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Prof. ANGELO SCRIBANTI



COMMEMORAZIONE

DEL PROF. ANGELO SCRIBANTI

Il giorno I I marzo dell, anno accademico XV, nell'/lula Magna del-

l'Universit, ebbe luogo la solenne commemorazione del þÿ�P�r�oû�Ing. ANGELO

SCRIBANTI, che per lunghi anni fu direttore della R. Scuola d' ingegneria
navale di Genova, da lui interamente rinnovata ed assurta a mondiale rinomanza.

Convennero le Autorit civili e militari, moltissimi professori, la schiera

degli amici e degli ammiratori dello Scomparso e numerosissimi studenti di

ogni Facolt per ascoltare l,orazione di S. E. il Generale Russo, Senatore

del Regno.
Assistevano alla rievocazione la vedova del compianto professore, Donna

Bice Scribanti Ravizza, i due fratelli germani di lui Marcello e Ferdinando,
nonch le Autorit di Gattinara, comune di origine della Famiglia Scrilranti,

rappresentato dal Vice Podest Colonnello Paoletti, dal Presidente dell' Ospe-
dale, e dal Segretario Politico.

Il Rettore Magnfco, Senatore Moresco, dopo aver ringraziato gl' inter-

venuti e comunicato le numerose adesioni, pronunci le seguenti parole:

Il numero e 1' importanza delle adesioni, la schiera eletta e folta dei con-

venuti dicono come, dopo oltre dieci anni, il ricordo dell'uomo di buona volont

sia vivo nella mente e nel cuore dei suoi concittadini, dei suoi compagni di

lavoro, dei suoi discepoli.
E l' Universit ha assunto ora con raccolta e volonterosa tristezza l'alto com-

pito di ricordarlo, perch la sua gratitudine non rituale, ma schiettamente sentita.

La sua bella Scuola divenuta ora una feconda facolt dell'Ateneo; ma

daccli Egli scomparso ha subto una profonda trasformazione. Affrettiamoci

a dire per un elementare dovere di probit, che questa trasformazione si man-



tenuta, per quanto ci fu dato, nel solco del Suo originario pensiero animatore;

che noi nulla abbiamo innovato e che, se Egli fosse ancora tra noi, indubbia-

mente ancora pi fecondi sarebbero stati i risultati dell' impresa. Pensino i con-

venuti che tamen est laualanala voluntas e che le idee grandi e buone hanno

in s stesse la naturale virt della riuscita.

S. E. Russo, il mio illustre Amico, che aderendo alla preghiera dellUni-

versit, ha voluto rendere allo Scomparso il fraterno omaggio della sua parola,
ci sia caro testimone del nostro proposito, mentre ne rende oggi pi alta e pi
nobile la manifestazione.

Angelo Scribanti, o Signori, ancora qui con noi, nella Sua Scuola, nella

Sua Universit, sempre animatore, sempre benefico. La Compagna della Sua

vita che con pia sollecitudine alimenta la luce del Suo ricordo, desidera che

da oggi sia bandito un concorso per uno scritto originale nella disciplina che a

Lui fu cara, l'architettura navale, dotandolo di un premio di lire settemila.

Anche per questo Egli ancora sempre degno delliultimo appello, mesto

e fiero, che il nostro nuovo costume rivolge ai camerati:

Camerata Angelo Scribantil .

I convenuti, in piedi, hanno risposto: PRESENTE!

Ha quindi la parola S. E. il Sen. Gioacchino Russo il quale pronuncia

il seguente discorso:

Eccellenze, Signore, Signori,

Nel luogo sacro alla scienza, dove siamo oggi riuniti io che vi parlo e voi

che mi ascoltate, sempre qualche cosa che suscita nell' animo di chi vi mette

piede, anche nelle circostanze ordinarie della vita universitaria o nelle visite occa-

sionali, un istinto di raccoglimento, un senso di reverenza, di solennit.

