca speciale ad uso della Facoltà.”4

Il figlio di Ferrati aggiungerà alle opere qui elencate tutti gli altri libri e
opuscoli di matematica della biblioteca paterna e si farà pure carico delle
relative spese notarili, ricevendo per questo un ringraziamento speciale dalla
Facoltà.5 Sono oltre 300 i volumi che provengono da questo lascito e circa
un’ottantina gli estratti, come risulta dal primo catalogo della Biblioteca,
edito nel 1891. Fra i titoli più interessanti figurano il De subtilitate (1554) di
G. Cardano, i trattati di L. Euler Mechanica sive motus scientia (2 voll., 1736),
Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum (1765), Methodus inveniendi lineas
curvas … (1744), le Institutiones Calculi Differentialis (2 voll., 1787) e Calculi
integralis (4 voll., 1792-1794) e l’Introductio in analysin infinitorum (2 voll., 1797),
le Leçons sur le calcul des fonctions (1806) e la Mécanique analytique (2 voll., 1811-
1815) di J. L. Lagrange, il Traité de mécanique céleste (5 voll., 1799-1825) di P. S.
de Laplace, gli Elementa Matheseos universae (5 voll., 1746-1754) di C. Wolff ed
alcune edizioni di opere di I. Newton, C. F. Gauss, J. F. W. Herschel, S. F.
Lacroix, G. Monge, L. Poinsot, S. D. Poisson, V. Poncelet, C. Bossut, G.
Galilei, L. Mascheroni, A. Avogadro e P. Ruffini.

Con il testamento del 2 aprile 1888 anche il professor Francesco Faà di
Bruno, straordinario di Analisi superiore, dona la sua raccolta di opere
matematiche e auspica che si apra al pubblico una sala di lettura e si stampi il
catalogo della Biblioteca:

“Lascio i miei libri matematici alla Facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche
della R. Università di Torino, con che si apra o siavi una sala di studio

                                                     
3 Estratto di testamento olografo del Prof. Camillo Ferrati, Annuario U To 1888/89, p. 155: “Lego
una rendita perpetua di lire 400 alla R. Università di Torino per un posto di Studio nella
Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali da conferirsi dalla Facoltà stessa e per lo
Studio dei Dottorato nelle Matematiche pure.” Cfr. anche la relazione del rettore per l’a.a.
1887/88 in Annuario U To 1888/89, pp. 16-17.
4 Annuario U To 1888/89, p. 155.
5 “L’avvocato Cesare Ferrati, figlio del defunto – scrive N. Jadanza nel necrologio di Ferrati,
Annuario U To 1888/89, p. 155 – si dichiarò disposto a pagare tutte le spese necessarie per
l’esecuzione dei legati e di dare alla Facoltà le altre opere di Matematica possedute dal di lui
padre. La Facoltà nella seduta 24 Marzo 1888 nell’esprimere la propria riconoscenza per la
liberalità dimostrata dal defunto Prof. Camillo Ferrati ringraziava il figlio Avv. Cesare che
aveva voluto rendere più completa la munificenza paterna.”
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speciale per soli professori, o laureati o studenti in Matematiche, e si stampi
il Catalogo analitico ed alfabetico dei medesimi ed altri libri, lasciandone
sempre copia visibile ai richiedenti.”6

Entrano così una cinquantina di importanti trattati dell’Ottocento sul
calcolo differenziale e integrale, sulle funzioni ellittiche, sulla teoria dei
numeri e sulle funzioni di variabile complessa, scritti da matematici
soprattutto francesi e tedeschi, come A. L. Cauchy, A. Clebsch, A. A.
Cournot, H. Durège, A. Enneper, C. Hermite, J. Hoüel, F. Klein, L.
Koenigsberger, H. Laurent, A. M. Legendre, C. Neumann, J. Thomae e K.
Weierstrass. Convinto che

“Alla scienza sola appartiene di tramandare insieme colle sue opere
intemerata ed inconcussa la sua fama sino alla più tarda posterità”7

Faà di Bruno dona alla nostra Biblioteca anche le opere complete di N. H.
Abel e di C. Jacobi e la sua considerevole raccolta di periodici, che copre
tutte le principali riviste di matematica dell’epoca: dagli Acta Mathematica di
Mittag-Leffler al Journal de mathématiques pures et appliquées di J. Liouville, dai
Mathematische Annalen di A. Clebsch e C. Neumann al Journal für die reine und
angewandte Mathematik di A. L. Crelle, dagli Annali di matematica pura ed
applicata, nelle due serie a cura di B. Tortolini e di F. Brioschi e L. Cremona,
al Quarterly Journal di I. I. Sylvester e ai Cambridge Journal e Cambridge and
Dublin Mathematical Journal.

L’ultima cospicua donazione alla Biblioteca giunge alla fine del secolo
con la morte, nel 1893, del preside Giuseppe Bruno, professore ordinario di
Geometria descrittiva. Sono 487 i titoli dei volumi ed opuscoli del suo
lascito, che registra numerosissime note e memorie di colleghi dell’Ateneo
torinese: F. Chiò, A. Dorna, E. D’Ovidio, F. Faà di Bruno, G. Ferraris, A.
Genocchi, N. Jadanza, G. Loria, G. Peano, M. Pieri, G. Plana, F. Porro, F.
Siacci, accanto a pregevoli opere edite a Torino, come i Résumés analytiques
(1833) di A. L. Cauchy e il Gradus Taurinensis (1774) e l’Elettricismo artificiale
(1772) di G. B. Beccaria. La disciplina più rappresentata è la geometria, con
231 fra libri ed estratti, in cui figurano importanti trattati di J. B. Biot, A.
Bordoni, C. J. Brianchon, F. Casorati, M. Chasles, A. C. Clairaut, L.
Cremona, P. Delahire, C. F. Gauss, S. F. Lacroix, A. M. Legendre, G. F.
L’Hôpital, L. Mascheroni, G. Monge, J. V. Poncelet, C. Segre e G.
Veronese. Troviamo fra l’altro anche la celebre edizione degli Elementi di
Euclide di C. Clavio (1603) e l’Arithmetica universalis di I. Newton a cura di A.
Lecchi (3 voll., 1752).

                                                     
6 Annuario U To 1888/89, p. 17.
7 F. FAÀ DI BRUNO Prolusione all’apertura del corso d’Alta Analisi e d’Astronomia letta nella R.
Università il giorno 27 febbraio 1857, Torino, s. e., s. d.
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2. Il primo catalogo

Il primo Catalogo della Biblioteca Speciale di Matematica della R. Università di
Torino è stampato da Paravia nel maggio del 1891 e annovera titoli suddivisi
nelle seguenti materie: Analisi, Astronomia e Geodesia teorica, Geometria,
Meccanica e Fisica, Opere Biografiche e Storiche, Opere Complete e Varie,
Periodici, e infine, sotto la dicitura Scienza dell’ingegnere, sono elencati libri
ed opuscoli di Geometria pratica, Meccanica applicata, Costruzioni, Estimo,
ecc. Sia nel primo fascicolo del 1891, che nei due successivi, apparsi
rispettivamente nel maggio del 1896 e nel maggio del 1905, è indicata la
provenienza dei volumi. Un’informazione, questa, molto utile, ad esempio
per ricostruire i testi usati per l’insegnamento e quelli destinati alla ricerca.

I tre fascicoli hanno numerazione consecutiva e non ripetono le
precedenti acquisizioni; nel primo (1891) le lettere B e F indicano
rispettivamente i lasciti librari di F. Faà di Bruno e di C. Ferrati; nel secondo
(1896) la lettera B’ denota il lascito di G. Bruno, mentre in tutti le lettere C e
M contrassegnano i libri acquisiti rispettivamente coi fondi del Consorzio e
del Ministero per la Scuola di Magistero annessa alla Facoltà di Scienze.

