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Sapere enciclopedico e memoria storica per la 
costruzione della comunità

“Si deve poi tenere in particolare considerazione la parte che riguarda la Storia della 
chimica.[…] Per il chimico ha molto meno importanza la storia della scienza 
nell'antichità che non quella de' tempi moderni. La vera storia della chimica inizia con 
Boyle […] contribuito, più forse di qualunque altra scienza, a trasformare l'industria e la 
civilizzazione materiale e a dare alla razza umana la sua potenza sempre crescente”.

I. Guareschi., prefazione al Supplemento annuale alla Enciclopedia di chimica, vol. XXXI, Torino: 
UTET, 1915, pp. 1-8,  cit. alle pp. 4-5.

“Da alcuni si vuole dare poca importanza alle enciclopedie; ma ciò è errore
grave. La pubblicazione di buoni libri che rappresentino lo stato della scienza è non
solo utilissima, ma serve a dimostrare il progresso della scienza in quel dato paese”.

“[T]rovar modo di diffondere le cognizioni scientifiche, di fare in modo che molti 
vengano a conoscenza dei progressi della scienza, di ciò che si è fatto o si sta facendo, 
esponendo in Trattati, in Monografie, in Enciclopedie, i vari rami della scienza 
chimica. Diffusione non limitata a cognizioni superficiali, ma destinata a far 
conoscere teorie, ipotesi, metodi pratici, ecc., nel vero senso elevato della parola”.

I. Guareschi. “Delle Enciclopedie”, prefazione al volume I della Nuova enciclopedia di chimica, Torino: 
UTET, 1906, pp. XIII-XXXII. 
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Sapere enciclopedico per la 
civilizzazione materiale

Frontespizi del Complemento e supplemento di Selmi, 1881 vs. il Supplemento di Guareschi,1885

SUPPLEMENTO ANNUALE
ALLA

ENCICLOPEDIA 
DI CHIMICA

SCIENTIFICA E INDUSTRIALE
COLLE APPLICAZIONI

ALL'AGRICOLTURA ED INDUSTRIE AGRONOMICHE, 
ALLA METALLURGIA, ALLA MERCIOLOGIA

ALLA TINTORIA, ALLA GALVANOPLASTICA E ALLA
FOTOGRAFIA

ALLA FARMACIA, ALLA MEDICINA E A TUTTE LE
INDUSTRIE CHIMICHE E MANIFATTURIERE

COLLE APPLICAZIONI
ALLA AGRICOLTURA E INDUSTRIE AGRONOMICHE, 

ALLA FARMACIA E MATERIA MEDICA,
ALLA FISIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE, ALLA

PATOLOGIA, ANATOMIA E TOSSICOLOGIA, 
ALL'IGIENE PUBBLICA

E PRIVATA,  ALLA MERCIOLOGIA O SCIENZA DELLE
MATERIE PRIME, ALLA MINERALOGIA, 

METALLURGIA, ECC.
-----------

COMPLEMENTO E SUPPLEMENTO
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La casa editrice e la vocazione enciclopedica

L'evento La grande Encyclopédie di Diderot e D'Alambert, 1751-1772
Ristampata in francese a Lucca tra il 1758 e il 1776, circa 1500 copie
Ristampata in francese a Livorno tra il 1770 e il 1778, circa 1500 copie 
La prima edizione francese è di 4225 copie

La politica editoriale Una editoria 'popolare ', pensata per il pubblico
italiano, Scelte culturali che stanno a monte del singolo autore

Dal 1902 la sede UTET in Corso RaffaelloLa sede della Ditta Pomba in Contrada di 
Po,  dal 1788 fino al 1847
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Giuseppe 
Pomba
1795 – 1876

Innovazioni tecnologiche
Nuovi macchinari tipografici

G. Pomba, Introduzione ed uso 
del torchio meccanico detto di 
Applegath e Cowper
Relazione n. 280 del 7 marzo 
1830 (Commissione  Avogadro, 
Bidone, Provana)
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Giuseppe Pomba
Le innovazioni

Innovazioni commerciali: campagne 
pubblicitarie, uso degli uffici postali per 
la distribuzione, bassi prezzi
Innovazioni culturali:  Grandi opere e 
periodici impegnati verso la 'cultura 
popolare'

7

Biblioteca popolare
1828-1832, 100 volumi, formato 
tascabile. Prezzo 50 centesimi, 
"Programma diretto agli 
studiosi e ai padri di famiglia".