Quest'aula ha accolto in s ed ha nella sua storia le pi alte manifesta-

zioni della spiritualit, del sapere, le pi profonde elaborazioni del pensiero in
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tutti i rami dello scibile umano, e non pu non serbare in s, nell'ambito delle

sue mura, quasi nella sua stretta struttura, qualche cosa di ci che udirono, di

ci che videro le sue pareti.

Questaula diventa un tempio quando si sta qui raccolti a commemorare

un uomo di mente elevata, di alta sensibilit umana, come quello cbe fu, quello
che , Angelo Scribanti.

D

Quello che fu, quello che . I dieci anni dalla sua morte, da poco tra-

scorsi, nulla hanno tolto all'opera sua, che vive ora come allora, ed il suo spi-
rito, noi lo sentiamo, qui presente.

I

~

Nulla come la rimembranza di coloro che lasciarono larga traccia di s

con le loro opere, con le loro preziose virt, avvicina gli uomini al sentimento

della sopravvivenza dello spirito alla line materiale.

lo che vi parlo fui suo compagno ed amico; ebbi la ventura di seguire
da vicino la sua attivit scientifica, il suo lavoro, la sua vita. Da ci il privi-
legio accordatomi dal Rettore Magnifico dell' Universit ed il consenso della

Signora Scribanti, gentile e buona, degna compagna di tanto uomo, per poter

fare quello che oggi faccio.

All'uno e all'altra i miei ringraziamenti devoti per un tale privilegio, del

quale mi sento veramente onorato. Vi assicuro, o Signori, che non saranno n

l' amicizia, n la identica origine scolastica -- Scuola di lngegneria di Torino,
Scuola Superiore Navale di Genova - n þÿ�l�'�a�fû��n�i�tdi studi ad avere þÿ�i�nû��u�e�n�z�e

sulla chiara e semplice visione di ci che sto per ricordare.

=|=
þÿ :�x�= =|=

Angelo Scribanti nacque a Cicagna il 3| marzo IBS. Suo padre era

piemontese; sua madre era una Bo di Sestri Levante, della famiglia di quel

prof. Angelo Bo, deputato per 4 legislature poi senatore, che fu per molti anni

il Preside della facolt di Medicina di questa Universit e Direttore della Sanit

Marittima.

Angelo Scribanti inizi a Chiavari, prosegu poi a Vercelli, il suo corso

di studi classici; dal liceo pass agli studi della facolt di Scienze þÿû��s�i�c�h�e�,
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matematiche e naturali nell' Universit di Torino indi a quelli della Scuola

d' Ingegneria pure in Torino. Laureato ingegnere civile nel 1891, entr subito,

per concorso, nel Genio Navale e col grado di Tenente venne a seguire gli
studi speciali della Regia Scuola Navale Superiore di Genova, dove consegu
la laurea d' ingegnere navale e meccanico nel 1893.

Direttore era allora l' indimenticabile Fasella, che era stato in origine uno

dei fondatori della Scuola, che fu il maestro e fu lo suocero di un altro Mae-

stro, di Giuseppe Rota. Come vedete, sono tante memorie che si collegano e

si intrecciano, sempre nel campo degli studi di architettura navale.

*
* *

Comincia a breve intervallo dalla entrata in Marina la produzione scien-

þÿ�t�iû��c�adi Angelo Scribanti.

Troviamo fra il l896 e il 1900 le sue pubblicazioni sulla interpretazione

delle curve del varo delle navi, sugli allagamenti, sulla suddivisione con paratie

stagne, sulla Vasca Froude, sulla interpretazione dei risultati sperimentali otte-

nuti alla Vasca, sul calcolo delle carene inclinate. Alcuni di questi lavori

traevano origine, cosa ben naturale, dagli uffici ai quali fu chiamato durante il

suo servizio nel Genio Navale. A questo Corpo egli appartenne per circa dieci

anni prendendo parte ai lavori di costruzione o di trasformazione di parecchie
navi da guerra.