Tra i volumi acquistati con finanziamenti consorziali8 si segnalano le
collezioni di opere complete di importanti matematici, sia classici che
contemporanei, come N. H. Abel, A. L. Cauchy, A. Cayley, G. Desargues,
R. Descartes, Diofanto, G. L. Dirichlet, Euclide, P. Fermat, J. Fourier, C. F.
Gauss, H. Grassmann, C. G. Jacobi, L. Kronecker, J. L. Lagrange, P. S. de
Laplace, A. F. Möbius, Pappo, J. Plücker, B. Riemann, H. A. Schwarz, J.
Steiner, K. Weierstrass e le prestigiose enciclopedie tedesca (Encyclopädie der
mathematischen Wissenschaften) e francese (Encyclopédiedes sciences mathématiques
pures et appliquées). Numerose sono pure le opere e i periodici di storia della
matematica, a cura di autori illustri, quali M. Cantor, G. Eneström, S.
Gunther, H. Hankel, G. Libri, G. Loria, M. Marie, P. Riccardi, W. Rouse
Ball, P. Tannery, J. Tropfke, H. G. Zeuthen. Tra le acquisizioni con i fondi
ministeriali spiccano la Rivista di matematica diretta da G. Peano, il Periodico di
Matematica per l’insegnamento secondario diretto da D. Besso, le classiche edizioni
a cura di J. L. Heiberg delle opere di Euclide e di Archimede e alcuni libri di
testo per le scuole secondarie.

Non ci è dato sapere la tiratura dei fascicoli del Catalogo della Biblioteca,
ma dalla fattura della ditta Paravia del 25 aprile 1906, conservata fra le carte
amministrative della Biblioteca, apprendiamo che cento copie dell’ultimo
fascicolo (Maggio 1905) furono acquistate dalla Biblioteca stessa per
                                                     
8 Ammontano a 1311 i titoli inventariati con i fondi del Consorzio, fra cui compaiono anche
(ma solo nel primo fascicolo del 1891) i libri e gli opuscoli donati dagli autori, e a 184 quelli
con i fondi ministeriali.
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l’importo di lire 260. Probabilmente il Catalogo era distribuito alle biblioteche
cittadine e alle altre Università.

3. La collezione dei modelli

Per iniziativa dei due illustri geometri Enrico D’Ovidio (1843-1933) e
Corrado Segre (1863-1924) che, come si è detto, sono incaricati della
direzione della Sezione di Matematica nella Scuola di Magistero, e figurano
anche come primi direttori della Biblioteca, vengono pure acquistate
pregevoli collezioni di modelli in cartone, gesso, fil di ferro, e legno, di
superficie e solidi geometrici, da utilizzarsi a fini didattici. Scrive D’Ovidio
nella relazione inaugurale dell’a.a. 1881/82:

“E siami anche concesso di ringraziare il Consorzio per la bella collezione di
modelli geometrici di cui ha dotato le nostre Scuole di Matematica, e che
considero come arra di nuovi validi sussidi.”9

Dagli inventari delle proprietà mobili della Scuola di Magistero, redatti
annualmente dal direttore della Scuola stessa e attualmente conservati nella
Biblioteca, possiamo trarre le informazioni sui libri e modelli acquisiti e sul
loro costo. Il nucleo più cospicuo risale al 26 gennaio 1882 con

“modelli di figure geometriche in gesso del Dott. L. Brill, distinti in sette
serie; una collezione di modelli di quadriche in cartone, modelli di
sviluppabili in filo del prof. Biorling”10.

Il tutto doveva essere collocato dentro una “scansia di legno verniciata
ed intarsiata con tre sportelli a vetri coperti di seta verde e la scritta in lettere
dorate Consorzio Universitario” e i modelli in gesso collocati su appositi
“piedistallini di diverse forme coloriti e verniciati attorno, foderati sopra da
panno verde”.

Seguono negli anni dal 1885 al 1889 gli acquisti di altri “modelli
matematici di Brill in filo, gesso, ecc.” delle serie VIII-XVI, cinque “modelli
di geometria in fili di ferro”, fra cui un paraboloide rigato e un iperboloide
rigato, “modelli geometrici di Schlegel” e altri “modelli in gesso”. Esemplari
di “modelli di geometria” appartenenti alle serie “XXVIII-XXIX-XXX”
sono acquistati nel 1903, quelli della serie “XXVI”, nn. 11-18, il 7 giugno

                                                     
9 Annuario U To 1881/82, p. 7.
10 Inventario 1 aprile 1881-31 marzo 1883 in BM Peano, Fondo Amministrazione. Cfr. anche
ALESSANDRA CAVAGNERO, GIORGIO FERRARESE La collezione dei modelli di superfici del
Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino, Conferenze e Seminari 1997-1998
Associazione Subalpina Mathesis (a cura di E. Gallo, L. Giacardi, C. S. Roero), Torino 1998,
pp. 219-234 e GIORGIO FERRARESE, FRANCO PALLADINO Sulle collezioni dei modelli matematici
dei Dipartimenti di Matematica dell’Università e del Politecnico di Torino, Nuncius Annali di Storia
della Scienza, 13, 1998, pp.169-185.
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1907, ed altri ancora si susseguono negli inventari degli acquisti fra il 1911 e
il 1919, spesso senza indicare la relativa distinta o descrizione11.

Per il loro frequente utilizzo nelle lezioni di geometria e nelle
conferenze per la Scuola di Magistero sono talvolta necessarie operazioni di
restauro, che sono eseguite dai fratelli Pallardi di Torino, restauratori di
ceramiche antiche e moderne12.

Purtroppo la collezione originale non riesce a salvarsi dalle rovine della
seconda guerra mondiale e va completamente distrutta, come testimonia
questo passo del prof. Alessandro Terracini:

“Proprio in questo edificio, allora disposto diversamente, Corrado Segre ha
tenuto le sue lezioni, su all’ultimo piano, in quella cosiddetta aula III,
rivestita di ampie vetrine, nelle quali Segre venne raccogliendo un’ampia
collezione di modelli, che durante l’ultima guerra una bomba distrusse
completamente, insieme con i locali dell’ultimo piano.”13

4. L’operato dei primi direttori: D’Ovidio, Segre e Fano

Dal 1883 al 1906 direttore della Biblioteca è D’Ovidio che segue con
grande attenzione le Scuole di Magistero e la didattica nell’Ateneo torinese.
Le alte cariche che ricopre come rettore dell’Università e preside della
Facoltà di Scienze gli consentono, come si è già accennato, di insistere con
gli enti locali e il Ministero per ottenere maggiori finanziamenti e
incrementare il patrimonio librario e le attrezzature didattiche. Si deve alla
sua opera di promozione culturale sia la presenza di numerosi volumi e
opuscoli donati alla nostra Biblioteca dai colleghi di Facoltà, sia l’acquisto
con i fondi del Consorzio e del Ministero delle importanti collezioni citate
sopra (v. §. 2). Grande è la soddisfazione degli studiosi per il ricco
patrimonio raccolto in pochi anni, come trapela ad esempio da ciò che si
scrivono due illustri esponenti della scuola di G. Peano, Giovanni Vailati
(1863-1909 e Giovanni Vacca (1872-1953), alle prese con la redazione delle
note storiche per il celebre Formulario:

“Vedo con piacere che tanto la Biblioteca di Magistero come la Nazionale
fanno progressi verso la buona erogazione delle loro rendite. Quei due
volumi dell’Heath su Archimede e Apollonio contavo appunto di acquistarli
prossimamente, ma ora con molto piacere rinuncerò a tale spesa, nella

                                                     
11 Sull’inventario si trova genericamente la voce “Modelli di geometria”.
12 Lo documentano alcune fatture per il  “ristauro di modelli in gesso”, conservate in BM
Peano, Fondo Amministrazione.
13 Parole del prof. Alessandro Terracini, Atti del Convegno Internazionale di Geometria algebrica
tenuto a Torino nei giorni 24-27 maggio 1961, Torino, Rattero 1963, p. 11.
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speranza di poterli, entro non pochi mesi, consultare costì, o anche se
occorresse farmeli venire.”14

Interessanti a questo proposito sono pure alcune note manoscritte
autografe di Giuseppe Peano (1858-1932), conservate nella Biblioteca civica
di Cuneo, che documentano le ricerche storiche da lui compiute sui libri
della nostra Biblioteca. Questi appunti riportano infatti, accanto all’autore e
al titolo, la collocazione, che è rimasta inalterata fino ai giorni nostri. È fra
l’altro significativo, che le sue osservazioni riguardino proprio il simbolismo
matematico, di cui egli è uno dei principali ideatori15.