A. Manzoni, I promessi sposi 
1a ed. 1827, 3 voll.
4a 2d, 1829, 4 voll.

DONI 
PATTI 

ALLA REALE ACCADEMIA DELLE scmNZE 

èpo la pubblicazi()na del precedenu YolurM XXXO. 

( claJ lupo , ,hl al aano, 18:19- ) 

- . 
Biblioteca popolare , ossia Raccolta di Opere CJasaiche italiane 

non obe latine e greche in italiano •tradotte , tuu.e per ani.anale 
CODMMO s&imate atili agli studioli di buone lettere. ComprHll iq 
1 oo wlami di forma tascabile , ·ciuoan(? noo maggiore di pasine 
200, e non minore di 150, al teaaiaimo preao di ceateaimi 5o 
per cadano. Programma diretto specialmente agli stuclioai, ed ai 
padri di E&mi«lia. . 

... 
lACCOLTA I 

Dl ~ c&..UIICD& JTAJ.UD I 
• 

.,,. 01 casara • u.nn ·-. ..-,,.... 

Pomba 

l 

I PB.O~lESSI SPOSI 
SlORIA MILANI-.SE 

DEL S lèCO LO XVII 

TOMO PRl\10 

MILA~O 
,.,.,o .-1 , c1:.:n.o r&JIIAIIO 

18~5 

,, 
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I giornali illustrati
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1834, Teatro Universale, fascicoli 
settimanali di 8 pagine, prezzo10 
centesimi contro i 40 dei quotidiani.

1847, Il mondo illustrato, fascicoli 
settimanali  di 16 pagine, 
abbonamento 3 mesi lire 9.

IL MONDO ILLUSTRATO 
GIOUNUE UNlVERSAU 
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Cesare Cantù
1817 –1881

Veduta generale del funerale dell’onorevole 
Cesare Cantù, avvenuto il 14 marzo 1895. 
Sullo sfondo la facciata della chiesa di 
Sant'Alessandro in Zebedia. 
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1838 Inizia la pubblicazione della 
Storia Universale di Cesare Cantù in 
35 volumi, conclusa nel 1846. 
L’uscita è a dispense, ogni sabato un 
fascicolo per 8 anni, 400 dispense di 
64 pagine ciascuna con 25.000 copie 
vendute



Francesco Selmi
1817 –1881

Enciclopedia di chimica scientifica e 
industriale, ossia Dizionario generale di 
chimica colle applicazioni alla 
agricoltura e industrie agronomiche ... 
opera originale diretta da Francesco 
Selmi ; e compilata da una eletta di 
chimici italiani ..., Unione tipografico-
editrice torinese, Torino - Napoli, 1868-
1881, 11 + 3 voll
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Voci per campo disciplinare

Il Supplemento di Guareschi

1885-1918

34 volumi, circa 500 pagine 
ciascuno

2522 voci
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Voci per anno

L'opera
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Il Supplemento di Guareschi
Iconografia
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Il forno aga 
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La Nuova Enciclopedia di Chimica
Le condizioni di associazione

"Nulla sarà trascurato per la bellezza ed 
esattezza delle figure e delle tavole, anche 
colorate, che adorneranno la nostra opera. 
La Casa Editrice non risparmierà né attività 
né spese affinché anche dal lato tipografico la 
pubblicazione nulla lasci a desiderare". 
Guareschi., prefazione al Supplemento annuale alla 
Enciclopedia di chimica, vol. XXXI, Torino: UTET, 1915, 
pp. 1-8,  cit. alla p. 8.
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Il piano editoriale. Tra i 12 e 14 volumi, 
circa 300 fascicoli di 40 pagine.
Inizialmente due dispense al mese.
"Si distribuiranno contemporaneamente 
fascicoli di due volumi o parti di volumi, 
procurando di esaurire successivamente la 
materia di una parte di volume o di grandi 
voci"

T1ria1 . Btaa - UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE - lilm · Kaptb 

NUOVA 

ENCICLOPEDIA DI CHIMICA 
scientifica. tecn ologica e mdustr1ale 

Condiz ioni d' A.ssocia.zione. 
I L, Jl'una &ociclopdla di Chimica tcieatl&ca, t.tcoologlca e lodu.1Lriale, ,lirtUJ i11r 

pwf 1 fii,....... I"" 1,n,...a 111 li., 14 ,.i.,.,. 11 1nlf' ili II rirn 3').1 CN·~li J1 dO ~,,..,. 
1a-4•1«,ffl,1 uunl1 Mli ,,-.i ~...,_ .. , '-"i,. •-par.ato> - 11 T.1ni~•1 n1,-un11•, 
terl~lfo pt"r , p., '1 ""in ntf9 8 1- I rMri 