Uno degli incarichi che egli ebbe fu presso la Vasca delle esperienze
delle carene nel R. Arsenale di La Spezia, quella stessa dove si formarono

uomini come Nino Pecoraro, e come, prima di Pecoraro, Giuseppe Rota che

ho test nominato, il quale anche oggi, senatore del Regno, governa come

Presidente le sorti di quel grande istituto sperimentale che la Vasca Nazio-

nale ai Prati di S. Paolo a Roma.

ln quel periodo Angelo Scribanti fu anche imbarcato. Le sue spiccate
doti di tatto, d' intelligenza, di pronta versatilit fecero si che lAmmiraglio Can-

diani lo scegliesse a suo segretario allorch nel 1898, al Comando di una divi-
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sione navale, dovette recarsi in America con la principale missione di dirimere

controversie diplomatiche con la Columbia.
A

Il giovane ingegnere trov tempo tuttavia per gli studi e le pubblicazioni
sopra ricordate; e quella sua produzione scientifica fu riconosciuta di tale valore

che in base a concorso egli fu nominato professore di architettura navale, la

cattedra che era stata tenuta dal Fasella.

E da quel punto in poi egli si dedic interamente agli studi prediletti e

verso i quali la sua mente era predisposta e spinta.

*
=1 *

Ho voluto in questa occasione rivedere i suoi scritti, una quarantina di

lavori che trattano, si pu dire, di tutte le materie comprese nella teoria della

nave, o in ci che con termine generale si chiama architettura navale.

Sono studi sulla resistenza di carena, sulla potenza motrice di propulsione
e sull' elica, sul progetto dell'elicl1e, sugli þÿ�eû��e�t�t�idella rotazione delle pale sui

mozzi, sui problemi dell' imbarco dei pesi, sulle prove di inclinazione longitudi'
nale, sulla geometria delle carene, sui problemi metacentrici e del galleggia-
mento, sul moto evolutorio delle navi, sulla estinzione della velocit, sul rollo

in acqua calma ecc.

Per ogni studio, per ogni questione trattata, la caratteristica pi notevole

delle investigazioni di Angelo Scribanti quella di esaminare e considerare le

basi scientifiche del problema, per quanto vaste e lontane, con la cura pi grande.

Egli affronta ogni questione nella sua totalit con la spietata severit che pro-

pria delle scienze esatte e che forma di queste la maggiore virt.

Parecchi dei suoi studi sono negli atti del Collegio degli Ingegneri Navali

e Meccanici, che ebbe in Genova la sua sede. Fra il 1900 e il 1911 tro~

viamo in questi atti i suoi studi sull' azione delle motrici, sulla stazzatura, sulla

resistenza delle gru, sulla determinazione delle dimensioni principali di una

carena, sui risultati di esperienze di carene, sulle operazioni di carico delle stive

o sulla migliore distribuzione di stive e boccaporti: argomenti che sembrano

freddi ed aridi, che pu apparire a prima vista debbano essere pi oggetto di
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pratica che di studio, e che pure da una approfondita analisi matematica sono

portati verso conclusioni nette e precise.
Altri studi sono nelle Transactions of the Institution of Naval Architects

di Londra, nel Bulletin de I'/lssociation Teclmique Maritime di Parigi, nella

Rivista Marittima, in numerose altre riviste nostrali e straniere.

In una nota necrologica che il Prof. Cesare Garibaldi, Direttore della

Scuola, inser nell' annuario per gli anni l926-27 e l927-23, opportunamente

egli mise in particolare rilievo la pubblicazione Sul progetto delle navi þÿ : :�.

Appare da questa, cos egli scrisse, tutto li equilibrio, tutta la versatilit

dello spirito di Angelo Scribanti. Mentre negli studi dei problemi particolari
vediamo sempre primeggiare il lato teorico generale del problema e ne vediamo

condotta la soluzione con metodo che procede dal generale al particolare, invece

nell' insegnare ai giovani come si progetta una nave, lo Scribanti delinea chia-

ramente la via sintetica, la via geniale, la via creativa, per la quale l'ingegnere,
armato di tutte le sue potenze di studio, di esperienza, di accorgimento, deve

avviare il lavorio della sua mente.

