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Vocazioni, tradizioni, progetti. L’ateneo di Pavia
nel sistema universitario del Regno d’Italia tra Otto
e Novecento

di Elisa Signori

Prendendo spunto dalle discussioni parlamentari in merito al ripristino della facoltà di Lettere
all’Università di Pavia, s’indagano i legami politico-istituzionali tra ateneo e municipio/ muni-
cipi lombardi, nonché i risvolti economico-finanziari e i presupposti ideali di tale connessione
nell’ultimo scorcio del secolo XIX. Il contesto territoriale su cui insiste l’ateneo, nonché la sua
capacità d’attrazione sono, inoltre, studiate analizzando la mappa delle provenienze della comu-
nità studentesca tra Otto e Novecento.

Nella tornata del 14 gennaio 1879 Michele Coppino, ministro dell’istruzione pubbli-
ca nel terzo gabinetto Depretis, presentava alla Camera dei deputati un progetto di legge
finalizzato al “compimento della facoltà filosofica letteraria nell’Università di Pavia”, ossia a
neutralizzare un provvedimento voluto quasi vent’anni prima dal suo predecessore Casati,
nell’articolo 52 della legge che porta il suo nome.  Nel riordinare e razionalizzare un paesag-
gio universitario composito, con realtà eterogenee e frammentate, modellate dalla storia e
dalla geografia degli Stati italiani preunitari, la legge quadro del 13 novembre 1859, succes-
sivamente estesa a tutto il Regno, aveva disegnato i contorni di un sistema nazionale del-
l’istruzione superiore che rispecchiava nella sua logica di fondo accentratrice e statalista -
“un sistema di libertà media” lo definì il suo artefice1 - l’ispirazione generale del processo di
State building allora in atto, fortemente condizionato dall’urgenza di provvedere in breve a
uniformare situazioni legislative e amministrative difformi e dall’esigenza di  affermare con
forza la centralità istituzionale del nuovo Stato laico, sia per  contenere le spinte centrifughe
e autonomistiche locali, sia per rintuzzare tradizioni privatistiche e posizioni confessionali
di privilegio. Nelle disposizioni dedicate al riequilibrio territoriale del sistema dell’istruzio-
ne superiore Casati aveva previsto la soppressione, poi revocata, dell’università di Sassari e,
tra l’altro, aveva scorporato la facoltà di filosofia e lettere dell’ateneo pavese, attribuendola
all’Accademia Scientifico-Letteraria istituita a Milano con la stessa legge.

“Non vi ha persona - commentava nel 1879 Coppino - che ignori quali sentimenti
questa disposizione destasse nell’animo così dei componenti il corpo universitario, come dei
cittadini tutti, i quali usi fino a quel momento a considerare la loro Università da più secoli
rigogliosa e fiorente quasi cosa propria e decoro del paese, ebbero di un tratto, addolorati e
sgomenti, a vederla mutilata di una parte sua nobilissima”.2 Il contenzioso tra l’ateneo ticinense
e il ministero, apertosi nel 1859 con questa “mutilazione”, si  chiuse  con una votazione
favorevole della Camera sul progetto di reintegrazione della facoltà pavese nella tornata
dell’8 maggio1879: come Benedetto Cairoli, deputato del collegio di Pavia e grande “regi-
sta” della manovra parlamentare felicemente riuscita, precisò nei suoi telegrammi al rettore
Alessandro Nova la legge, approvata a grande maggioranza “per alzata e seduta”, aveva rac-
colto poi nella votazione segreta 182 consensi contro 62.3

Più che una legge la si direbbe una “leggina”, una delle parecchie che nel corso del
primo cinquantennio postunitario sostanziarono la dinamica di autodifesa e rilancio, perse-
guita dalle singole sedi universitarie, e dai loro municipi e deputati, contro l’impostazione
centralistica e anelastica voluta da Casati. A una progettazione ordinata e seriamente rifor-
matrice del sistema universitario - da tutti invocata e da molti, come Matteucci e Baccelli,
variamente tentata, ma, nei fatti, mai riuscita a concretizzarsi organicamente prima dell’av-
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vento alla Minerva di Giovanni Gentile -, si venne così sostituendo una prassi di permanen-
te contrattazione, in sede ministeriale e parlamentare, alla ricerca sempre ardua di una com-
posizione tra le istanze politico-istituzionali del controllo e della guida dal centro e gli inte-
ressi e le pressioni delle diverse comunità locali e famiglie accademiche.

E’ in questa cornice che la vicenda pavese va inserita, offrendosi come un interessante
terreno di verifica e approfondimento di quella permanente tensione negoziale, di quel
complesso confronto tra amministrazione centrale e atenei che, a ragione, è indicato da più
d’uno studioso come una delle principali chiavi di lettura per la storia dell’università nel-
l’Italia liberale, ma di cui conviene ancora definire la valenza, ossia misurare la ricaduta
positiva e/o negativa, tanto  in relazione al quadro generale che alla casistica locale.

La correlazione identitaria tra ateneo e città, suggerita da Coppino con accenti tutti
sentimentali nel preambolo del suo progetto, può inoltre costituire il punto di partenza per
una riflessione dedicata ai rapporti tra il mondo dell’università e i diversi contesti territoria-
li, nei quali si proiettò consapevolmente tra Otto e Novecento, dal municipale al provincia-
le, e via via ampliandosi l’orizzonte, al nazionale e oltre. Più precisamente le linee di indagi-
ne qui sondate riguardano i legami di interazione politico-istituzionale tra ateneo e munici-
pio pavese/municipi lombardi, i risvolti economico-finanziari di tale confronto e i presup-
posti ideali che li ispirarono. Per mettere a fuoco meglio la mappa territoriale sulla quale
insistette la scuola pavese tra XIX e XX secolo si è infine analizzata la provenienza degli
iscritti all’ateneo in tre anni accademici successivi, il 1883-’84, il 1894-’95, il 1914-’15  con
una scansione prima decennale, poi ventennale, per confrontare il variare nel tempo della
capacità d’attrazione della sede pavese e i mutevoli connotati di una popolazione studente-
sca composita.