~- l'l'f'u• d·oic-1 t, ,~,. 111 11 I~ L . 1 ; 11ll'f"J1mt rall'aa ,1r11l• li' li" -.,rl;on ,pt--t ~li -
U1.1ptn-e 11tp,an1t: L. 1, 25, 

:1 L,,> ,1 on:.1.M,ni 1111 oW. ~ ton. per lllll1 l'Optra. 
' s. 1•1l,lihd1 IHIIO d r I 17 ' ,ldla pubblH"alM)llf' potMb,h111'11ltt .t,,,, Ji,prn!II' al,,~. lii ,prr, -'(I .. 

prv.11r,ri ,hnlf' llllJJ'f'r 1M111fm, IIQ I, ~•11wrr ""' .,ltor,11,l1hf' l· •:•n,l,1,a.h,1 
\ f-k"ilitl!T? ~ JM•lol hni,1 mt !-.I dit1nl,turutn,1 rorrt.'IDJ'l•nlt1t~lllrnt, Cao<iroh lii ,l•lf' .-.. lun,, n ,-,n, ti, 

• 1ln1ni. l'""unlkl• li ~ ""' t.iarrt'#n,111• nl,. b ruli'1'1.1 111 nna puv ,11 l-'r1rw • di a:-r.a•h ''Il". 
li. I, Nll'.W' :a.nom II rlt'flll:. 1laHT • .., r,, -f,,l,lr,n. 10111\0, m IJti. \ (ben,,, :tJ,, il.allf' c11r 

t lw1 llo'I$\ , tiv:r• :-.,n Sdn'$lr•, i:-,. pua. I•• 'hMU, L1bu Tnftfil \l,,1~it !"'3, pt2J1a t•; 
\hu,w, \la S \IOfllaN. 1, P,rn'f!l, ,'9 \ht.N, IKi. Ytte1~, \lh. ... u. t:aun.a,fai,:l1;1n, 
s..-un. \I lu. J\k!NlJNlrw ,l'fi:111 •. \I ·,,, • 11 -.,. \ ""·,. ,l.11 pnnnp,1h Lalr.l 

1.,..,.....,.. ... ,._,.~11n1n11 tL, .. e, ,. ... ,ra1~,.,....,r.,.••1cr..1.ap,:a,1,•la~W.1d1 
~,.. •• .._-i.a d1 L . 10, ,,. ~ r,,, .. ,ti 10 u, tn ,1i..,,., ... 

Scheda. d 'ABSooi&zione. 

Il ,,,Uu•rrilto, ltltf' td t•rumnalf' /,. 11rm11, dtttrt·itt, rondiziot1i, m1 iln 
r Unione Tip.-Edilrice, Torint'M" d, ,,..,rin 11t•""iato ,wr rop1 
JelfOpwa 1,dilolata: NII f.a~il lii fl i• ita, J•#Ml1rala "'"" la dir~iOHr 
dt,l Pro(,nor, I. G o&Rl!tCIII, pro,,.,an,,Jo rl, rilirt1r11, , pagarNt i fa:•(";l"fl/1 
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J,lf<>,,,-., og,,i , 91111l,u,qttt ttf'tno.t ri•oua, tlty9,,,do I'" 'JNtll/o •lfan i'I 
'"" Jo,n~1lio pr1uo la 861/t dtlla .~. 
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La Nuova Enciclopedia di Guareschi
L'opera

“Dal 1884 poi fu iniziata la pubblicazione di un Supplemento Annuale all'Enciclopedia di 
Chimica che si continua tuttora. Ma l'opera prima, fondamentale, era invecchiata; le 
numerose e importanti scoperte fatte dal 1870 a questa parte hanno fatto sentire il bisogno 
di una  nuova edizione, e questa, che è ora la nostra, è stata iniziata appunto nel 1900."

NUOVA

ENCICLOPEDIA DI CHIMICA
SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E INDUSTRIALE

colle applicazioni
A TUTTE  LE INDUSTRIE CHIMICHE E MANIFATTURIERE

ALLA MEDICINA, FARMACIA, FISICA, IGIENE, MINERALOGIA E GEOLOGIA, 
AGRICOLTURA

ALLA BROMATOLOGIA, BIOLOGIA, ECC.