Qui lo Scribanti non usa pi formule matematiche; detta dei criteri di

saggezza, di sicura comprensione, di artistica ispirazione da cui la prima con-

cezione dev' essere guidata.
Fini mentre era ancora tutto intento al suo assiduo lavoro; mor sulla

breccia. Non arriv a dare alle stampe il suo libro della Statica della Nave þÿ : :.

Il manoscritto di questa opera genialissima rimase, fortunatamente, perfetto e

ordinato, talch fu cosa assai facile curarne la revisione e la pubblicazione. Il

libro, edito dalla Casa Hoepli e accompagnato da una prefazione del prof.
Glejeses, vide la luce nel 1928, due anni dopo la morte dell' autore.

opera di grande valore e di_ carattere perfettamente originale. Per la

prima volta tutti i problemi della statica navale sono trattati in base al grande

principio del Castigliano, il principio del minimo lavoro, specialmente per quanto

concerne la determinazione delle posizioni di equilibrio stabile assunte dalla nave

sotto l' azione del peso e della spinta al variareidell' inclinazione trasversale. Per

la prima volta, e in maniera veramente originale, sono messe in evidenza alcune

analogie fra la statica della nave e la statica dei corpi elastici.
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in questo libro un chiaro riflesso delle caratteristiche mentali che furono

proprie dello Scribanti. ll libro, cito qui parole di un suo allievo, l' lug. Capo-
caccia, conduce lo studioso senza sforzo, e quasi direi senza possibilit di discus-

sione, attraverso la snella architettura delle formole matematiche.

Queste formole, questi simboli allineati con cura minuziosa e paziente,

questi aridi e þÿ�a�r�t�iû��c�i�o�s�iacrobatsm delfumano intelletto þÿ : :�, come qualcuno
li defin, acquistano per noi una particolare espressione di vita, come se in esse

fossero un poco trasfusi l'anima e il genio di chi le concepi. Esse parlano il

loro linguaggio rude, tagliente, definito, portando luce nei pi oscuri meandri

dell' indagine þÿ�s�c�i�e�n�t�iû��c�a�,ma esse soprattutto ci parlano dell' uomo che le pens,
rendendone la cara immagine ancor pi viva nella nostra memoria e pi sen-

tita nel nostro cuore di discepoli affezionati.

Sono parole di un suo allievo, e uguali pensieri, uguali sentimenti sono in

tutti coloro che furono alla sua scuola.

* M
* *

Viene spontanea, a questo punto, una riflessione. Un uomo che per un

quarto di secolo insegn in un grande centro marittimo navale la disciplina fon-

damentale, quella propriamente formativa dell' ingegnere navale, ed ebbe alla sua

Scuola centinaia e centinaia di giovani passati poi all'esercizio professionale nei

cantieri navali, nella marina da guerra e in quella mercantile, negli uffici pi
svariati attinenti alla marineria, quanto bene non ha fatto, quale influenza non

ha esercitato sullo sviluppo di quel formidabile insieme che si chiama industria

navale e di riflesso sulla efficienza della grande industria nazionale? Cose che

difficile valutare, ma che si sentono profondamente e portano ad esprimere
una grande riconoscenza verso l' uomo che qui oggi onoriamo!

'

Il quale uomo non dimentic, pur dedicato agli studi e alla scuola, i suoi

doveri di cittadino, i doveri di un cittadino che, se possiede eminenti qualit
di mente e di cuore, deve essere pur pronto a contribuire, con queste stesse

sue qualit, al pubblico interesse.
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Fu eletto consigliere comunale nel 1910 e fu assessore ai lavori pubblici
nell' amministrazione presieduta dall'Avv. Giacomo Grasso, poi assessore anziano

nella giunta presieduta dal sindaco senatore Federico Ricci. E dimostr di

essere un amministratore di cose pubbliche esemplare e degno di essere imitato.