Dal 1907 al 1924 direttore della Biblioteca è Corrado Segre, il cui
impegno per la creazione di una scuola di geometria algebrica italiana, in
grado di competere a livello internazionale, è documentabile in mille modi:
attraverso gli accurati quaderni manoscritti di lezione, che lascia in eredità e
che costituiscono un vero tesoro per la nostra Biblioteca16, le numerosissime
testimonianze di allievi devoti17, ma anche le lettere di sollecito alle librerie e
le istanze al Ministero affinché disponga tutti i provvedimenti necessari a
sbloccare il divieto di importazione di libri tedeschi:

                                                     
14 G. Vailati a G. Vacca, Siracusa 16.12.1899, in GIORGIO LANARO (a cura di) Giovanni Vailati
Epistolario, Torino, Einaudi 1971, p. 168.
15 Biblioteca Civica di Cuneo, Fondo Peano, N. 3063 (provv.); v. anche le tavole * e *. Sono
note che risalgono agli ultimi anni di vita, fra il 1928 e il 1932, e le opere consultate e citate
nelle tavole riprodotte sono di Florian Cajori, A history of Mathematical Notations, vol. 1
Notations in elementary mathematics, London, The Open Court Comp. 1928 (collocaz. in BM
Peano: M III 90) e nella collana Mathematische Bibliothek a cura di W. Lietzmann e A.
Witting il primo volume di Eugen Löffler Ziffern und Ziffernsystem der Kulturvölker in alter und
neuer Zeit, Leipzic-Berlin, Teubner 1912 (collocaz. in BM Peano: C VI 282).
16 Cfr. LIVIA GIACARDI, TIZIANA VARETTO Il Fondo Corrado Segre della Biblioteca G. Peano di
Torino, QSU To 1, 1996, pp. 337-370 ed anche FRANCESCO TRICOMI Essenza e didattica delle
Matematiche in un manoscritto inedito di Corrado Segre, Rend. Sem. Mat. Fis. Torino, 7, 1938-40,
pp. 101-117; ALESSANDRO TERRACINI I quaderni di Corrado Segre, Atti IV Congresso UMI,
Roma, vol. 1, Cremonese 1953, pp. 252-262; PAOLA GARIO Su alcune carte di Corrado Segre
recentemente rinvenute, Atti Acc. Sci. To, 123, 1989, pp. 187-198; ALBERTO CONTE Corrado Segre,
TRANIELLO 1993, pp. 437-439. Il Fondo Segre: consta di 39 quaderni di lezioni, cui se ne
aggiunge un quarantesimo che riporta le lezioni per la Scuola di Magistero, con le votazioni
date agli studenti ed è in parte trascritto in Tricomi 1938-40, la tesi di laurea di C. Segre, Studio
sulle quadriche in uno spazio lineare ad n dimensioni ed applicazioni alla geometria della retta e specialmente
delle sue serie quadratiche e altri 17 scritti, fra cui memorie e articoli, poi editi, appunti e il suo
personale schedario, che raccoglie indicazioni bibliografiche ripartite per argomento e infine
la lettera di Arturo Segre a Gino Fano (29.6.1924), dopo la morte di suo fratello Corrado. È
stata inoltre recentemente acquisita una lettera di C. Segre a Giuseppe Jung (1.4.1891).
17 Cfr. ad esempio GUIDO CASTELNUOVO Commemorazione, Rend. Acc. Naz. Lincei, 5, 33,
1924, pp. 353-359, BENIAMINO SEGRE Nel primo centenario della nascita di Corrado Segre, Rend.
Sem. Mat. Univ. Polit. To, 23, 1963/64, pp. 7-21 e LUCIEN GODEAUX Hommage à Corrado
Segre, Rend. Sem. Mat. Univ. Polit. To, 23, 1963/64, pp. 23-24.
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“Come Direttore della Biblioteca speciale di Matematica di questa Facoltà di
Scienze, mi permetto di rivolgere al Ministero, per mezzo della S. V. la
seguente istanza. Tempo fa io avevo ordinato alla Libreria Fratelli Bocca di
qui alcuni libri tedeschi, indispensabili per la Biblioteca matematica. Non
erano d’origine austriaca, sicché nulla si opponeva allora a questa
ordinazione. La libreria Bocca si rivolse alla Librairie Georg et C. di Ginevra
perché le procurasse quei libri; e il 29 gennaio scorso essi furono spediti da
Ginevra ai Fratelli Bocca. Ma non sono giunti: probabilmente perché
trattenuti alla frontiera dal Decreto luogotenenziale 10 febbraio che vieta
l’importazione di merci tedesche. Ora io mi permetto d’invocare dal
Ministero l’applicazione, che quel decreto concede, dell’art. 2 del R. Decreto
24 Maggio 1915 (n. 697), in cui è detto che “speciali permessi, in
derogazione al divieto … potranno essere accordati, volta per volta, per … il
ricevimento di determinate mercanzie, dal Ministero delle Finanze …” Il
caso attuale è particolarmente da raccomandarsi, per le circostanze su
esposte. In linea generale poi, indipendentemente dal caso speciale, farei
rispettosamente considerare al nostro superiore Ministero quanta
importanza abbiano le pubblicazioni, strettamente scientifiche della
Germania per i nostri Istituti universitari: e se in conseguenza non sarebbe
opportuno ottenere dal Ministero delle Finanze che siano applicate a quelle
pubblicazioni le eccezioni disposte dal citato art. 2 del R. Decreto 24 Maggio
1915, almeno se la spedizione è fatta ad Istituti universitari.” 18

Evidente da queste parole è l’impegno profuso verso gli studiosi, che
frequentano la Biblioteca, oltre che verso i suoi allievi. Basti citare quanto lo
stesso Segre scrive a Mario Pieri (1860-1916):

“Tu trovi ancora il tempo di far ricerche: io no! Ad avere più giovani da far
lavorare c’è l’inconveniente che non si ha più il tempo per lavorare noi! Ma
si finisce per considerare l’opera dei nostri figlioli come nostra propria
opera.”19

Un riconoscimento pubblico per il suo operato gli viene dall’ingegner G.
Ghersina che devolve un certo capitale per la creazione di un premio a lui
intitolato:

“L’ing. Guido Ghersina di Biella, frequentatore della biblioteca [di
matematica], donando all’Università due anni or sono un capitale di nominali
£ 15000 in consolidato 5% per l’istituzione di un premio triennale per
laureati in matematica, volle che tale premio fosse intitolato a C. Segre.”20

                                                     
18 C. Segre al Rettore dell’Università di Torino, Torino 25..2.1916, ASUT Affari ordinati per
classe XIV B, 1.4, 274.
19 C. Segre a M. Pieri, Torino 20.11.1901, in GINO ARRIGHI (a cura di) Lettere a Mario Pieri,
Quaderni Pristem, 6, Milano 1997, p. 115.
20 GINO FANO C. Segre, Annuario U To 1924/25, p. 226.
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Un’altra testimonianza della soddisfazione dei colleghi universitari è
offerta da Ugo Cassina, che nel presentare il programma del suo corso di
Algebra per l’a.a.1923/24 così scrive:

“Allo stesso scopo di contenere il programma, a grandi tratti annunciato, nei
limiti di un corso annuale, ed anche per non renderlo troppo faticoso per gli
Allievi, mi propongo, accanto allo sviluppo completo di alcune teorie specie
sui concetti già in parte noti ai discenti, quali quelli di numero reale od
immaginario, di limitarmi per altre teorie, specie su argomenti che verranno
ripresi nei corsi di geometria, di calcolo infinitesimale e di meccanica, a dare
di talune proposizioni il solo enunciato illustrandolo però con esempi ed
applicazioni varie. Così facendo non si va contro il “rigore” che è il nume
intangibile delle scienze esatte, perché, come osserva giustamente il Peano, il
rigore si ha dicendo cose giuste, ma non dicendo tutte le cose giuste. Inoltre,
in tal modo, gli allievi migliori saranno spinti ad approfondire l’argomento
fugacemente trattato, e cominceranno a mettersi in contatto diretto con gli
autori classici e con le fonti originali, ed impareranno a poco a poco a
servirsi dell’ausilio della Biblioteca, che è uno dei vanti della nostra
Facoltà.”21

Numerosi sono poi i volumi, gli opuscoli e i ritratti che giungono in
dono a C. Segre da parte di illustri corrispondenti italiani e stranieri; fra
questi spiccano tutte le pubblicazioni dei suoi celebri allievi Guido
Castelnuovo (1865-1952) e Federigo Enriques (1871-1946).

A proposito dei ritratti va ricordato che, alla morte di Segre, nel maggio
del 1924, essi sono fatti subito trasferire, insieme ai suoi famosi quaderni e
ad altri opuscoli, nella Biblioteca Matematica dal professor Carlo Somigliana
(1860-1955), che è subentrato nella direzione della Biblioteca. Oltre alla
fattura per il trasloco22 lo prova il seguente ricordo di A. Terracini:

“Poco dopo Segre si trasferì in quell’alloggio al secondo piano di corso
Vittorio 85, dove rimase poi sempre, lavorando in quel suo studiolo
affacciato su un giardino, che molti della mia generazione certamente
ricordano, con le fotografie dei matematici che ne adornavano le pareti.
Queste fotografie sono ora visibili nella nostra Biblioteca matematica, che ha
anche il privilegio di conservare la bella collezione dei quaderni nei quali
Corrado Segre redigeva i suoi corsi.”23

                                                     
21 Ugo Cassina, Programma per il corso di algebra da tenersi nella R. Università di Torino nell’anno
1923/24, dattiloscritto inviato a Giuseppe Peano e conservato nella Biblioteca civica di
Cuneo, Fondo Peano, N. 303 (provv.), pp. 3-4.
22 Cfr. BM Peano, Fondo Amministrazione, Fattura del 23.5.1924 che attesta la spesa di £. 50
“per trasporto di opuscoli, in due riprese, nei pomeriggi dei giorni 22 e 23 maggio 1924
dall’abitazione del prof. Corrado Segre, in corso Vittorio Emanuele II, n. 85 (piano 2°) alla
Biblioteca Matematica, in via Po n. 13 (piano 3°).”
23 Parole del prof. Alessandro Terracini, Atti del Convegno Internazionale di Geometria algebrica
tenuto a Torino nei giorni 24-27 maggio 1961, Torino, Rattero 196 p. 11.
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Dopo un breve intermezzo in cui si alternano come direttori-supplenti C.
Somigliana e Tommaso Boggio (1877-1963), nella seduta del 7 novembre
1925 la Facoltà affida la direzione della Biblioteca a Gino Fano24 (1871-
1952). Illustre allievo di C. Segre, egli prosegue l’opera eccelsa del maestro
anche in questa funzione dirigenziale fino al 1938, quando le nefaste leggi
razziali lo costringono ad allontanarsi dall’Università. Il suo attaccamento
alla sede torinese è documentato fra l’altro dalla ricchissima raccolta di
opuscoli, estratti, manoscritti e lettere che alla sua morte viene donata alla
Biblioteca stessa.

5. Gli anni della guerra

Quando, in seguito alle leggi razziali del 1938, Fano è costretto a
lasciare Torino gli subentra nella direzione della Biblioteca Francesco
Tricomi (1897-1978),25 ordinario di Analisi matematica, che mantiene
l’incarico fino al dicembre del 1948 con un interruzione di due anni, dal
1943/44 al 1944/45. Infatti, dopo l’armistizio del 1943, ragioni politiche lo
spingono a darsi «alla macchia» e successivamente a recarsi a Roma dove
vive clandestinamente cercando di aiutare i rifugiati ebrei italiani e stranieri.26

È Renato Einaudi (1909-1976), docente di Meccanica razionale27 che lo
sostituisce in quel periodo. La Biblioteca ha un patrimonio di 14446
volumi28 e, durante il suo mandato, Tricomi contribuisce ad arricchirla di
nuove opere e riviste anche attraverso una fitta opera di scambi con i
Rendiconti del Seminario matematico dell’Università e del Politecnico di
Torino che, nati nel 1929/30 con il nome di Conferenze di Fisica e di
Matematica, avevano ormai acquisito una notevole fama e diffusione. Egli
può avvalersi del prezioso aiuto dell’assistente di Matematiche
complementari Maria Gramegna, nipote dell’omonima allieva di G. Peano,
che collabora alla realizzazione di un catalogo per materie e che si distingue
in modo particolare tanto da meritare un premio speciale di operosità.29

L’8 dicembre del 1942 un bombardamento aereo colpisce con spezzoni
incendiari l’ultimo piano del palazzo dell’Università in via Po, in cui si trova
la Biblioteca. Se la maggior parte del patrimonio librario non subisce danni,

                                                     
24 ASUT XIV B 307, Facoltà di Scienze, Adunanza della Commissione incaricata della sistemazione
degli insegnamenti matematici nel corrente a.a..
25 Cfr. Processo verbale di consegna dei beni mobili di proprietà dello Stato esistenti nella Biblioteca
Matematica, novembre 1938, BM Peano.
26 FRANCESCO TRICOMI, La mia vita di matematico, Padova, Cedam 1967, pp. 79-80.
27 ASUT, Affari ordinati per classe XIV B 416 e 419.
28 ASUT, Affari ordinati per classe XIV B 393 e 402.
29 BM Peano, Fondo Corrispondenza, lettera di M. Allara a F. Tricomi, Torino 20.12.1947.
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è merito di un gruppo di studenti30 e di docenti che alcuni giorni prima
hanno trasportato i volumi nei sotterranei dell’edificio, guidati da M. Zeuli
(1909-1987) che coadiuvava Einaudi nella gestione della Biblioteca, insieme
a C. Agostinelli (1894-1988) e G. Tanturri. Nell’incendio, insieme agli arredi
e a una sessantina di volumi, va completamente distrutta la ricca collezione
di opuscoli che comprendeva, fra l’altro, dissertazioni di laurea o di
dottorato pubblicate in Germania, come pure la preziosa raccolta di modelli
geometrici31. Nell’attesa di una congrua sistemazione i libri vengono
provvisoriamente spostati all’Istituto chimico e solo quando la Biblioteca si
trasferisce nella sede del palazzo di San Filippo, in via Carlo Alberto 10,32

Tricomi può iniziare l’opera di recupero e di riorganizzazione. Egli riesce,
fra l’altro, ad avere un contributo dall’Istituto di applicazioni per il calcolo di
Roma per l’acquisto di una macchina calcolatrice e ottiene anche un aiuto
finanziario dall’Olivetti presentando la situazione precaria della Biblioteca
con le seguenti parole:

“Questa Biblioteca – che è l’unico istituto scientifico della sezione
matematica dell’Università di Torino – ha potuto bensì salvare buona parte
del suo ingente patrimonio librario, ma ha perduto quasi tutte le sue
suppellettili in seguito alla distruzione del vecchio palazzo universitario di via
Po. Nei nuovi locali di via Carlo Alberto 10 ove ora ci troviamo abbiamo
bensì fortunatamente trovato delle scaffalature adattabili pei nostri libri, ma
manchiamo ancora di moltissime cose, anche delle più indispensabili, perché
la scarsa dotazione finanziaria basta appena per comprare i libri più
importanti pubblicati in questi ultimi anni e mantenere gli abbonamenti alle
principali riviste matematiche italiane ed estere.”33

Nella nuova sede la Biblioteca dispone di sette locali «ben mantenuti,
ma poco riscaldati» e, nonostante i disagi della guerra, può vantare un
patrimonio librario che, negli ultimi tre anni, ha registrato un incremento di
ben 3520 volumi e di 33 periodici.34

6. Terracini grande promotore culturale

Nell’autunno del 1948, quando Tricomi lascia Torino per recarsi al
CalTech di Pasadena, gli subentra nella direzione della Biblioteca Alessandro

                                                     
30 Erano presenti, fra gli altri, Franco Fava e Emilio Camosso.
31 Cfr. TERRACINI 1968, p. 10 e BM Peano, Fondo Corrispondenza, Inchiesta sulle biblioteche,
dicembre 1949, Nota illustrativa sulle distruzioni e ricostruzione delle apparecchiature scientifiche della
Biblioteca Matematica e nel Fondo Amministrazione, l’Elenco opere scaricate (avariate e andate perdute per
eventi bellici).
32 Cfr ASUT, Affari ordinati per classe XIV B 419.
33 BM Peano, Fondo Corrispondenza, lettera di F. Tricomi all’Olivetti, Torino 29.11.1947.
34 Cfr. Inchiesta sulle biblioteche, 22 dicembre 1949, BM Peano, Fondo Corrispondenza.



Biblioteca Matematica12

Terracini (1889-1968)35, che ritornato dall’esilio a Tucuman, ha ripreso
l'insegnamento della Geometria analitica presso la nostra Università. Le leggi
razziali del 1938 lo avevano costretto a lasciare l'Italia, ma non avevano
interrotto i contatti con gli amici torinesi cui Terracini scriveva spesso
informandosi, fra l'altro, anche sulla situazione della Biblioteca:

“Con molto piacere ho letto le varie notizie che mi comunicate - scriveva a
Persico e a Tricomi - e tanto più ho apprezzate le vostre risposte, perché
non sempre da tutti si hanno ragguagli così precisi. A proposito di
biblioteche (l’a proposito non si riferisce alla presente, bensì alla lettera di
Tricomi che ho dinnanzi), ho scritto negli Stati Uniti per sapere qualche cosa
su una centrale che, a quanto ho udito vagamente, si occuperebbe di favorire
l’invio di libri a biblioteche danneggiate dalla guerra; ho parlato anche delle
opere non acquisite dopo il 1939 e ora molto difficilmente acquisibili
(facendo in particolare il nome del libro di Szegö che sta tanto a cuore a
Tricomi); e appena saprò qualche cosa ve lo farò sapere. Due o tre anni fa
conversai qua in Tucuman con Stone, allora presidente della Am. Math. Soc.;
e almeno in quel momento mi parve che vi fossero delle buone intenzioni,
sebbene vaghe per l’avvenire. Vedremo ora se queste intenzioni in qualche
modo potranno concretarsi, o se sono invece destinate alla sorte della carta
dell’Atlantico. Mi rallegra moltissimo l’idea che, come scrive Franco, i nuovi
locali della nostra biblioteca siano più ampi dei vecchi: spero possa così
essere possibile di studiare in biblioteca, dato che - per quanto mi scrivono -
la mia casa sarà molto ridotta. E in biblioteca c’è ancora il ricco tappeto che
avevamo fatto comperare da mia moglie?”36

Durante la permanenza di Tricomi negli Stati Uniti, Terracini lo tiene al
corrente della vita torinese e gli sottopone, di tanto in tanto, anche i
problemi inerenti la Biblioteca, non solo pratici e organizzativi, ma pure
scientifici. Infatti, svolgendo le funzioni di Istituto matematico, la Biblioteca
deve farsi carico, fra l’altro, di tutto il lavoro concernente il Seminario
matematico dell’Università e del Politecnico di Torino che nel 1947/48
riprende le pubblicazioni periodiche.37.

Operando sistematicamente su diversi fronti in breve tempo Terracini
riesce a portare la Biblioteca a un livello di efficienza e di aggiornamento
scientifico veramente notevoli tanto è vero che Tricomi, scrivendogli nella
primavera del 1951, può affermare con un pizzico di orgoglio:

“Mi compiaccio molto di constatare ancora una volta che la nostra
Biblioteca torinese è perfettamente up-to-date. Essa potrebbe, p. es.,

                                                     
35 Cfr. Processo verbale di consegna dei beni mobili di proprietà della Università esistenti nella Biblioteca
Matematica, dicembre 1948, BM Peano, Fondo Amministrazione.
36 A. Terracini a F. Tricomi e E. Persico, Tucuman 3.7.1946, Dip. Fisica, Univ. Roma La
Sapienza, Archivio Persico.
37 Cfr per esempio la Relazione, 1.2.1952, BM Peano, Fondo Corrispondenza.
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onorevolmente competere con quella di qui, specialmente per quel che
concerne libri.”38

Da un lato Terracini coinvolge l’industria (FIAT, Olivetti, CEAT, SIP39)
e gli enti locali così da ottenere finanziamenti per l’acquisto di volumi, per
l’organizzazione di conferenze e seminari, per la pubblicazione di opere e
per l’istituzione di premi; instaura nuovi contatti con istituzioni straniere
(Stati Uniti, URSS, Israele, Giappone) per ottenere riviste in scambio e, per
avere agevolazioni finanziarie, promuove l’acquisto diretto di opere e riviste
da librerie degli Stati Uniti, sollecitando gli amici Tricomi e Fano che si
trovano colà a fare da tramite:

“Mi permetto - scriveva a Fano - di darti noie per conto della nostra
biblioteca. Avrei intenzione di prendere l’abbonamento ad alcune riviste
americane, alle quali ancora non siamo abbonati. Facendolo per mezzo dei
librai italiani, si paga il dollaro a 800 mentre se io potessi trovare un libraio a
New York che accetti l’ordinazione, si pagherebbero al cambio ufficiale, cioè
circa 575.”40

D’altro canto Terracini si preoccupa anche di dare alla Biblioteca una
fisionomia scientifica completa incrementando i settori esistenti e creandone
di nuovi. Cerca di porre rimedio ai danni della guerra riuscendo a ottenere
volumi in dono dal Commettee on aid to devastated libraries of the American
Mathematical Society41 e completando le annate mancanti delle riviste il cui
acquisto era stato sospeso, quali Il nuovo Cimento e le Memorie
dell’Accademia dei Lincei. Aderisce inoltre prontamente all’iniziativa,
promossa dall’UMI nel 1951,42 che prevedeva la costruzione di modelli di
superfici in gesso o in filo metallico, ricostituendo così la collezione andata
distrutta43 e, assecondando i suoi interessi storici, si occupa personalmente
dell’acquisto di libri antichi, fra cui l’Opera Mathematica di J. Wallis e alcuni
testi di L. Mascheroni, di F. Feliciano e di G. Grandi. Nel novembre del
1952, alla morte di Fano, convince i figli Ugo e Roberto a donare alla
Biblioteca non solo i numerosissimi estratti44e alcuni volumi del padre, ma