14I. Guareschi. “Delle Enciclopedie”, prefazione al volume I della Nuova enciclopedia di chimica, 
Torino: UTET, 1906, pp. XIII-XXXII, cit. alla p. XXV 
L <Julrwbi . .,,.. fmciolopeclie•, pN'izhne 11,.,.._ ldelll Nuova ....... di ••--. 
Tarino: tn'E'I', 1906, pp. xm-xxxo. cit. .u.,. xxv 



La struttura 

La Nuova Enciclopedia di Guareschi

“Alla Nuova Enciclopedia abbiamo dato un ordinamento alquanto diverso da quello 
adottato precedentemente. Abbiamo tenuto come norma generale di raggruppare i 
diversi argomenti affini in un numero ristretto di articoli o capitoli abbastanza ampi, 
di modo che il lettore possa trovare tutto ciò che può fare al caso suo, ed al tempo 
stesso avere sott’occhio un quadro complessivo della materia che imprende a 
trattare. Così è stato possibile di iniziare la pubblicazione contemporanea di varî 
volumi.
I. Guareschi. “Delle Enciclopedie”, prefazione al volume I della Nuova enciclopedia di chimica, 
Torino:UTET, 1906, pp. XIII-XXXII, cit. alle pp. XXV-XXVI. 

Anno di 
pubblicazione

Numero d'ordine del 
volume

Contenuto

1901 III A - ANIM
1902 VII G - K
1906 I Chimica Generale e Chimica Fisica
1906 IV ANIS - B
1909 V C - CAR
1909 VIII L - METAL
1913 II Analisi chimica
1913 VI, parte prima CAS - COL
1913 IX METAM - OSM
1922 VI, parte II COM - FENI
1922 X OSS - Q

I volumi dell' Enciclopedia editi da Guareschi
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Iconografia

La Nuova Enciclopedia di Guareschi
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ACE(I'ILENE 

Fig. i4. - Jll ycodel'ma vini. 

L'autore fa notare eh~ Lc-~~~--ncl-~~-fronto dei 
poteri illuminanti dell'etilene e dell'acetilene non tien 

lcioa di n. Pkttl. 

Lampade ad acetilene. - G. Troul'é (b) ha pre
sentato all'Accademia delle Scienze di Parigi una 
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La Nuova Enciclopedia di Guareschi
I collaboratori

Autore Presenze fra i Collaboratori nei volumi editi 
nell'anno

Presenz
e totali

1901 1902 1906 1909 1913 1922
III VII I, IV V, VIII II,VI-1, 

IX
VI-2, X

Ageno, F. 3 2 5
Aichino, G. 1 1 2 2 3 2 11
Albertoni, P. 1 1 2 2 3 2 11
Antony, U. 2 2 2 2 8
Barbieri, G. 3 2 5
Bartolotti, P. 1 1 2 1 5
Bonomi da
Monte, P.

3 3

Carrara, G. 1 2 3 2 8
Chilesotti, A. 1 2 3 6
Colomba, L. 1 1 3 2 7
Comanducci, E. 1 2 3
Crivelli, E. 2 2
Dessau, B. 2 2 3 2 9
Funaro, A. 1 1 2 2 3 2 11
Garelli, F. 1 1 2 2 3 9
Gibertini, D. 1 1 2 2 3 2 11
Giua, M. 2 2
Grassini, R. 3 2 5
Issoglio, G. 2 2
Kunz-Krause, H. 1 1 2
Marchetti, G. 2 2 2 6

I “principali collaboratori” alla Enciclopedia

Margary, L. 1 1 2 2 3 9
Mascarelli, L. 2 2 4
Mazzucchelli, A. 1 2 3
Miolati, A. 1 2 3 2 8
Moreschini, R. 3 2 5
Musso, G. 1 1 1 3
Namias, R. 1 1 3 2 7
Nasini, R. 1 1 2 2 2 2 10
Pagliani, S. 1 1 2 2 3 2 11
Pellini, G. 2 2
Pesci, L. 1 1 2 2 3 2* 11*
Piccini, A. 1 1 2 2 3* 2 11*
Piccinini, A. 1 2 3 2 8
Piccinini, G. 2 2 3* 2 9*
Quercigh, E. 3 1 4
Sabbatani, L. 1 1 2 4
Salvadori, R. 1 2 3
Schiff, U. 1 1 2 2 3 2* 11*
Sestini, F. 1 1 2 2 3* 2 11*
Sestini, Q. 1 2 3 2 8
Spica, P. 1 1 2 2 3 2 11
Stromboli, A. 2 2
Tortelli, M. 1 2 3 2 8
Vitali, D. 1 1 2 2 3 2* 11*