Sono stato informato che fu di sua ideazione una importante opera pub-
blica che, felicemente portata a compimento, riusc per la citt di grande van-

taggio. Altre opere di pubblico interesse ebbero altres in quel periodo ideazione

e preparazione per opera di lui.
A

Devo anche ricordare, nel quadro delle sue attivit, che egli fu esperto

del Qermanisher Lloyd, successivamente ispettore del Registro Italiano, e dal

1913 rappresentante generale del Bureau Veritas, in Italia.

E debbo altres ricordare i servigi che egli prest ancora, richiamato nella

R. Marina durante la grande guerra, in incarichi attinenti alle urgenze del mate-

riale guerresco, ed anche in missioni di carattere strettamente militare.

*
* *

Come questo complesso di attivit non gli bastasse per soddisfare il suo

bisogno di azione, nei ritagli di tempo si occup anche di storia navale.

Nel l922 pubblic una memoria sulle galee di Cesare Malagotli, celebre

costruttore medioevale. Nel l924 ne pubblic un'altra dal titolo: Frammenti

di cronaca navale seceniesca, nella quale dava notizie sulla Marina dell'Ordine

di Malta durante la guerra e l' assedio di Candia, nonch sull'ausilio veneziano

e pontificio nella guerra di Morea e su alcuni episodi di guerra corsara in

Mediterraneo.

*
* *

La vita di Angelo Scribanti cos strettamente connessa, a quella della

Scuola Superiore navale, nella quale insegn per 26 anni e per
t

I9 anni fu

Direttore, e vi sono tali intime relazioni fra le vicende dell'lstituto e le mete

verso le quali il Direttore indirizzava l' opera sua ed isuoi sforzi, da far venire
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qui opportuna qualche considerazione intorno al passato e al presente del glo-
rioso istituto.

Risale al 1871 la fondazione della Regia Scuola Navale di Genova. Due

terzi di un secolo sono trascorsi þÿû��n�oad oggi. Il Mattei, Ispettore Generale del

Genio navale ebbe il mandato di .costituirla, e accanto a lui fu il Felice Fasella,

allora ufficiale superiore dell'istesso corpo.
'

La Scuola fu in origine alla dipendenza del ministero di Agricoltura, 'indu-

stria e commercio: pass nel l904 alla dipendenza del ministero della lstru-

zione pubblica, e cinque anni dopo fu elencata fra gl' istituti superiori.
Nel l923 divent una Regia Scuola d' Ingegneria e da circa un anno

passata a diventare, come le altre scuole d' ingegneria, - eccettuate solo quella
di Milano e quella di Torino _ una facolt della R. Universit.

La Scuola di Genova diede sempre, si pu sicuramente affermare, buoni

frutti, sia come scuola di formazione d' ingegneri navali dai provenienti dalle

scuole medie ed in certi casi dagli lstituti Nautici, sia come Scuola di specia-
lizzazione per ingegneri civili o industriali laureati da altre scuole d' ingegneria.

Vi era tuttavia una qualche disparit di pareri fra coloro che pensavano

ad un ulteriore sviluppo o perfezionamento della Scuola sempre pi intesa come

scuola speciale ed esclusiva tendente al fine diretto e limitato di formare degli
ingegneri navali, e coloro i quali pensavano che la cultura generale e l'indirizzo

generale degli studi in essa þÿ�i�m�p�a�r�t�iû��,pur tendendo alla specialit, dovessero

avere una larga base quale quella degli studi che si svolgono nelle scuole

d' applicazione d' ingegneria. Pensavano anzi a qualche cosa di pi, ad un pro-

gressivo allargamento, fino alla formazione di un vero e proprio Politecnico.

Angelo Scribanti tendeva piuttosto verso quest' ultima direttiva.

Allorch nel 1907 egli assunse la carica, la questione era ancora sul tap-

peto, mentre al tempo_ stesso difficolt di altra natura si presentavano, difficolt

di ordine þÿû��n�a�n�z�i�a�r�i�o�,che in un certo momento sembrava dovessero portare al

crollo dell' edificio faticosamente costruito.