La città e l’università alla prova: il confronto con Milano e il ventennale contenzioso col
governo

Torniamo dunque al 1859 e alla decisione di Gabrio Casati di istituire nel capoluogo
lombardo, tra l’altro sua città natale, l’Accademia Scientifico- Letteraria: in essa dovevano
confluire insieme le cattedre di archeologia e numismatica collegate al Gabinetto
numismatico, quelle di paleografia e diplomatica collegate all’Archivio di Stato, l’astrono-
mia  già coltivata all’Osservatorio di Brera e, soprattutto, la facoltà di Lettere e Filosofia
trasferita da Pavia. Quale la ratio del provvedimento? Se è vero che la legge Casati fu conce-
pita inizialmente come strumento di coordinamento e fusione delle strutture dell’insegna-
mento superiore per l’area appena unificatasi tra Regno sardo e Lombardia ex-austriaca e
solo poi, di pari passo con le successive annessioni, fu esteso alle nuove province, fino a
diventare la “camicia di Nesso” di un sistema universitario di dimensione  nazionale, valido
per tutto il Regno,4 allora diventa plausibile l’ipotesi che il moderato lombardo, di lì a poco
dimissionario perché ostile alla logica di “piemontesizzazione”  prevalente nel governo e, del
resto, in quella compagine assai isolato, con l’istituzione dell’Accademia milanese abbia
voluto potenziare l’area lombarda sotto il profilo dell’alta cultura  e creare, accanto all’antica
università di Pavia, di cui era stato allievo, un altro polo, capace di far da contrappeso
all’offerta universitaria piemontese, forte delle sedi di Chambery e di Genova, ma soprattut-
to dell’università completa di Torino, che  con i suoi 1749 iscritti era nel 1858 la più fre-
quentata nella penisola, beninteso dopo l’ateneo monstre di Napoli, le cui presenze studen-
tesche, valutate nel 1860 in 9459 unità e, dunque, pari ai due terzi della popolazione uni-
versitaria italiana complessiva, sono tuttavia difficilmente omologabili alle iscrizioni altrove
registrate.5

Che poi perseguendo tale obiettivo, ma, nel contempo, dovendo rispettare esigenze di
bilancio non compatibili con l’impianto costoso di nuovi istituti e cattedre, il ministro
abbia deciso di ricorrere all’espediente di togliere a Pavia per dare a Milano, è altra questio-
ne, di carattere essenzialmente pratico e semmai politico, senza, mi pare, alcun specifico

4 In proposito cfr. GIUSEPPE RICUPERATI, Universi-
tà e scuola in Italia, in Letteratura italiana, vol. I, Tori-
no 1982, p.1000 e SIMONETTA POLENGHI, La politica
universitaria italiana nell’età della Destra storica 1848-
1876, Brescia 1993, p. 57 sgg.

5 Sulla popolazione studentesca di Napoli si ve-
dano le considerazioni di ANDREA PIZZITOLA, Gli stu-
denti della Nuova Italia, ne L’Università italiana tra età
moderna e contemporanea. Aspetti e momenti,  a cura di
GIAN PAOLO BRIZZI e ANGELO VARNI, Bologna 1991,
pp. 147-53. I dati ufficiali sulle iscrizioni presso i di-
versi atenei si ricavano dalla serie del “Bollettino Uffi-
ciale del Ministero della Pubblica Istruzione” e sono
riepilogati per gli anni 1858-1876 da POLENGHI, La
politica universitaria cit., pp. 517-8.
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retroterra teorico. Al proposito il rettore Nova non aveva dubbi additando il movente di
questa specifica scelta nei presupposti clientelari - di clientela politica, s’intende - e affettivi
del ministro, “il quale allievo di questa Università, con offesa della sua Alma Mater […]
credeva gratificarsi la città nativa, stata sempre, già sotto gli Spagnuoli, proteggitrice dello
Studio Ticinese”.6

In altra occasione si giungeva ad ipotizzare assai meno credibili attitudini punitive che
i moderati, e il ministro tra questi, con la spoliazione della facoltà avrebbero fatto prevalere
contro un’università e una città dai forti umori garibaldini e repubblicani.7

Se quest’ultima era certamente un’illazione poco persuasiva, l’altra rimandava invece
alla realtà di un rapporto di tipo notabilare tra il deputato e i suoi elettori, che si coltivò con
cura tanto a Destra che a Sinistra nell’Italia del suffragio prima ristretto e poi allargato.
Come è noto, il dovere di patronage che legava il deputato al suo collegio nel complesso e ai
suoi singoli  elettori  faceva di lui l’elemento-chiave di una mediazione continua tra potere
politico e società civile, riuscendo, nei casi migliori, ad attivare un circuito di sensibilità
legislativa e amministrativa verso le difformi situazioni locali, i loro bisogni e istanze legitti-
me, nei casi peggiori avvilendosi in un gioco di clientele e relazioni d’affari, con reciproco
scambio di favori di interesse privato e particolare e grave frustrazione di quello pubblico e
collettivo. Che tale legame, certo nel 1859 ancora in nuce, abbia potuto condizionare Casati
nel favorire la sua Milano a danno di Pavia può dunque risultare plausibile, ma qualche
ragionevole dubbio si deve nutrire sull’esaustività di una spiegazione del genere. Conviene
ricordare al proposito che, contestualmente al trasferimento della facoltà filosofica e lettera-
ria a Milano, la legge Casati aveva creato, sempre a Milano, un Istituto tecnico superiore
con annessa  Scuola per ingegneri, destinati a trasformarsi in anni successivi in quel Politec-
nico che fu centro formativo vivo e pulsante della imprenditorialità lombarda e italiana,
crogiuolo di una cultura scientifica e tecnica, che già era e ancor più si precisò nel tempo
come un connotato peculiare della società ambrosiana. Anche qui Pavia subiva un danno: la
sua facoltà matematica perdeva, infatti, i corsi per gli ingegneri, gli architetti e gli agrimen-
sori, né era disposta a far buon viso  a cattivo gioco di fronte a tale diminutio, tanto che nel
1862 il sindaco si oppose fieramente alla cessione a favore dell’istituto milanese delle colle-
zioni dei gabinetti di architettura e di scienza delle macchine di cui l’ateneo disponeva e
l’allora ministro Matteucci dovette personalmente intervenire a ottenerla.8

Come si vede la vicenda travalica la dimensione personalistica della pregiudiziale bene-
volenza di un ministro per la sua città e investe il più ampio problema di un confronto teso,
quasi conflittuale, tra realtà urbane e territoriali contigue, dotate di risorse e potenzialità
economiche assai difformi, ciascuna caratterizzata da vocazioni storiche e progetti diversi.
Nel momento in cui queste aree confluivano in un nuovo stato, con confini ridisegnati e
presupposti di legittimità radicalmente mutati, le scelte a suo tempo operate dall’antico
regime si potevano e dovevano riconsiderare, per essere confermate o smentite alla luce della
loro congruenza con le esigenze presenti e future del neonato Regno.

Così, nel 1859, erano in gran parte anacronistiche le motivazioni che, nei secoli addie-
tro, da Galeazzo Visconti in poi, passando per l’età spagnola e quella austriaca, erano state  a
più riprese decisive per mantenere a Pavia l’identità di civitas studiorum, in occasione dei
ripetuti tentativi milanesi di aggiudicarsi  le ambite funzioni di monopolio formativo delle
élites professionali e di centro di ricerca scientifica, attribuite invece all’ateneo ticinense: non
più città di frontiera, Pavia non poteva più invocare uno speciale riguardo per la sua asfittica
economia, per i suoi commerci schiacciati dalla vicinanza di un confine ormai cancellato, né
il nuovo Regno poteva sentire prioritarie quelle istanze di controllo e di ordine pubblico che
avevano in passato ispirato l’imperial regio governo austriaco, attento a tenere distinti, in
due diversi contesti urbani, gli apparati, le strutture, le funzioni propriamente politico-
amministrative, destinate a Milano, da quelle scientifico-formative, consolidate a Pavia, ove
il rischio di  tensioni destabilizzanti, tanto nella casistica del dissenso vero e proprio che in
quella più ampia dell’irrequietezza ed esuberanza comportamentale, potenzialmente colle-

6 Minuta della lettera di Alessandro Nova a Ec-
cellenza [Cairoli], Pavia, 22 febbraio 1879, AUPV,
dossier cit.

7 Lettera di Alessandro Nova a Franceso Cagnola,
Pavia, 28 marzo 1979, ivi.

8 L’episodio, documentato nelle carte dell’Archi-
vio Centrale dello Stato (ACS), Ministero della Pub-
blica Istruzione(MPI), Direzione Istruzione Superiore
(Dis), 1860-1881, b.57, f.7, è citato da POLENGHI, La
politica universitaria  cit., p. 90.
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gate alla concentrazione di studenti e studiosi nella comunità accademica cittadina, risulta-
va meglio circoscrivibile .