                                                     
38 F. Tricomi ad A. Terracini, Pasadena 29.5.1951, BM Peano, Fondo Corrispondenza.
39 Si tratta della CEAT cavi elettrici e della Società Idroelettrica Piemontese.
40 BM Peano, Fondo Corrispondenza, A. Terracini a G. Fano, Torino 17.1.1949; vedi anche A.
Terracini a G. Fano, Torino 12.4.1949.
41 Cfr. per esempio in BM Peano, Fondo Corrispondenza, la lettera di A. Terracini a A.
Dresden, Torino 17.2.1949.
42 Modelli per l’insegnamento di Geometria e di Analisi, Boll. UMI 3, 6, 1951, p. 366.
43 Cfr. la corrispondenza fra A. Terracini e L. Campedelli (13 lettere dal 1952 al 1956) in BM
Peano, Fondo Corrispondenza e l’articolo di FERRARESE e PALLADINO 1998 cit., p. 172.
44 Gli opuscoli del lascito Fano sono 5970 e sono riposti in 76 scatole conservate nel
magazzino della Biblioteca.
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anche i suoi manoscritti inediti e le lettere45. È inoltre merito di Terracini se
la Biblioteca ottiene in dono dal CNR un apparecchio di lettura per
microfilms e può annoverare un primo fondo di microfilms46 di articoli e di
opere matematiche.

A queste doti organizzative Terracini unisce una straordinaria capacità
di intrecciare relazioni di grande apertura allo scopo di elevare il tono
scientifico della Biblioteca e dell’Istituto matematico. Le sue mansioni di co-
direttore, insieme a Tricomi, dei Rendiconti del Seminario matematico
dell’Università e del Politecnico di Torino lo portano ad attuare un fitto
programma di conferenze in cui figurano nomi di matematici illustri sia
stranieri come A. Herrera, H. Hopf, sia italiani come F. Severi, E. Bompiani,
G. Sansone, C. Codegone, L. Brusotti e L. Geymonat. Quest’ultimo,
incaricato dal 1946/47 del corso di Storia delle matematiche presso l’Ateneo
torinese, era anche uno dei fondatori del Centro di studi metodologici47, che
vedeva collaborare scienziati e umanisti desiderosi di approfondire gli aspetti
metodologici delle proprie discipline. Convinto dell’importanza di
un’apertura verso settori diversi da quello matematico, Terracini, già alla fine
del 1948, nella relazione annuale al rettore, cita ampiamente il Centro di
studi metodologici e pone fra gli scopi primari della Biblioteca quello di

“fornire dell’opportuno materiale bibliografico nella forma più completa
possibile, i professori, assistenti ecc. affinché possano proseguire nel modo
più efficiente i lavori di ricerca individuale (ed in particolare coadiuvare
l’opera svolta dal menzionato Centro).”48

                                                     
45 Cfr. BM Peano, Fondo Corrispondenza, lettere di A. Terracini a U. Fano, Torino 3.12.1953 e
Torino 22.1.1954. Cfr anche Annuario U To 1954/55, pp. 13-14. Il Fondo Fano è stato
recentemente riordinato e schedato in LUCIA RINALDELLI L'influenza delle leggi razziali sul mondo
matematico torinese, Tesi di laurea, Università di Torino, marzo 1998, pp. 64-76. Consta di 26
lettere e 5 manoscritti. Le lettere coprono l’arco temporale che va dal 1891 al 1937 e i
corrispondenti di Fano sono: Giuseppe Battaglini, Max Noether, Woldemar Voigt, Luigi
Bianchi, F. Teixeira, Friedrich O. R. Sturm, Francesco Brioschi, Wilhelm Fiedler, Felix Klein,
Luigi Cremona, Giuseppe Veronese, Eduard Study, Alfredo Capelli, Valentino Cerruti,
Eugenio Bertini, Friedrich H. Schur, Giacinto Morera, Hyeronimus G. Zeuthen, Julio Rey
Pastor, Cyparissos Stephànos, Henry F. Baker, Leonard Roth, Alfred Rosenblatt, E. Deke.
Oltre a un voluminoso plico di appunti autografi sulla geometria algebrica italiana, scritti
parte in lingua italiana, parte in francese o in inglese, il fondo comprende altri due manoscritti
in lingua francese dal titolo Les surfaces du 4éme ordre e Transformations de contact birationnelles dans
le plan, cui si aggiunge il manoscritto della commemorazione di Guido Castelnuovo scritta da
Fano poco prima di morire.
46 Di questi microfilms 35 sono tuttora conservati nella Biblioteca in piccoli contenitori di
alluminio, con relativo numero di inventario.
47 Sulla storia del Centro v. GIACARDI e ROERO 1998.
48 Relazione, 8.9.1948, BM Peano, Fondo Corrispondenza.
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In collaborazione con il Centro egli organizza nel 1951 due conferenze
di Z. D. Dienes, che l’amico Geymonat, un poco deluso commenta così:

“Ti ringrazio di aver nominato il Centro Studi Metodologici che, per quanto
riguarda queste due conferenze, non ha proprio fatto una gran bella figura!
… Quest’anno ho dovuto lavorare parecchio di filosofia, volendo portare a
termine alcuni lavoretti per l’ordinariato. L’anno prossimo sarò più libero, e
intenderei riprendere i problemi da me preferiti, per tentare di giungere a
qualche conclusione un po’ soddisfacente, capace di giustificare la “filosofia
delle scienze” sia rispetto ai filosofi che rispetto ai matematici.”49

Geymonat, che, vincitore di cattedra, aveva dovuto nel 1949 lasciare il
capoluogo piemontese per Cagliari, continua tuttavia a mantenere i rapporti
con la Biblioteca matematica. «La scarsità dei mezzi di studio esistenti
sull’isola»,50 infatti, lo spinge a rivolgersi spesso a Terracini per ricerche
bibliografiche per sé e per i suoi studenti.

Fra i frequentatori della Biblioteca matematica spicca un altro illustre
membro del Centro di Studi Metodologici, il filosofo Augusto Guzzo, che vi
indirizza anche i suoi allievi. L’iniziativa promossa nel 1954 dalla città di
Cuneo di pubblicare un volume di scritti in memoria di G. Peano51 la cui
realizzazione è affidata ad un gruppo di docenti della Facoltà di Scienze
coadiuvati da Guzzo,52 offre l’occasione per una collaborazione più ampia
tant’è che il filosofo nella prefazione alla sua opera La scienza scriverà:

“Immensamente m’ha giovato la presenza, in Torino, della incomparabile
Biblioteca dell’Istituto di Matematica, ai cui tesori mi indirizzò Ludovico
Geymonat. Il suo direttore Alessandro Terracini ha favorito i miei studi non
solo coi libri, ma con la sua conversazione vigilmente critica.”53

In quello stesso anno Guzzo tiene per il Seminario matematico la
conferenza dal titolo «Posizione» e deduzione in Euclide54 e anche in
quest’occasione esprime la sua viva riconoscenza a Terracini per avergli
consentito «l’uso della ricchissima biblioteca». E ancora gli scrive:

“In forma molto discreta e silenziosa, l’Istituto di Matematica e quello di
Filosofia hanno dimostrato a fatti di poter collaborare, quando occorre.
Parecchi miei scolari hanno interessi matematici (soprattutto per la storia
della matematica, il corso di Carruccio). Alcuni di essi s’erano messi a
preparare dei lavori dove entrava la matematica, fidando nella larghezza della
Biblioteca Matematica, che finora li aveva (previo il pagamento della solita
cauzione) cortesemente accolti. Ora essi sono molto preoccupati: la
Bibliotecaria voleva restituire loro la cauzione ed escluderli dalla Biblioteca,