Fra il contributo non troppo largo dello Stato e quelli pur limitati a carico

degli Enti locali, la vita della Scuola procedeva stentata, e tuttavia il buon

governo direzionale riusc a salvarne l' esistenza e migliorarne la vita.
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Fu sotto il suo direttorato che la Scuola Superiore Navale si trasfer nella

bella e degna sede di Villa Cambiaso, abbandonando gli antichi locali di

Piazza Principe.

*
* *

Pur fra le cure intese ad assicurare il buon procedere della Scuola sulle

orme antiche, il Direttore guardava ancor pi in l, come not in un suo scritto

sulla Marina Mercantile Napoleone Albini, che di Scribanti fu amico e

confidente.

Egli volgeva lo sguardo ad _un pi luminoso avvenire e pensava che di

fronte alle necessit della tecnica e della marina, di fronte ai bisogni degl' in-

clustriali e alle giuste aspirazioni di elevazione del personale mannaro, fossero

troppo modeste le possibilit di quella Scuola alla quale aveva dedicato la sua

vita. Accarezzava l' idea che la Scuola Navale potesse diventare una Scuola

d'lngegneria nel vero senso della parola, atta alla formazione di ingegneri civili,

meccanici, navali, aeronautici, ingegneri per le artiglierie, per le armi subacquee,

per il materiale navale, ecc.

Quando nel |926, che fu l' ultimo della sua vita, venne nella R. Marina

una riforma che raccolse in unico Corpo, nel Genio Navale, lngegneri e Mac-

chinisti, e cre un Corpo per le Armi Navali, egli ne fu lieto, come fummo

lieti tutti noi tecnici della marina.
_

Ma vide anche con gioia quali nuovi compiti si aprivano alla Scuola þÿ�a�fû��-

data alle sue cure, trattandosi di formare ingegneri atti ad entrare negli amplis-
simi e svariati campi di specialiuazione della ingegneria.

Gradualmente e senza scosse verso questo cammino si proceduto.
Ed oggi che cosa direbbe Angelo Scribanti, se fosse ancora in vita, quando

la Scuola ha finito di essere un Istituto a se stante ed entrata a far parte,

come facolt, dell' Ateneo genovese?

Signori, io so che tocco un tasto delicato, perch sono molti coloro i

quali, mossi da uno spiegabile e rispettabile attaccamento alla Scuola dalla quale
uscirono o nella quale esplicarono la loro attivit, hanno visto una tale trasfor-
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mazione come una minorazione, perdendo la Scuola il suo nome antico e il

suo carattere di indipendente autonomia.

Ma una pi vera e realistica concezione nel senso opposto, nel senso,

cio che nella trasformazione sia il riconoscimento, da parte delle pi alte Auto-

rit dello Stato, del pi alto grado di nobilt, al quale sono saliti gli studi

d' ingegneria; il riconoscimento,
'

cio, che la tecnica ha nella scienza il suo fon-

damento, e ad esercitare degnamente la professione a sviluppare ed incremen-

tare quelle che della professione sono le basi non si arriva se non attraverso

una formazione culturale severa e raffinata, come sono severi e raffinati gli studi

che formano nella Universit tutte le altre categorie di professionisti e di studiosi.

lo avevo domandato a me stesso poco fa che cosa ne direbbe oggi Angelo
Scribanti. Pieni di venerazione, di rispettosa venerazione, per la memoria di un

uomo il quale non pu pi esprimere il suo pensiero su un argomento che tanto

gli stava a cuore, non lo domancliamo a lui. Possiamo bens considerare che

tutti gli scritti di lui, dal primo allultimo, tutte le sue ricerche, le indagini ana-

litiche intorno a materie pratiche di ingegneria navale, ebbero sempre, l'ho gi
messo in rilievo, quella particolare impronta che viene dalla mentalit di uno

scienziato, che i pi raffinati metodi di calcolo mette a servizio delle stesse

ricerche per rendere sicuri e conclusivi i risultati.