Venuti meno tali presupposti, Milano e Pavia, entrando nel nuovo Regno e parteci-
pando di una fase d’impianto giuridico e amministrativo che apriva linee nuove di sviluppo,
si trovavano nella condizione di poter e/o dover ridisegnare la propria specifica identità, sia
in assoluto sia nel reciproco confronto, confrontando ciascuna  le sue chances in una dina-
mica concorrenziale indotta non dal capriccio di un ministro, ma dalla situazione comples-
siva allora creatasi.

Né si trattava, ovviamente, di un problema solo lombardo: fatte le debite differenze,
un’analoga tensione contrapponeva le università storiche di Siena e, soprattutto, di Pisa
all’Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, creato a Firenze nel 1860 e con-
cepito come strumento di rilancio per il primato culturale della città.9 In una situazione di
drastico arretramento, si venivano poi a trovare le cosiddette università minori dell’Italia
centrale, confinate in una sorta di spazio di riserva non protetto dal finanziamento  e dal-
l’interesse dello Stato, in vista di un’estinzione graduale e meno traumatica,10 che doveva
consentire una più equilibrata distribuzione territoriale degli atenei e una razionalizzazione
della politica di spesa universitaria.

Nel 1876 il rettore dell’università di Pavia leggeva questa contrapposizione come un
conflitto tra dimensione “macro/micro”: “non per colpa di questo o di quell’uomo, ma per
effetto di più alti avvenimenti, per una stessa naturale propensione vediamo accentrarsi
nelle città principali la vita pubblica, e con essa le arti, gli studi, i negozi: forse col tempo
codesta tendenza potrà essere corretta; ma intanto c’è, e le città inferiori hanno da sostenere
la lotta, dura tanto da doverla dire lotta dell’esistenza”.11

Consapevole dei punti di forza del suo ateneo - antichità, glorie scientifiche e collegi,12

oltre che benemerenze patriottiche di professori e studenti nelle battaglie del Risorgimen-
to13-, ma timorosa di un confronto a tutto campo con il capoluogo vicino, Pavia intese
davvero come una lotta per la sopravvivenza la mobilitazione contro il provvedimento
casatiano, potenziale premessa di un progressivo smembramento di altre facoltà, alla spic-
ciolata traslocabili a Milano. I vent’anni che intercorrono tra la soppressione della facoltà di
Lettere e la sua reintegrazione sono pertanto punteggiati fittamente di interventi, che fanno
della “completezza” dell’offerta didattica un obiettivo irrinunciabile quale garanzia
dell’intangibilità dell’ateneo a Pavia.14 Ed è emblematico che a mobilitarsi simultaneamente
siano le autorità accademiche non meno delle municipali, fianco a fianco sin dall’inizio: se
la prima voce a levarsi è quella del rettore, il giurista Alessandro Nova, che, giusto una
settimana dopo il varo della legge, il 20 novembre 1859, inaugurando l’anno accademico,
alla presenza proprio del conte Casati e del Governatore della Lombardia, Paolo Vigliani,
con un discorso su L’università, svolge tutta una rispettosa, ma trasparente confutazione
della scelta voluta dal ministro - si tota non est, non est, recita il motto posto in epigrafe al
testo -, le fa eco qualche mese più tardi l’Indirizzo alla Camera dei Deputati, n. 2427, datato
dal Palazzo civico il 15 giugno 1860, che il sindaco Vidari e la sua giunta redigono contro la
“mutilazione” ingiusta inflitta a Pavia.

Tutta la questione risulta attentamente ripercorsa nel 1879 dalla commissione parla-
mentare nominata ad hoc per raccogliere dati e predisporre una valutazione del progetto di
legge Coppino sulla reintegrazione della facoltà pavese. Alla relazione finale, redatta da tale
commissione, e ai verbali della discussione, seguitane alla Camera l’8 maggio di quello
stesso anno, conviene rifarsi per comprendere appieno le diverse implicazioni di politica
universitaria e di politica tout court che la vicenda aveva intersecato in vent’anni di fortunosa
evoluzione.

Uno sguardo alla composizione della commissione basta a cogliere l’omogenea fisio-
nomia politica dei suoi membri, schierati a sinistra con sfumature, per qualcuno, di acceso
radicalismo garibaldino. I nomi di Benedetto Cairoli, di Antonio Mordini, di Ruggero
Maurigi rimandano a percorsi biografici che hanno nel volontarismo risorgimentale, in

9 SANDRO ROGARI, L’Istituto di studi superiori pra-
tici e di perfezionamento, la Scuola di scienze sociali e le
università toscane, ne Le Università minori in Europa
(secoli XV-XIX), a cura di GIAN PAOLO BRIZZI e JACQUES

VERGER, Sassari 1998, pp. 579-94.
10 Cfr. MORETTI, Piccole, povere e ‘libere’: le uni-

versità municipali nell’Italia liberale, ivi, pp. 533-77.
11 ALFONSO CORRADI, Nella solenne inaugurazione

degli Studi nella Regia Università di Pavia, Pavia 16 no-
vembre 1876, p. 16.

12 E’ significativo rilevare come la più cospicua
impresa di documentazione storica e di ricerca
prosopografica dedicata all’università di Pavia sia stata
varata e condotta in porto proprio in questi anni e in
questo clima, che era insieme di autodifesa e di orgo-
gliosa valorizzazione del proprio prestigioso passato.
Con la collaborazione di molti studiosi e docenti di
diversa specializzazione, Alfonso Corradi coordinò la
pubblicazione delle Memorie documentarie per la storia
dell’università di Pavia e degli uomini più illustri che vi
insegnarono,  Pavia 1877-1878, che, in tre parti distin-
te, raccoglieva la Serie dei Rettori e professori con anno-
tazioni, i Documenti, di carattere istituzionale e scien-
tifico, gli Epistolari dei professori e studiosi dell’ateneo,
ricostruiti con paziente ricognizione negli archivi pub-
blici e privati. L’opera, che aveva  fruito di un finanzia-
mento straordinario del Collegio Ghisleri, posta in ven-
dita al costo di 45 lire al volume, fu  offerta alle biblio-
teche governative del Regno, ai rettori delle altre uni-
versità e ad atenei stranieri - ad esempio a Ginevra,
Londra, Philadelphia - e costituì un vero e proprio
monumento, sia pure cartaceo, alle glorie scientifiche
pavesi. Una traccia documentaria di questa iniziativa
editoriale si ritrova in AUPV, Dossier Pratiche univer-
sitarie storia di Pavia.

