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mostra
c

ell'i eazione 'aniana
dell'aeronave gli to Cl hanno
voluto riconoscere gli 'nizi
dell'aeronautica Ma intorno a
quefl'ldea 'possibll scorger il
gravitare di progetto cientjfico,
immaginazione poetica e
responsabllita sociale.
Utilizzando la documentazlon
resant nella BIblioteca "Carlo
Viganò", specializzata nella
stu,ia delle scienze
matematiche e sieh. s' sono
voluti in questa Mos ra
videnziare aluni aspetti di una
torra in parte gia arrata e in
pati ancor da Indagare.
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P~<irlva

4,30 vis' a guidata alla mostra
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prof. Carlo Felice Manara
rd'J~arlo di L.li!!RIo
LJnlv'l!!l'~rtA èll t.ollill o

I di Geamelna sup.ertore

S C .li L E T T A
per lo, conduzione de_la. mattinata del giorno 8 ottobre 1987

l) Il Segretè.ri-o scientifico (P.Pizzarniglio) invita i presenti a prendere
posto, le _go eventuali messagci di adesione, an-m.mcìa che la GiormJ.ta <ii
Studio prevede duo seclt te - mattutina e pomeridiana - ciascuna oon due :ae
lazioni (ìnterval=-ate da una pausa di un quarto d'ora circa) e che nel pri
mo pomerigrdo vel'rà effettuata una breve visita guida io, alla Mostra.
Dichiara infine che lo. seduta mattutina avrà come Presidente il Praf. Carlo
Felice Manara, cui aede immediatamente lo, parola8

2) Il Presidente (prof.C.F.Manara) della seduta mattutina nel tenere lo,
sua prolusione potrà tener presenti i seguenti aspetti del __

liniziativ~:

IrHe l diohiara,re aperta questa Giornata dì Studio sul te. a. IiTre genera

zioni di Gesuiti soienziati~ Lana, Borgonfio, Eoscovich

l

mi è gradito

dare il benvenuto - a nome della Facoltà cti Soienze Matematiohe
Ire

dell'T::,~-

sità Cattolica del Sacro Cuore - a o' 1i illustri Oratori, ai ra:r-

~f'rr-: ,ent"m-';;i delle i

-:~, -;UZio:l~he ha:L:o _ ",tTooi::tato o B/terito a r"_:8sta

nostra iniziativa, ai familjari del compianto ing.Carlo

Viga~ò

e a tut

ti coloro che cortesemente hanno acoolto il nostro invito e sono qui
presenti".
"uBsta Giorn,_ ta di Studio - e lo, prostra su II,a nave volante di Francesco
Lana Te zi S.J. { che ne costituisoe un co Ip_Bmento orga.•. 1.CO
pl'esen-:arsi come il primo dei
b p.soiana f
SUI

Semi!:a.~i

'.Terranno succes. ::'-vame- te

0_.18

SL~
D

intende

la tra iz' one scientifica
Esi, con per::'o ìcìtà pre-

ibi1mente biennale 9 dalla Eiblioteca lICarlo Viganò", situata corle

si sa
:La

l

-

:;JT0SS0

-~il:lioteca

lo. sede bresciana dell'lniver i tft Ga.:t-tolica.

Viganò, spe::ializzata nella storia delle scienze matema

tiche e fisiohe, è attualmente oostituita da circa diecimila

volvmi~

ma

noscritti a a stampa, antichi e moderni. Essa è stata raccolta e poi mu
nifica"·ente donata all'Università Cattolica stessa dalI l ing. Carlo Viga
nò (1904 - 1974)
mato e

p2'C"'1'Ossm

9

che fu a TIl'osoia ìmprenchtore industriale assai sti

diverse iniziative oulturali.

Con questa iniziativa dei 'Seminari' si vorrebbe oontribuire a oreare
un c:ualifioato e proficuo terreno di scaE:\}io tra il mondo accademico e
il t

T

torna.

itorio, inteso sia in senso geogr-fico che culturale, che lo con
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-

{i~ardo

al tema

de~~a ~iornata

di St fio.

Il III Centellario della morte del gesuita bresciano P.Francesco Lana Ter
zi ,( 1631 - 16u7)
celebrato alla séadenza annìversa
. • g-ià. oualificatamente
....
~

saria del 26 ~6 ~raio u.s., costituisce anohe il fulcro attorno a oui è
stata

articola~a

La riCl1ìOrenIZa

questa nostra Giornata di Studio.

}~oi

elel II Centenario del a morte di un al tra grancte scien

ziato gesuita, il P.Eu_~'ero JÌ'.J.sa~:pe Boscovic_l (1711
non è molto in uili cos,iouo convegno

milaJe~e,

1787),

celebrata

CI'

ha sUTerito il secondo polo

di riferime:{lto.
::i. oonsegu.enza 9

'l'.asi sponta_e

ente la figura del P.Orazio :Borgondio

(1679 

1'741) - brescia,no, gesuita, scienziato e maestro del :Boscovich - si è imposta
in quanto oapace di forrire il carattere de la continuità cronologioa a
quel conoetto di ' tradizione scientifica dei Gesuiti I ohe

ra;~

resenta la

categoria storiografioa portante di questa nostra Giornata di Studioo
- E' intenzione del Comitato Soientifico di pubhlicare gli tlAtti tl di q.uesta
Giornata~

racoogliendo in volume sia: i

testi, eì7Ientua1mente rimaneggiati,

dei discorsi che OSSi verranno pronunciati sia altri scritti ohe, presen
tati entro il mese d.i aprile del 1988, verral'L o dal Gomitato reputati _.0r
tinenti rispetto alla tematioa 'I :Bresciani ne_:a tradizione soientifioa
dei Gesuiti'.