Che egli trattasse delle comuni misurazioni per la stazzatura delle navi o

delle operazioni di imbarco e sbarco delle mercanzie dalle stive, egli non si allon-

tano mai dai rigorosi procedimenti di analisi matematica.

Nessuno seppe meglio di lui che l' ingegneria arte ed scienza, come

qualunque altra professione liberale arte ed scienza. Forse in tempo molto

antico era un artista l'Architetto. Oggid anche li architetto un artista ed

un uomo di scienza. E che dire dell' ingegnere navale?

L' ingegneria navale, considerata in tutta la sua estensione, abbraccia un

campo vastissimo. che va dai grandi principi scientifici fino ai pi minuti det-

tagli delle singole strutture. Non si pu ideare e disegnare con buon successo

una nave, specialmente se di nuovo tipo, senza una completa conoscenza di

quei principi ed il talento di continuare i concetti generali con i particolari anche

minimi dell' esecuzione.

._ 13 ..



Il problema dell'arcl1itettura navale di sua natura molto complesso. Una

grande nave moderna, da guerra o mercantile, indipendentemente dall'elemento

da cui sostenuta, un edificio grandioso, e come tale implica nel progetto
e nella costruzione tutte quante le difficolt che s' incontrano nelle costruzioni

civili, il cui compito quello di costruire edifici su terreno fisso e solido. Ma

se si considera che la nave deve per dippi tenersi a galla e muoversi sopra

un elemento instabile e capriccioso, si deve concludere che l'architettura navale

ha da vincere una somma di difficolt ben pi grande, e i progressi di essa

meritano bene di essere riguardati come uno dei principali titoli di onore del-

l'umano genio inventivo.

Ora basta un fatto, il fatto attuale, a dire in quanto onore l' Universit

Genovese tenga gli studi d' ingegneria e i cultori di questi.
ln omaggio a quel passato che poco fa ho ricordato, la odierna riunione

avrebbe potuto aver luogo nella villa che sede della Scuola, nel luogo dove

si svolse lo studio indefesso, la prodigiosa attivit di Angelo Scribanti negli
ultimi anni di sua vita, e dove fu eretto e solennemente inaugurato, due anni

dopo la sua morte, un busto di bronzo.

Il fatto che l' Universit ci ha voluto raccogliere in questa aula nel mo-

mento in cui si rende onore all' uomo insigne che tanto fece per portare avanti

la Scuola d'lngegneria e ne tenne alto il nome in Italia e fuori, un' affer-

mazione solenne di alto significato.

=i<
*

þÿ :�|�=

Angelo Scribanti fin i suoi giorni nelle prime ore della domenica 27 giu-

gno 1926 nella Villa Bo a Sestri Levante.

ll Ministro della Pubblica lstruzione telegraf alla Scuola nei seguenti termini:

Scomparsa illustre Professore Scribanti, grave per la Scienza, gravissima

per codesta Scuola che egli aveva guidato alla sua fama attuale che esce

confini della Patria, mi ha assai turbato e commosso stop. Prego vossignoria
rendersi interprete miei sentimenti famiglia e Corpo Accademico e rappre-

sentarmi funerali. Ministro lstruzione Fedele þÿ : :�.

E il Ministro della lVlarina, Mussolini, cos telegraf:
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Marina da guerra, che ebbe ad apprezzare durante e dopo servizio nella

Marina Militare doti elettissimo professore Scribanti, prende vivissima parte

lutto di codesta Scuola alla quale egli seppe dare fama oltrepassante confini

nostro paese. Prego Vossignoria presentare desolata vedova condoglianze que-

sto Ministero. Mussolini þÿ : :�.