13 Tra i materiali che il Rettore inviò nel 1879 al
deputato Francesco Cagnola, relatore sul disegno di
legge per la reintegrazione della facoltà letteraria a Pavia,
figurava anche uno Specchio statistico degli studenti  iscrit-
ti politici dal 1814 al 1879, finora non reperito, che
doveva documentare il contributo degli universitari alle
agitazioni antiaustriache, il loro coinvolgimento nelle
lotte risorgimentali nonché l’incidenza nel ceto politi-
co postunitario.

14 Come poteva, ad esempio, Pavia sventare la con-
correnza di Milano qualora si fossero confrontate le
rispettive strutture ospedaliere, cui la facoltà medica
doveva appoggiarsi ? Forse che il San Matteo di Pavia
poteva reggere il confronto con la poderosa struttura
milanese dell’Ospedale maggiore, forte di tutt’altra
consistenza patrimoniale? Di una simile preoccupazione
si fece portavoce nel 1866 il prefetto che, in una lettera
al ministro della pubblica istruzione, riferì: “Niuno
ignora i mezzi palesi, ed indiretti, che da tempo si ado-
perano perché le cliniche sieno trasportate a Milano,
niuno ignora come presso l’Ospedale maggiore di quella
città si lavori da tempo a predisporre il terreno accon-
cio a tal fatto. Articoli di giornale, progetti dell’egregio
signor senatore Matteucci, l’influenza che si vuole at-
tribuire al signor commendatore Brioschi (che si vuo-
le, ignoro se fondatamente, avverso a Pavia) i pensieri
e le proposizioni del Consiglio Superiore degli Studi
concorrono a dimostrare come i timori dei cittadini
pavesi possano spiegarsi e tenersi come ragionevoli”,
lettera del prefetto a Sua Ecc. il ministro della Pubbli-
ca Istruzione, Domenico Berti, Pavia, 12 aprile 1866,
ACS, MPI, Dis, 1860-1881, b.36, f.82, citato anche
in POLENGHI, La politica universitaria cit., p. 90.
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Sicilia e in Aspromonte, un  comune denominatore politico. Quanto al legame con l’ateneo
ticinense, se  è scontato in Cairoli, nome simbolo del sacrificio risorgimentale e deputato
del collegio di Pavia, oltre che ben radicato nella famiglia accademica per essere stato suo
padre Carlo docente nella facoltà medica, se è altrettanto intuibile la propensione filo-pavese
di Antonio Meardi, deputato di Voghera e di Pavia, una qualche “parentela” connota tutta-
via anche il lodigiano Francesco Cagnola, relatore della commissione, già allievo dell’uni-
versità ticinense e qui laureato in giurisprudenza. Non a caso nel febbraio del 1879, appena
ricevuto l’incarico di relatore nella commissione, Francesco Cagnola si era rivolto al sindaco
di Pavia per chiedergli di inviargli al più presto “dati storici e statistici, nonché ragioni
didattiche, di giustizia e di convenienza” sulle quali fare perno per ottenere una favorevole
accoglienza al disegno di legge, definito un atto “ di evidente giustizia per questa insigne
università”, e per il quale, d’altronde, non prevedeva significative opposizioni.15

E’ senz’altro a questa pregiudiziale attitudine positiva, condivisa dentro e fuori dalla
commissione, che Ruggero Bonghi vuole alludere quando garbatamente insinua nel suo
intervento alla Camera:”so bene che questa legge arriva in porto con le vele gonfiate da venti
molto più potenti che non possa essere la mia parola”.16 I venti propizi alle vele pavesi  sono,
è ovvio, quelli della Sinistra al governo, tanto nella versione costituzionale varata dallo
stradellino Depretis, quanto in quella della Sinistra intransigente capeggiata da Cairoli e
decisa a subentrarvi per rilanciarne l’indirizzo riformatore. In altre parole, quello che si
disegna nel 1879 è un solidissimo patronato politico per Pavia, non diverso, beninteso, da
altre combinazioni di trasversale alleanza per così dire politico-geografica che in tempi di-
versi, a livello parlamentare o ministeriale, avevano favorito altri atenei. Così, ad esempio,
nel 1867 Pasquale Villari, nelle vesti di segretario generale del Ministero della pubblica
istruzione, si era prodigato per ottenere all’Istituto di studi superiori di Firenze l’autorizza-
zione a rilasciare titoli per l’insegnamento nei licei, scongiurando il pericolo di una vera e
propria scomparsa della scuola fiorentina. La rivincita delle realtà locali si compie proprio in
questo modo: a piccoli passi, chiedendo e ottenendo deroghe normative o proroghe sine die
per l’applicazione dei decreti svantaggiosi, di fatto si rimodellano i risultati dello sforzo
legislativo. Si è parlato giustamente al proposito di un irrisolto dualismo tra ‘stato legislati-
vo’ e ‘stato governativo’, sostanziato nell’Italia liberale, da un lato, dal “profilo ‘alto’ e forma-
le di un’attività legislativa che scaturiva da un coerente impianto dottrinario e, dall’altro,
[dal] costante ricorso a un criterio discrezionale”, atto a contenere le tensioni politiche,
inevitabili in un paese attraversato da molte fratture.17

Anche il contenzioso pavese conferma tale compenetrazione tra rigore teorico legisla-
tivo e cultura della prassi, orientata duttilmente a conservare il consenso: le rimostranze dei
municipi, non solo quello pavese, ma quelli di Cremona, Bergamo, Brescia, Sondrio, Varese,
Lodi, Monza, e poi Chignolo, Belgioioso, Casalpusterlengo e San Colombano, tutti firmatari
di vibrati appelli contro lo “sbrancamento” pavese, avevano dato una dimensione più gene-
rale e lombarda alla protesta cittadina, così che, anche sotto i governi della Destra, Pavia
aveva spuntato, strada facendo, qualche provvisorio successo. Soppressa di nome la facoltà
letteraria, erano infatti sopravvissuti molti dei suoi insegnamenti, la cui esistenza di fatto
aveva poi trovato in un decreto del ministro Cantelli, l’8 giugno 1874, un primo parziale
riconoscimento. In forza del decreto i corsi d’insegnamento acquisivano un’organizzazione
in tutto simile a quella di una facoltà, con un direttore cui si attribuivano diritti e doveri
uguali a quelli dei presidi.18

Un altro passo su questa via venne poi compiuto nel novembre 1876, quando, a “rivo-
luzione parlamentare” già avvenuta, con l’insediamento della Sinistra al governo e di Mi-
chele Coppino alla Minerva, un nuovo decreto stabilì che i corsi attivati a Pavia fossero
“ordinati in modo da poter fornire l’istruzione a coloro i quali si dedicavano all’insegna-
mento secondario”, in particolare per le prime tre classi del ginnasio e per le scuole tecniche.