                                                     
49 L. Geymonat ad A. Terracini, Cagliari 26.5.1952, BM Peano, Fondo Corrispondenza.
50 L. Geymonat ad A. Carpani, Cagliari 15.12.1951, BM Peano, Fondo Corrispondenza.
51 Cfr. A. TERRACINI Prefazione in Aa. Vv. 1955, p. 5.
52 Cfr. A. Terracini a L. Geymonat, Torino 28.2.1954, BM Peano, Fondo Corrispondenza..
53 AUGUSTO GUZZO La Scienza, Cuneo, Saste 1955, p. X.
54 Rend. Sem. Mat. Univ. Polit. To, 13, 1953/54, pp. 1-17.
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per certe dolorose perdite di libri avvenute negli ultimo tempi. Quegli scolari
vorrebbero che io Ti pregassi di non escluderli: altrimenti i loro lavori si
fermano …Uno di essi è Mario Trinchero … Dopo tante deplorazioni degli
studiosi di filosofia che si tengono lontani dagli studi scientifici, eravamo
riusciti a suscitare un po’ d’interesse per una filosofia non ignara delle
scienze: se si può non scoraggiare quell’interesse, mi par cosa buona.”55

L’attività svolta da Terracini in qualità di direttore della Biblioteca è
strettamente collegata e anche valorizzata dagli altri incarichi di prestigio che
egli si trova a ricoprire. Dal 1949 si erano costituiti in Italia i Gruppi di
seminari e istituti matematici italiani finanziati dal CNR con lo scopo di
favorire le collaborazioni scientifiche fra le varie sedi e Terracini dedica
grandi energie all’organizzazione del Gruppo II cui afferiscono, oltre a
Torino, Milano Pavia e Genova. Vicepresidente dell’UMI dal 1952, Terracini
ne diviene presidente nel 1958 e conserva l’incarico per due trienni
successivi durante i quali, fra l’altro, promuove la pubblicazione di alcune
decine di volumi della serie delle Opere dei Grandi Matematici, fra i quali
spiccano tre grandi figure dell’Ateneo torinese, Segre, Peano e Fubini.56 Alla
Biblioteca egli donerà, con la sua andata fuori ruolo, la sua ricca collezione
di opuscoli57., alcune lettere e numerosi quaderni relativi ai corsi da lui tenuti
sia nella nostra Università, sia a Tucuman durante l'esilio.58

7. Dal 1964 agli anni ottanta

Nell’ottobre del 1964 Terracini è collocato a riposo e gli subentra nella
direzione della Biblioteca nuovamente Tricomi59 che mantiene l’incarico fino
al 1971/72, quando, per motivi di età, chiede e ottiene di essere sollevato
dall’incarico.60 Viene allora nominato direttore Modestino Zeuli (1909-1987),
professore ordinario di Meccanica razionale, che assume anche la direzione
dei Rendiconti del Seminario matematico dell’Università e del Politecnico di

                                                     
55 A. Guzzo ad A. Terracini, Torino 27.11.1955, BM Peano, Fondo Corrispondenza..
56 TERRACINI 1968, pp. 166-167.
57 Gli opuscoli del Fondo Terracini sono 5352 e sono riposti nel Magazzino della Biblioteca
in 67 scatole.
58 Il Fondo Terracini è stato recentemente riordinato e schedato in RINALDELLI 1998 cit, pp.
119-132. Il fondo comprende: lettera di Terracini a destinatario sconosciuto (9.9.1921); lettera
di E. Carruccio a Terracini (23.11.1949); lettera di U. Fano a Terracini (3.8.1953); 30 quaderni
relativi ai corsi tenuti da Terracini all'Università di Torino e di Tucuman dal 1928/29 al
1957/58. Recentemente sono stati rinvenuti altri 16 quaderni quaderni, ora conservati nel
Fondo Manoscritti che un primo esame induce a pensare facciano anch’essi parte del lascito
Terracini (cfr. Verbale del Consiglio di Biblioteca del 11.5.1999).
59 Cfr. Processo verbale di consegna dei beni mobili di proprietà dell’Università esistenti nella Biblioteca
Matematica, 30 ottobre 1964, BM Peano, Fondo Amministrazione.
60 Cfr. lettera di F. Tricomi al Rettore, Torino 19.2.1971, BM Peano, Fondo Corrispondenza..
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Torino. Fra le varie iniziative egli fa approvare, nel Consiglio di corso di
laurea del 3.6.1974, la proposta di istituire un Consiglio di Biblioteca

“per rivedere e precisare nei dettagli il Regolamento della Biblioteca, per
costituire un collegamento tra gli Istituti e la Biblioteca, per indicazioni
specializzate relative ad acquisto libri e per esaminare sistematicamente tutti
gli elementi riguardanti il migliore funzionamento della Biblioteca.”

Il primo Consiglio è così composto: E. Pietroluongo, M. L. Buzano, A,
Conte, F. Previale, S. Benenti.61 Le nuove esigenze della Biblioteca, dovute
sia alla notevole crescita del patrimonio librario, sia all’aumento dei
frequentatori, sia ancora a recenti problemi di tipo amministrativo, rendono
urgente un incremento del personale. Le numerose lettere di richiesta
indirizzate al rettore, Guido Sasso, rimangono senza risposta, tanto che nella
seduta del Consiglio del 18.9.1975 Zeuli minaccia di chiudere la Biblioteca e
di dimettersi.62

Nel 1975/76 gli subentra Davide Demaria (1930-1991), professore
ordinario di Topologia, che con l’intervento della Regione Piemonte avvia
una nuova fase di sviluppo sia in ambito catalografico, sia in campo edilizio.
In particolare provvede al trasferimento della Biblioteca in locali più ampi al
piano terra di Palazzo Campana (che avrà luogo nell’estate del 1986),
promuove un riordino catalografico nel settore delle riviste secondo le
norme internazionali, separando fra l’altro quelle cessate da quelle correnti,
attiva abbonamenti direttamente all’estero e incrementa gli scambi.

Nel 1983, in occasione del centenario della fondazione, la Biblioteca
viene intitolata a Giuseppe Peano e, quando, in seguito alla legge 382,
entrano in funzione i Dipartimenti, diventa parte integrante del
Dipartimento di Matematica. Demaria, tuttavia, conserva l’incarico fino al
novembre 1987 quando gli succede Alberto Conte, direttore del
Dipartimento fin dal 1983.

Frutto di anni di lavoro e della collaborazione con la Regione Piemonte,
nel 1987 esce il Catalogo dei periodici della Biblioteca matematica “G. Peano”, che
pur facendo riferimento al patrimonio specifico della Biblioteca, fornisce
anche indicazioni su quello delle altre biblioteche piemontesi. In quello
stesso anno Conte organizza a Torino il XIII congresso dell’UMI e, in
quell’occasione, viene allestita una mostra allo scopo di offrire un panorama
sulla storia della matematica nel corso dei secoli e di ricostruire le fila della
ricerca matematica a Torino attraverso una scelta dei fondi librari e
manoscritti delle biblioteche torinesi63. È un modo questo per valorizzare
                                                     
61 Cfr. Verbale del Consiglio di Biblioteca, 22.6.1974, BM Peano, Fondo Amministrazione.
62 Cfr. Verbale del Consiglio di Biblioteca, 18.9.1975, BM Peano, Fondo Amministrazione.
63 Cfr. L. GIACARDI, C. S. ROERO (a cura di)  Bibliotheca Mathematica Documenti per la storia della
matematica nelle biblioteche torinesi, Torino, Allemandi 1987.
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anche il fondo di libri antichi (secoli XVI, XVII, XVIII) posseduto dalla
Biblioteca Peano, di cui, fra l’altro, Conte promuove la catalogazione.
Incoraggiata da Luigi Rodino, che nel 1989 è il nuovo direttore di
Dipartimento, è condotta a termine nel 1990 da Giuseppe Slaviero con la
collaborazione di Luigi Savona.64

Nel 1989 viene avviata la catalogazione elettronica dei libri di nuova
acquisizione e del fondo librario dell’ex Istituto di Geometria, che è stato
trasferito nella Biblioteca stessa. Il sistema adottato è un programma
denominato Erasmo che permette la catalogazione, la ricerca e
l’interrogazione in rete locale.65

8. Gli anni novanta e la sede attuale

Nella primavera del 1990 un incendio doloso divampa nei locali dell’ex
Istituto di Matematiche complementari, all’ultimo piano di via C. Alberto
10, danneggiando oltre alle suppellettili anche il patrimonio librario della
Biblioteca dell’istituto. È per iniziativa di Ferdinando Arzarello e di altri
docenti dell’indirizzo didattico se la maggior parte dei volumi viene
recuperata e trasferita nei locali della Biblioteca Peano.