3) Il Presidente, dopo aver aoeennato al fatto che è stata a}l\)rontata una meda
f:i'_ia commemorativa del

I·

lng.

Carlo Viganò (che verrà ~~~ i

che in maniera significativa avranno contribuito a

J~ta

valoriz~0re

a tutti coloro
la Biblioteca da

_\.li donata aH 'Universi tà Ga" "olica), dichiara che si è voluto anzi tmto attr:L
bui:c·la e co:r:se.'·__arla ai più stretti f,

iliari

~

eE I ing. Viganò g -aioè alla moc;l:ie ~

Sig110!ea Ninì Vi anq_ e al f:cate Ilo, P .Ilario l!iganò S.J.

Le due persone in ioate vengono invitate al tavolo della Presidenza per ritirare
la medaglìa.

4 1 Si passa quindi senz I altro alla, presentazione del primo Helatore della ::é'.tti
:'lata: il proL

Giorgio '1'aba:1'roni, dell'Ui'J.iversità di :Bologna, che parlerà sul

teì la.~ IIL I ins" rìmen+o dei Gesuit.:. ne} a, s,;i·8nza mod rDa:
~iobo <li

Gi' se

le concezioni cosmolo

e Bi noani, ~ian :Battist· R" cìoli e F:r,,1oBsoo Lana Terzi'!.
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5) Termìnata. la

T[

L,7ione del prof.='

o un q'arto d'ora dì
lie .. .':l,tore

.el.a

di P dova,

c~e

i~terval1o

ma·~;inata:

arroni~

si la C~J.>nllO à.ìeci minutdii1

e poi si procederà a presentare il

seco~do

il prof. Padre Alberto Frigerio, dell'Università,

. rlGJ'È' sul te.;.,a fILa figura e l'opera d.i P. Orazio Borgondio

S~J61t.

6) Terminata la Relazione del P.Frigerio, la seduta mattutina potrà essere
conclusa con parole di ringraziamento da parte del Presidente per gli illustri
6ratori e per il contributo da essi dato alla chiarificazione di una tematica
staTi
to mal

~eSica

- com'è ancora quella intorno ai G@ouiti scienziati - spesso tan-

~~Idicata,

uaLto non conosciuta in profon ità.

7) Il Segretario annuncia che,

come

da progra.L ta, i lavori della GioTu~.-ta v·en-

gono t mporaneaClc:lJ.te sospesi per consentiTe agIl:i interven.uti

i .. 1 "e 14,30 verrà offerta l j opportuni tà di effettuare

a. la

Ulla

i pro-,"-vOt9re al

breve visita

~: ostra.

A_ e ore

15 .'.: prenò.era..l1.110

rci i lavori deL.a r-ior.

ta ,::Ci 8-t d.io.

[;'.:.i,:::':::.-~~~

Carlo

~91j[e

Manars

PR B EMI FILDS Fie!

Nel

GCOKETR A IN

J~LLA

pensiero

di

GiUREPPE BOSCOVICH.

RUGti~RO

R.G.Bo=,cQvìc

12. Se 'c:1et~ia

te.legata con la sua teoria sulla str t ura della

e'

strettamEute

Di

mat~Fia.

particol~re

int!:!resse mEtodniGgico e filoSQ+ico e' il SUD atteg!Jiailili!ntD ;,ei confronti
'ella "18'",g2 di .contiflult·;ì,'"
Il bicentenario della morte di

Rug~ero

Giuseppe Boscovich ha

richiamato l'attenzione del mondo scientifico e
della

5CL'

nza sulla figura di questo scienziato

degli storici
~esuita.

A nostro par'fe

l'altezza dell 'ingegno; la veFsatilita' deil 'inteiIigenz,:., e l'originalita'
e matematico dalmata meritano il ricordo e lo studio delle sue
ope~e

e dal suo pensiero,

La ricchezza di documanti

e di testi posseduti

da!la Bi 'lioteci Vigano'! insieme con la cortesia e dispanibilita' delle
~ermess~

di conoscere un'opera

~oìto r~ral

dissE"r' ilzioni !S'l"!ute aal Boscovich

ne~

ch~ r~[c

~lie

Collegio Romano

La rac:olta di dissertazioni di cui parliamo ha il

varie

(+),

titolo~

DE LEGE VIRIUrl/IN NATURA EXISTENTIlM/DISSERTATIO IAUCIORE IP. ROGERTO
J]S~PHJ:BOS~OV[CH/S-CIETATIS

JESU/P blico Matheseos

Professore in Collegio

R mano, :758/POMAE/TYPIS JOHANNIS GENEROSI SALOMONI/SUPERIORUM PERVIC"U.

NOTA A PIE' DI PAGINA.
(+)

Ci E

gradita l'occasione pEr riv'lgere un particolare

ringraziam~nto

al prof. Pier Luigi PizzamigliG j docente di storia della Matematira presso
la s'2de brescia.na della. Facolta' di scìeni.:e dell'Uilive1"sita.' CaHolic2 1
le numerose e valide indicazioni ed informazioni con cui ha vol~to
~s6isterci

nella st

SUfa

di questo lavoro e di altri a questo

FiNE DELLA NOTA A PIE' DI PAGINA,
---------------------------------------------

~ollegati,

;_H" ,