Intrecciata a questa politica dei piccoli passi, la questione pavese tuttavia non si esauri-
va in essa e anzi presentava un suo più interessante spessore teorico e politico, evocato a più

15 Cfr. Francesco Cagnola al Sindaco in AUPV,
dossier cit.

16 Atti Parlamentari, Discussioni, tornata dell’8
maggio 1879, p. 6032.

17 Per Fulvio Cammarano tale “ibridazione” è
individuabile come chiave di volta dell’impresa di
modernizzazione avviata dalla classe dirigente liberale,
cfr. Storia politica dell’Italia liberale 1861-1901, Bari,
pp. 521-2.

18 Del resto proprio dall’anno accademico 1873-
’74 l’Annuario della Regia università di Pavia riprese a
dare il nome di Facoltà all’insieme degli insegnamenti
in precedenza indicati come “corsi liberi di Lettere e
Filosofia”. Per un quadro dell’offerta didattica, dell’or-
ganico dei docenti e dell’andamento delle iscrizioni ai
corsi liberi e poi alla facoltà di Lettere si veda DOMENICO

MAGNINO, La Facoltà di Lettere a Pavia tra Ottocento e
Novecento, in Storia di Pavia, vol. V, Pavia 2000, pp.
475-88.
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riprese nei dibattiti del tempo. Lo si può ricondurre, schematicamente, a tre aspetti nodali:
l’uno, di ampio respiro progettuale, è connesso al dibattito sui “modelli” d’università, l’altro
attiene al ruolo professionalizzante degli studi e al mercato del lavoro intellettuale, l’ultimo,
infine, sul piano della razionale gestione delle risorse, riguarda il rapporto costi/benefici e
quindi la logica economica dell’intervento statale nel sistema dell’istruzione superiore.

Modelli di università, destini professionali, spesa pubblica. La “questione universitaria”
vista da Pavia

E’ noto che il panorama europeo delle istituzioni accademiche e d’alta cultura, con le
diverse soluzioni adottate nell’ordinamento degli studi e nella promozione della ricerca, con
il variato dosaggio di pubblico e privato fu un referente costante per l’elaborazione della
politica universitaria italiana. Ora, tra il policentrismo francese, caratterizzato dalle cosid-
dette “facoltà speciali” diffuse sul territorio e  da una variegata rete di scuole superiori di
diverso grado e livello, e la struttura coesa delle università tedesche complete, i fautori della
“reintegrazione” pavese non potevano non riconoscersi in questo secondo modello, tanto
più aderente, a loro avviso, al “concetto italiano” delle università storiche. Tanto Nova che il
filosofo neokantiano Carlo Cantoni avevano, dunque, “il cuore alla Germania” quando
dissertavano di riassetto universitario: l’idea dell’università completa si saldava infatti colà
all’identificazione della facoltà filosofico-letteraria quale matrice ideale di tutte le discipline
scientifiche e, pertanto, alla funzione attribuitale di punto di incrocio di tutti i saperi e i
percorsi formativi. Del resto, per postulare la complementarietà di tutte le scienze e, di
conseguenza, la necessità ch’esse fossero solidarmente coltivate e insegnate, senza spezzare
artificiosamente l’unità della conoscenza, non bisognava andar lontano alla ricerca di auctores
persuasivi: bastava attingere alle pagine del lombardo Giandomenico Romagnosi per ritro-
varvi un costante monito contro la sterile specializzazione, beffardamente riassunto negli
adagi purus mathematicus, purus asinus; purus legista, merus asinista.19

Carlo Cantoni, già professore all’Accademia Scientifico-Letteraria di Milano, poi, a
Pavia, futuro preside di facoltà e  rettore,  si appellava nei suoi scritti e discorsi al modello
dell’università completa, perché solo in tale forma, a suo giudizio, essa poteva adempiere ai
propri compiti sia sul versante dell’attività scientifica che su quello dell’impegno civile. “I
vantaggi che l’educazione filosofica può recare - egli osserva- all’attività scientifica del giova-
ne sono di due ordini […] inquantochè [essa] serve potentemente ad eccitare e  a nutrire in
noi l’amore del vero e quindi della scienza, e inoltre a svegliare e fortificare in noi l’origina-
lità e la ricerca individuale .[…] Se lo scienziato restringe le sue ricerche a ciò che può
giovare negli usi pratici della vita, egli tenderà sempre anziché a cercare nuovi principi e
nuove leggi della natura, a cercare le applicazioni delle leggi e dei principi già trovati, temerà
sempre di perdere il suo tempo in cose vane e inapplicabili, e così la scienza stessa verrà
fermata nei suoi processi. […] Coltiviamo nei giovani questo amore del sapere per sé e,
mentre con ciò noi spingeremo ad un sapere filosofico, noi accenderemo nel loro animo la
scintilla più viva che seconda il progresso delle scienze” Quanto agli studi umanistici, in
particolare alla storia e alla letteratura, Cantoni riconosceva loro, al di là del profilo scienti-
fico di ciascuna disciplina, un’insostituibile funzione etico-politica: “fare gli italiani” secon-
do il motto azegliano era impossibile senza lo studio  della storia e della letteratura, che “fa
sorgere in noi ciò che a ragione si chiama lo spirito nazionale, cioè quel modo di pensare e
di sentire  per il quale la nostra vita spirituale si compenetra con quella del nostro popolo”.20

Per dirlo con un lessico attuale erano, dunque, fattori decisivi per la costruzione dell’identi-
tà collettiva italiana e come tali ingrediente chiave nella formazione culturale e politica della
classe dirigente.

Del resto, quali antidoti al rischio dello sterile specialismo e del miope utilitarismo
nell’ordinamento degli studi, già in passato si era pensato di imporre agli studenti della
facoltà di diritto l’obbligo della frequenza di alcuni corsi filosofico-letterari e a quelli di

19 Lo cita Alessandro Nova, rimandando all’edi-
zione delle opere romagnosiane del 1841, cfr. ALES-
SANDRO NOVA, L’università, ne La filosofia del diritto e
l’università. Prolusioni lette nell’università di Pavia negli
anni 1854 e 1859, Milano 1862, p. 53. In generale,
sul tema dei “modelli” si veda L’Università tra Ottocen-
to e Novecento: i modelli europei e il caso italiano, a cura
di ILARIA PORCIANI, Napoli 1994.