Pur diventando negli ultimi decenni sempre più una struttura
specializzata per la ricerca e per l’aggiornamento in ogni settore della
matematica, come pure dell’informatica e della fisica, la Biblioteca non
dimentica tuttavia la sua funzione storica di conservazione del patrimonio
librario e manoscritto. Nella primavera del 1992 Rodino appoggia l’acquisto
di un lettore di microfilms, strumento indispensabile per gli studi storici, che
va a sostituire quello ormai inutilizzabile acquisito da Terracini. Arzarello,
divenuto direttore nel novembre di quell’anno, dispone che i libri antichi e
rari vengano raccolti e custoditi in un apposito Fondo Rari protetto e non
accessibile al prestito66. Franco Pastrone, subentrato ad Arzarello nel 1995
nella direzione della Biblioteca e attuale direttore di Dipartimento, su
richiesta del gruppo di ricercatori di storia della matematica, promuove la
schedatura del prezioso fondo di manoscritti di C. Segre, di G. Fano e di A.

                                                     
64 GIUSEPPE SLAVIERO (con LUIGI SAVONA) Biblioteca «G. Peano». Catalogo dei secoli XVI-XVIII,
Torino, Levrotto e Bella 1990.
65 RICCARDO MARENA Valutazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) nell’Università degli
Studi di Torino dall’anno 1990-1997, Torino 1998.
66 Il fondo annovera, fra l’altro, preziose edizioni degli Elementi di Euclide, fra cui segnaliamo
quelle di F. Commandino (1572) e di G. Guarini (1671), delle opere di Archimede, per
esempio l’edizione di F. Maurolico (1685), oppure di Apollonio, nell’edizione a cura di A.
BORELLI (1679), alcune cinquecentine quali il General trattato (1556-1560) di N. Tartaglia,
numerose opere di I. Newton, di L. Euler e dell’illustre matematico torinese J. L. Lagrange,
fra cui spicca la prima edizione della Méchanique analitique (1788).
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Terracini e la microfilmatura dei medesimi, come pure delle opere antiche di
più frequente consultazione.

Fra i documenti di maggior pregio della Biblioteca spiccano infatti i
quaderni dove Segre, come si è già accennato, registrava con cura le lezioni
dei suoi corsi, importante testimonianza anche della sua attività di ricerca di
cui, come osserva Terracini, costituiscono talora “uno stadio preliminare”,
talora un “riflesso”. Scorrendone le pagine non è raro trovare annotata,
accanto alle numerose citazioni di opere e libri, la segnatura della Biblioteca,
che in molti casi è ancora quella attuale. Di questi quaderni è in corso la
riproduzione su CD-rom con un apparato critico realizzato da un’equipe di
ricercatori dell’Università di Torino e di altre sedi italiane.

Fra le numerose lettere conservate merita di essere ricordata quella del
5.2.1899 in cui il matematico tedesco Felix Klein offre una cattedra di
geometria a Göttingen a Gino Fano67, allievo di Segre. Non meno
importante è la lettera che Albert Einstein scrive a Guido Fubini il 5.8. 1941
allegandogli il manoscritto di un lavoro riguardante la dimostrazione della
non esistenza di soluzioni regolari stazionarie corrispondenti a particelle
materiali in relatività generale, lavoro che fu poi pubblicato sulla Revista de
matemàticas y fisica teòrica di Terracini68

In occasione del trasferimento nel 1997 della Biblioteca nella nuova
sede progettata dall’architetto Pietro De Rossi, Pastrone promuove anche il
recupero e il restauro dei modelli in gesso e in filo di ferro fatti acquistare da
Terracini. La collezione di queste belle «sculture» matematiche, protetta in
apposite teche di vetro, fa ora mostra di sé nella Sala Riviste della Biblioteca
conferendole un tocco di grande suggestione.

Riattivando inoltre una consuetudine lasciata cadere dopo il ritiro di
Terracini, Pastrone riprende l’acquisto sia di opere antiche rilevanti per la
storia della matematica, sia di manoscritti inediti. Meritano di essere citate in
particolare una rara seconda edizione de L’algebra (1579) di Rafael Bombelli
e una lettera di Joseph Louis Lagrange al padre (12.12.1779).69 È inoltre in
corso il recupero e la schedatura del patrimonio iconografico del
Dipartimento, che annovera moltissimi ritratti, non solo dei docenti
dell’Ateneo torinese, ma anche dei più illustri matematici o scienziati italiani
e stranieri.

Nel 1996/97 la Biblioteca Peano realizza il passaggio effettivo in SBN
con il trasferimento completo degli archivi Erasmo mediante un opportuno
                                                     
67 La lettera è edita in GIACARDI, ROERO 1987 cit., p. 175.
68 Cfr. MAURO FRANCAVIGLIA Storia di un lavoro di Albert Einstein, Atti Acc. Sci. To., 112, 1978,
pp. 42-48 e GIACARDI, ROERO 1987 cit., p. 186.
69 LIVIA GIACARDI, FRANCO PASTRONE Una lettera inedita di Lagrange al padre, Atti Acc. Sci. To,
132, 1998, pp. 1-9.
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programma e da allora sia le nuove acquisizioni, sia il materiale non ancora
catalogato elettronicamente viene inserito nel nuovo archivio. La schedatura
e consultazione in SBN permette, fra l’altro, di accedere al patrimonio
librario di tutte le biblioteche che vi aderiscono a livello nazionale, di
effettuare prestiti interbibliotecari, come pure di attivare la procedura di
acquisto libri.

Le recenti acquisizioni delle biblioteche degli ex-Istituti di Analisi e di
Fisica Matematica e soprattutto della ricca collezione di volumi dell’ex-
Scuola di Disegno, oltre che accrescere il patrimonio librario offrono ai
frequentatori della Biblioteca Peano strumenti di ricerca in settori diversi
quali la storia dell’arte, della tecnica e dell’antropologia.

Il fondo librario è attualmente stimato in circa 69000 volumi e annovera
685 periodici, dei quali 223 correnti, 172 in scambio e 290 cessati. I locali
offrono spazi accoglienti e funzionali per la consultazione, per lo studio e
anche per la discussione. Le pareti sono adornate dai pannelli storici
realizzati per la mostra del 1987 che presentano un piacevole contrasto con
le moderne strutture della Biblioteca. I ritratti dei passati direttori accolgono
il visitatore nel corridoio di ingresso, mentre, nel seminterrato, alle pareti
della Sala Riviste sono affissi i pannelli che ripercorrono le tappe più salienti
della storia della matematica. Nei rimanenti locali sono stati collocati i ritratti
dei matematici che hanno lasciato una traccia più profonda a Torino, quasi a
costituire un duraturo esempio.

LIVIA GIACARDI e CLARA SILVIA ROERO*

                                                     
* Ricerca svolta nell’ambito del progetto MURST ex 40% “La storia della matematica in
Italia”. Si devono a Roero i paragrafi 1-4 e a Giacardi i paragrafi 5-8.