E posso, amico Moresco, ricordare il telegramma col quale esprimevi alla

Signora Bice Scribanti i sentimenti della Universit?
Universit piange studioso consapevole che tanta luce di pensiero fecondo

diede cultura superiore genovese e riverente saluta il cittadino nobilissimo

l' uomo di grande cuore stop. Accorati ossequi. Rettore Moresco .

=|=
* *

L' uomo di grande cuore! Signori, le cose che sommariamente ho ricordato,
dicono di lui come ingegnere, come ufficiale di Marina, come Professore, come

Direttore della Scuola, come organo propulsivo dellamministrazione del Comune.

Ma difficile che io possa adeguatamente esprimere quali furono le belle

eccezionali virt dell' animo suo.

S, uomo di grande cuore!

Saranno qui fra gli intervenuti amici, colleghi, discepoli dell'insigne uomo,

essi mi potrebbero, mi vorrebbero, aiutare a dire. Essi lo avranno presente nei

loro pensieri tale quale io lo rivedo nel mio personale ricordo: calmo e gen-

tile, delicato e buono, equilibrato, sincero, pieno di quella aperta serenit che

propria dell'uomo che non ha rancori, che non ha retropensieri. Nella dirit-

tura del carattere, nel senso della misura, nella bont senza debolezze, nella

modestia, nell'assenza di ogni egoismo, nella cortesia dei modi, egli rimase, e

rimane, una di quelle figure che non si cancellano: e pi tempo passa, pi se

ne trae conforto nel pensare che uomini di questa fatta possono venire al mondo.

M' immagino cha cosa dev' essere Angelo Scribanti nei ricordi di quelli
furono i suoi allievi.

Ho avuto occasione di leggere in quali termini si esprimeva, scrivendo alla

Signora Scribanti, uno straniero, il prof. Basilio Stronnicof dell' Istituto Polite-
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cnico di Leningrado e della Scuola Superiore dei trasporti di Mosca, il quale
circa un quarto di secolo addietro era stato alle lezioni del prof. Scribanti.

lo ero il pi devoto ammiratore, cos egli scriveva, del talento scienti-

þÿû��c�oe pedagogico del vostro sposo. Molto ho approfittato delle opere di lui

nelle lezioni svolte ai miei allievi.

Ma non fu soltanto la possanza scientifica che possedeva vostro marito

a fare in me la pi profonda impressione: io non potr mai þÿ�d�i�m�e�nû��c�a�r�ela

sua benevolenza cordiale, la semplicit amichevole con la quale egli mi trat-

tava nel tempo in cui io ero appena professore principiante.
Ricordavo assai spesso i miei brevi incontri col prof. Scribanti e tanto

soffrivo di non rivederlo pi spesso þÿ : :�.

Cos continuava la lettera e con la stessa egli domandava un ritratto da

poter mettere accanto a quelli dei pi stimati suoi maestri.

*
* *

Signori, noi tutti lo amammo quanti lo conoscemmo, e la mia povera

parola non pu nulla aggiungere alla aureola di simpatia, al sentimento diam-

mirazione che suscita il suo ricordo; nulla alla gloria che accompagna, in ltalia

e fuori d'ltalia, il suo nome di scienziato che tanto contribu all' incremento

degli studi navali.

Ma il vostro stesso numeroso e premuroso intervento in questa occasione,

la presenza in quest'aula delle pi alte Autorit, di coloro che rappresentano gli
alti studi, la Regia Marina, le associazioni tecniche e scientifiche, gli Enti cultu-

rali nazionali, che dicono come tutti ci inchiniamo dinanzi al ricordo di lui,
come tutti siamo fieri che 1' ltalia abbia dei figli della tempra di Angelo Scribanti.

Ed qui presente una Dama gentile, nel cui cuore il nome di Angelo
ha, e deve giustamente avere, la pi profonda risonanza! Ora noi volgiamo a

lei il nostro devoto saluto, dandole assicurazione, come ne diamo assicurazione

ai fratelli oggi qui intervenuti, ai parenti ~tutti di rispetto e di riverenza verso

colui, la cui memoria abbiamo oggi rievocato.

.. 16 ..