20 Così  Cantoni scriveva ne La Facoltà di lettere e
filosofia ne’ suoi rapporti coll’educazione scientifica e na-
zionale, ora in CARLO CANTONI, Sull’Università. Saggi e
discorsi dal 1874 al 1905, Milano 1991, pp. 73-4 e 66.
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medicina la frequenza di alcuni insegnamenti tenuti alla facoltà di Scienze. Tali disposizio-
ni, ancora in vigore all’epoca della gestione Bonghi alla pubblica istruzione, erano state poi
lasciate cadere e a spiegarne il perché provvide alla Camera lo stesso ex-ministro, che addus-
se come ragioni anzitutto la difficoltà organizzativa di conciliare corsi, orari e frequenze in
facoltà diverse, ma soprattutto ricordò il carico obbligatorio di materie d’esame prescritte
per i diversi curricula, già troppo oneroso per consentire agli studenti proficue incursioni in
altre discipline. Non potendosi realisticamente ottenere quanto i regolamenti prescrivevano
si era deciso allora di rinunciarvi, così come Bonghi lasciava capire di aver rinunciato a
considerare prioritario il principio della completezza delle università: “affermiamo pure che
[l’università] sia meglio unita che divisa”,21 ma senza farne un dogma, nel rispetto delle
compatibilità economiche e delle necessità generali. Se questa era la risposta pragmatica di
Bonghi al paradigma delle università intere, specchio di una circolazione unitaria del sapere
che la divaricazione delle diverse discipline rendeva arduo perseguire sempre e dovunque, il
ventaglio delle posizioni era, tuttavia, ancora aperto nel 1879 e proprio il ministro in carica,
Coppino, riteneva tutt’altro che superata quell’istanza di superiore sintesi culturale e scien-
tifica.

L’altro aspetto della discussione, ben distinto dal precedente, chiamava in causa la
funzione professionalizzante della facoltà filosofico-letteraria e, in particolare, il suo proiet-
tarsi verso il mondo dell’insegnamento umanistico. Se stava di fatto venendo meno la fun-
zione teorizzata da Cantoni di una facoltà complementare e necessaria alle altre, stante lo
scarso interscambio di studenti fuori dei tracciati interni ai diversi curricula, quale era l’uti-
lità di una facoltà professionale di lettere e filosofia, in grado di abilitare all’insegnamento
secondario?

E’ ancora Bonghi, già professore di filosofia a Napoli, poi di passata a Pavia e all’Acca-
demia milanese, a farsi portavoce alla Camera di una posizione drasticamente scettica circa
la potenziale espansione in Italia della domanda di insegnanti e anzi, a valutare come un
inutile surplus l’eventuale ulteriore apporto di abilitati fornito da nuove facoltà letterarie.
Con raffronti interessanti rispetto alle situazioni francese e austriaca Bonghi citava al propo-
sito dati significativi: nel 1879 le10 facoltà di Lettere contate nel Regno - ma sarebbero
diventate 11 ripristinando quella di  Pavia -, con organici previsti per legge pari a 16 catte-
dre ciascuna, e dunque, almeno in linea di principio, con un complesso di 160 docenti,
insegnavano a soli 342 iscritti, dei quali una quarantina erano studenti di filosofia. La facol-
tà di Pavia coi suoi 5 studenti e l’Accademia di Milano con i suoi 24 giustificavano davvero
la loro esistenza a breve distanza l’una dall’altra? Senza mezzi termini il filosofo le diceva
facoltà “tisiche” per difetto di studenti, le quali inoltre, funzionando come strumenti per
produrre insegnanti, ch’egli riteneva già in eccesso rispetto alla domanda dei ginnasi e dei
licei, rischiavano di creare disagio così nella dimensione individuale e  esistenziale, come in
quella sociale. “Tutto il soverchio - egli sostenne alla Camera - non solo non è utile, ma è
dannoso. Sono disillusioni e schianti di cuore, ed esistenze inquiete ed infelici quelle a cui
voi date modo e facilità di formarsi”.22

Non si trattava certo di una impostazione nuova del problema, anzi era in coerente
sintonia con l’approccio di larga parte della politica universitaria della Destra storica, quella
stessa che, con Matteucci, aveva tentato nel 1862 di sfoltire il panorama universitario attra-
verso il metodo della possibilità di sostenere esami di laurea solo in alcuni atenei - tra i 6
eletti figurava anche Pavia, accanto a Torino, Bologna, Pisa, Napoli, Palermo -, quella stessa
che nel 1869, nel clima della “lesina” voluta da Sella, aveva ispirato il programma di “taglia-
re i rami secchi”, ossia di lasciar morire le facoltà, il cui rapporto studenti/docenti fosse
inferiore alla proporzione di 8 a 1. Quest’ultimo criterio di selezione avrebbe colpito in
primo luogo proprio le facoltà filosofico-letterarie, vittime designate in ragione della conge-
nita scarsità dei loro iscritti. Come è noto, la proposta non ebbe seguito, anche per il diverso
parere di Cesare Correnti, ma resta tuttavia rivelatrice di una implicita imputazione di
parassitismo, che molti facevano gravare su queste facoltà, soggette, in vari e persino recenti

21 AP, Camera dei Deputati, Discussioni, tornata
dell’8 maggio 1879, p. 6032.

22 AP, ivi, pp. 6033 e 6043.
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contesti politico-culturali, a politiche eufemistiche di “crescita zero” o, meglio, “sotto-zero”.
Quanto alla denuncia di una eccedenza dei laureati in lettere e filosofia rispetto alla

domanda della società, si trattava, a ben vedere, di una situazione percepita e temuta con
largo anticipo rispetto al suo effettivo verificarsi. Benché fosse assai gracile lo sviluppo della
scuola secondaria del Regno e, dunque, ristretto il mercato occupazionale ch’essa attivava,
altrettanto scarsi erano i ranghi degli abilitati all’insegnamento, stante la debole attrattiva di
un destino professionale poco remunerativo. Replicando a Bonghi, Coppino poteva soste-
nere nel 1879 che le facoltà letterarie  richiedevano “una decisa vocazione per quella specie
di sacerdozio che è commesso ai professori”. E aggiungeva “è una carriera la quale ha dei
limiti così chiari e così evidenti, così duri, così difficili a varcarsi, che veramente non confor-
ta molto il percorrerla”, tanto che la mancata o ritardata inserzione negli organici dei docen-
ti dei neoabilitati non erano dovute al loro eccesso numerico rispetto ai posti vacanti, ma
alle difficoltà logistiche di ingrati trasferimenti su cattedre lontane dai luoghi di residenza.
“Le sedi che l’amministrazione poteva destinare - spiega il ministro - non andavano loro
troppo a grado e preferivano rimanere e tentare l’insegnamento privato”.23 Che non si trat-
tasse di surplus è d’altronde accertato in sede storiografica: almeno fino agli inizi del ’900 le
facoltà letterarie non furono in grado di “produrre” insegnanti in proporzione adeguata alla
domanda della scuola secondaria. Se questo si verificò dopo di allora, lo si dovette principal-
mente alla dinamica nuova innescata dall’avvento a pieno titolo delle donne nella comunità
studentesca del Regno e, soprattutto, al manifestarsi della loro decisa opzione per gli studi
umanistici - ove conquistarono la maggioranza delle iscrizioni intorno al 1920 -, grazie alla
quale si apprestò una nuova, più numerosa leva di laureate/docenti e avviato un processo di
femminilizzazione della professione a tutt’oggi evidente.

L’ultimo aspetto sul quale ci soffermiamo, già affiorato qua e là nelle considerazioni
precedenti, è quello finanziario e costituisce la chiave di volta non solo, ovviamente, della
quaestio pavese, ma di ogni aspetto della politica universitaria.