Autore Presenze fra i Collaboratori nei volumi editi nell'anno Presenz
e totali

1901 1902 1906 1909 1913 1922
III VII I, IV V, VIII II,VI-1, 

IX
VI-2, X

P. Albertoni, volontario con Garibaldi, fisiologo e docente di Materia medica. 
Fonda nel 1882 con Guareschi la Rivista di chimica medica e farmaceutica 
G. Carrara, A. Miolati, elettrochimici; Miolati collaboratore di A. Werner
F. Garelli, L. Mascarelli, allievi di Guareschi
M. Giua, G. Issoglio, P. Spica, l'ambiente chimico torinese
R. Nasini, fondatore dela Chimica fisica in Italia
S. Pagliani, fondatore del'Igiene pubblica in Italia
R. Namias, chimico professionista
G. Musso, medico igienista, direttore Laboratorio chimico dell'Uffico d'igiene
D. Vitali, volontario con Garibaldi, successore di Selmi

Presenze max 11
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Conclusioni #1

R. Nasini, "I.Guareschi come storico della chimica", Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze, 10, 
pp. 478-488 (1920).

"In quel grande fervore di ricerche originali, specialmente in chimica organica, che 
anche in Italia penetrò e mirabilmente si sviluppò dopo il 1870, specialmente per opera 
del Cannizzaro, del Paternò, del Koerner, un grande discredito venne per il lavori di 
compilazione, anche della più elevata, nella nostra scienza: scrivere per gli altri, anche 
magari lavori di sana e profonda critica, si riguardava come un lavoro di ordine e non di 
concetto, e i maestri lo proibivano agli scolari come inutile perdita di tempo"

Un atteggiamento culturale 
che si perpetua. E si 
istituzionalizza

Il risalto dell'impresa di 
Guareschi e della UTET nella 
costruzione di un ampia 
comunità

La competenza storica come 
chiave di efficacia per lo 
sviluppo sociale 18

f)r>efazione. 
JJictioimni re d~ OMmfe del Wnrtz nel 1868. Quest'opera del Selmi, nella quale collabo
rarono i migliori chimici italiani, è stata di ,ma utilità straordinaria; ha diffuso la nostra 
scienza. in tutte le provincie d'Italia, a,nche in quelle ove prima non si aveva. idea della 
chlmica moderna. 'fntte le fabbriche ne erano fornite, tutte Je scuole di arti e mestieri 
e diciamo pure anche tutti i principali laboratori di chimica delle Università, per 
quanto gli avverisari del Selmi ne ostacolassero la diffusione; ma il buono ed il bello 
a poco a poco si impone e vince la gelosia e l'invidia. 

la vecchia E,u:klope<lia del Selmi fondata nel 1 66-6 , por quanto non sia un'opera 
perfetta (e chi fa le opere perfette t), è una di quelle opere monumentali che fu di grande 
vantaggio al nostro Paese. Essa fu pubblicata in tempi in cui in I talia esistevano ben 
pochi laboratori di chimica, eccetto quelli universitari; ma a poco a poco si crearono 
i labomtori di chimica nei Politecnici e negli Ist.itnti Tecnici, poi i laboratori delle 
gabelle, i laboratori municipali, ecc., e perciò sempre più si sentiva il bisogno di opere 
estese di chi mica pubblicate nella nostra lingua. 

Terminata l' JiJnciclopedia dal Selmi nel 1880 ed il Oomplemento e Supplemento da Selmi 
e Goareschi nel 1883, quest'ultimo ideò la pubblicazione di un Supplemenw Annuale 
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Conclusioni #2

La storia non è magistra
di niente che ci riguardi. Accorgersene non serve
a farla più vera e più giusta.
E. Montale, La Storia, 1971.

In una prospettiva più ottimista possiamo 
distinguere tra res gestae (la storia accaduta) e 
historia rerum gestarum (la storia narrata).

A fronte dell'estrema  specializzazione delle 
conoscenze disciplinari potrebbe  essere  utile 
dedicare una o due ore in ogni corso per 
approfondire un singolo episodio storico , ad es. la 
scoperta del cortisone e la competizione per la sua 
produzione industriale. Un episodio in cui possa 
emergere lo straordinario intreccio  fra aspetti 
tecnologici e aspetti conoscitivi che è così 
caratteristico dell'industria farmaceutica. 19