Il processo di crescita del sistema  italiano dell’istruzione superiore  è inscritto in una
logica che potremmo dire malthusiana, ossia di forte compressione e di parsimoniosa distri-
buzione delle risorse, strettamente condizionata, da un lato, dalla situazione di  grave impe-
gno finanziario propria della fase d’impianto del nuovo Regno, dall’altro dalla tensione
all’obiettivo del pareggio nel bilancio. Almeno per i primi decenni postunitari, come è noto,
i progetti culturali di più ampio respiro ne risultarono sacrificati, riducendosi la spesa pub-
blica a gestire in questo ambito l’eredità del passato, non senza una persistente sordità per il
nesso istruzione/ sviluppo, le cui valenze modernizzanti erano altrove meglio comprese.

Uno sguardo alle prime risultanze storiografiche relativamente ai flussi di spesa del
Ministero24 consente tuttavia di mettere a fuoco una dialettica tra amministrazione centrale
e realtà locali, che proprio nel caso pavese  trova un’esemplificazione illuminante.

Tra le diverse motivazioni della spoliazione pavese del ’59 un peso rilevante l’avevano
di certo giocato le ristrettezze del bilancio, che non avevano permesso di raddoppiare le
cattedre con l’istituzione ex-novo della facoltà milanese. Restaurare la facoltà a Pavia, to-
gliendola a Milano, pareva ancora alla fine degli anni ’70 una  extrema ratio possibile solo in
astratto, per le “resistenze invincibili”- così si espresse Coppino - che la città lombarda vi
opponeva. Il 10 novembre 1875, infatti, l’impegno milanese si era concretizzato in una
convenzione di durata ventennale, nella quale lo Stato s’impegnava a rispettare l’istituto
milanese e a non mutarlo se non d’accordo coi corpi amministrativi e questi ultimi, decisi a
sostenerlo di tasca propria, sottoscrivevano un contributo annuo, rispettivamente di 35.000
lire la provincia e di altre 20.000 il comune. L’allora ministro della pubblica istruzione,
Ruggero Bonghi, aveva approvato la contestuale creazione del Consiglio degli Istituti supe-
riori milanesi, del quale erano membri, accanto ai direttori e ai presidi dei diversi organismi,
i rappresentanti del comune, della provincia e della Società d’incoraggiamento delle arti e
dei mestieri, e cui erano attribuite funzioni di coordinamento e di promozione di nuove
iniziative.25 Se, dunque, Milano aveva fattivamente dimostrato di essere risoluta a tenersi

23 AP, ivi, pp. 6041-2.
24 ROBERTO FINZI, LUISA LAMA, I conti dell’univer-

sità, ne L’Università italiana tra età moderna e contem-
poranea. Aspetti e momenti cit., pp. 70-82.

25 La vicenda è ricordata dal deputato Gorla nel
dibattito alla Camera dell’8 maggio 1879 e documen-
tata in ACS, MPI, Dis, 1860-1881, b.57, f.7.



113

l’Accademia e il Politecnico, frutti dell’iniziativa casatiana, è dubbio se la Sinistra, malgrado
il patronato di Depretis e Cairoli, e nonostante l’inesausta pressione dei pavesi,26 avrebbe
voluto assumersi l’onere finanziario della restaurazione della facoltà pavese di lettere.

Ancora nel 1886 le angustie della spesa pubblica sembravano a Carlo Cantoni il dato
caratterizzante della situazione universitaria italiana. “In ogni grado della nostra istruzione-
osservava il filosofo in un discorso elettorale - abbiamo la miseria […]. Si dice che le univer-
sità siano troppe e si ha ragione: Ma quanta miseria in ciascuna di esse, anche nelle primarie,
se le confrontiamo colle tedesche! In una decina d’anni la Germania per restaurare e com-
pletare gli istituti dell’Università di Strasburgo erogò in spese straordinarie circa 20 milioni.
A Pavia il governo italiano in 25 anni non spese certo per tutti gli istituti insieme, in via
straordinaria, la metà di quello che spese la Germania per il solo Istituto Anatomico, che
costò più di un milione”.27

Insomma, non riuscendo a ridurre il numero delle sedi in modo da concentrare la
spesa nelle “poche, ma buone” e non volendo o non potendo destinare maggiori risorse a
tutte, la politica universitaria  finiva per penalizzare le più promettenti per tradizione scien-
tifica e potenzialità strutturale.

In tale contesto la situazione non poteva che essere sbloccata da un intervento ad hoc,
che fu, nello specifico, un’ingente donazione testamentaria da Luigi Porta, già insigne pro-
fessore di chirurgia  dell’ateneo e senatore del Regno, destinata alla ricostituzione della
facoltà umanistica oltre che  al compimento di quella matematica.

Carlo Cantoni si ritenne in parte ispiratore di quella scelta: la specializzazione medica
del benefattore lo rendeva infatti certo più sensibile ai bisogni, strutturali e non, della sua
facoltà e sollecito per l’incoraggiamento agli studi delle discipline già personalmente colti-
vati. Cantoni ricordava, tuttavia, di avere sostenuto, in un discorso letto all’Istituto lombar-
do di scienze e lettere e proprio alla presenza del chirurgo, l’imprescindibile necessità per il
futuro dell’ateneo pavese di riavere la sua facoltà filosofico-letteraria.28 Vera o presunta che
fosse l’influenza di Cantoni, Porta provvide col suo testamento a rendere possibile tale so-
spirata reintegrazione. L’ingente patrimonio del chirurgo, detratti alcuni vitalizi, e un picco-
lo fondo finalizzato a garantire nel tempo la sopravvivenza e la cura del Museo - strumentale
e di preparati istologici, cui si diede poi il suo nome -, era valutabile complessivamente in
200.000 lire, che, tradotte in valori attuali, superano abbondantemente il miliardo di lire.29

La rendita del lascito avrebbe dovuto assicurare la copertura dei costi per le cattedre man-
canti a Pavia nelle facoltà letteraria e matematica, in modo da completarne l’offerta didatti-
ca prevista per legge: senz’alcun aggravio di spesa, pertanto, il Parlamento era chiamato da
quel momento in poi a dare piena legittimazione formale a  un corso di studi che l’ateneo
aveva provveduto a reintegrare a proprie spese.

Tra orizzonte locale e dimensione nazionale. Flussi di risorse e flussi studenteschi

La vicenda del Legato Porta appare interessante per più d’un aspetto. Anzitutto per la
parte decisiva svoltavi da un membro della comunità accademica pavese che, dopo aver
compiuto gli studi e svolto per 40 anni il proprio magistero scientifico e didattico presso
l’ateneo, con una scelta che è parte di un “costume” non inconsueto all’epoca, lega la pro-
pria fortuna e memoria personale all’istituzione nel cui destino si identifica a fondo.

Non meno importante è rilevare il ruolo cruciale di mediazione assunto dal Munici-
pio, cui Luigi Porta affida nel testamento la realizzazione della sua volontà. Priva com’è di
personalità giuridica e amministrativa, l’università non può essere l’interlocutore diretto del
benefattore, a meno di non ricadere nel caso previsto dall’articolo 50 della legge Casati,
secondo il quale i redditi provenienti da beni di proprietà dell’università dovevano essere
conteggiati a detrazione della spesa complessiva in suo favore prevista dallo Stato. Consen-
tendo di fatto all’amministrazione centrale di realizzare un risparmio a danno dei singoli
atenei, le cui risorse s’intendevano invece incrementare con iniziative private di liberalità, la

26 Nel 1874 il rettore si addirittura dimesso per
protesta contro un decreto legge, che aveva fissato un
organico di docenti a Pavia reputato inadeguato alle
esigenze dell’ateneo.

27 Discorso pronunciato a Vigevano il 17 maggio
1886, in CARLO CANTONI, Ai miei elettori del Collegio
I° di Pavia e agli studenti dell’università, Pavia 1886, p.
23.

28  CANTONI, ivi, p. 11.
29 Per  tradurre in lire attuali (1995) i valori citati

nelle fonti utilizzo qui e nelle pagine che seguono i
coefficienti elaborati dall’Istituto nazionale di statisti-
ca, in particolare facendo riferimento a ISTAT, Il valo-
re della lira dal 1861 al 1995, Roma 1996.
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norma, ancora in vigore, era stata criticata proprio per l’effetto depressivo ch’essa esercitava
sull’afflusso di donazioni a beneficio delle università.30 Per aggirare questo scoglio nel testa-
mento di Luigi Porta veniva coinvolto il Municipio, con funzioni di “patronato e ammini-
strazione” del legato, il cui capitale e relativa rendita erano invece destinate in perpetuità
all’ateneo. Solo nel caso “sommamente improbabile eppure possibile che nei rovesci avveni-
re questa Università fosse soppressa o traslocata altrove”, solo allora il fondo avrebbe cessato
di appartenere all’università per divenire “proprietà inalienabile della città mia patria”, così
aveva stabilito Luigi Porta il 14 ottobre 1874.31 Nelle intenzioni del chirurgo pavese città e
ateneo sono ribadite ancora una volta come realtà solidali e complementari, unite da un
vincolo di profonda interazione, ove gli interessi dell’una sono strutturalmente intrecciati
alla promozione dell’altra, al potenziamento della sua capacità di attrazione di studenti e
studiosi, alla qualità del suo magistero scientifico e didattico da mantenersi all’altezza del-
l’impegnativa eredità del  passato.

Infine, l’epilogo della vicenda delinea un orientamento di metodo, al quale conviene
dedicare qualche riflessione. Nel chiedere l’approvazione per il suo “disegnino di legge”,
definito una questione “di buon senso e di giustizia”, il ministro Coppino enunciava per
ultima una considerazione di vasta portata. “Il Governo può fare; ma quando il Governo
può aiutare quelli che fanno, ma quando il Governo può levare gli impedimenti a coloro
che vogliono fare, mi pare che si accosti di molto a quell’ideale che deve essere il desiderio
degli stati liberi, che cioè una nazione in tutta la varietà dei suoi bisogni e dei suoi desideri,
provveda a sé. Ora io non posso nascondere ( la Camera lo sa) che la città alla quale io
domando si renda una nobile soddisfazione ha dimostrato di curare altissimamente l’inte-
resse degli studi. Non solo l’ha dimostrato con le domande che ha potuto fare; ma anche col
concorso di tutti quanti i corpi morali. E’ sapienza di Governo respingere questi buoni
collaboratori, in questo nobile campo della intelligenza?”32

Quella che qui fa capolino è una filosofia dell’intervento pubblico ormai assai lontana
dalla logica accentratrice e statalista della prima fase d’impianto del sistema dell’istruzione
superiore e semmai già implicita nella politica, tutta sperimentale, delle convenzioni, intra-
presa da Bonghi a metà degli anni ’70 con Siena, Pavia e Milano.

Molte delle diffidenze che a più riprese i ministri della Destra avevano espresso contro
un ruolo attivo e propositivo delle comunità locali nella promozione delle loro università,
specie a proposito di quelle  minori nell’Italia centrale, sembrano attenuate e in parte
archiviate: se Matteucci aveva in passato potuto evocare il pericolo di una strumentalizzazione
politica di parte per quegli atenei che fossero “nelle mani dei municipi”,33 se più di un
ministro aveva sottolineato l’incompetenza degli enti locali a misurarsi con le istanze di
interesse generale di una riforma del sistema universitario, stigmatizzando la loro miopia
campanilistica e la ristrettezza degli orizzonti culturali, nel caso pavese, ossia di un ateneo di
primaria grandezza, che nel 1878 risultava quarto nel Regno per numero di iscritti, l’inizia-
tiva della comunità locale non solo era legittimata, ma additata quale esempio di una
preveggente collaborazione con lo Stato. Sul terreno della prassi si accettava così un ruolo  di
supplenza che gli enti locali svolgevano nei confronti della mano pubblica, non solo
sovvenendo a bisogni ch’essa non poteva permettersi di soddisfare, ma funzionando anche
da sprone per l’attività legislativa. In altre parole si aprivano nuovi spazi di progettazione
agli atenei che, qualora efficacemente e tempestivamente affiancati dalle energie locali, po-
tevano finire per condizionare e pilotare le scelte ministeriali, di fatto partecipando di un
potere di indirizzo che non era loro in alcun modo riconosciuto. Si è parlato al proposito di
“accentramento imperfetto”. La vicenda pavese fa pensare piuttosto, specie a partire dagli
anni Settanta, a un sistema misto, bipolare e di concertazione, ove l’amministrazione cen-
trale è sospinta a far propri programmi e iniziative miglioristiche progettate a Pavia.

Su questa strada la città e l’ateneo si erano messi per tempo, creando quel consorzio
universitario,  uno dei  primi nel Regno, che, dal 6 giugno 1875, impegnava per un  ventennio
la Provincia e il Municipio, il Collegio Ghislieri e l’Ospedale San Matteo in uno sforzo

30 Segnala il tema MAURO MORETTI, L’istruzione
superiore fra i due secoli: norme, strutture, dibattiti in
Una difficile modernità. Tradizioni di ricerca e comuni-
tà scientifiche in Italia, Pavia 2000, in part. p. 360.

31 Copia del testamento olografo di Luigi Porta si
ritrova, e non è un caso, tra le carte di Carlo Pascal,
preside a Lettere, che nel 1923 si battè perché  non
avesse seguito il trasferimento della facoltà medica a
Milano cui parte dei docenti erano invece favorevoli.
Tra gli argomenti a sfavore fu impugnato anche  il te-
stamento Porta che era finalizzazto alla conservazione
dell’integrità dell’ateneo. Per il testo si veda ALESSAN-
DRO PORRO, ANTONIA FRANCESCA FRANCHINI LAVARDA,
Il testamento di Luigi Porta (1800-1875), “Bollettino
della Società pavese di Storia patria”, 1998, p. 319-32.

32 AP.,Camera dei Deputati, Discussioni, tornata
dell’8 maggio 1879,  cit, p. 6042.

33 Così, ad esempio, in AP, Camera dei Deputati,
Discussioni, tornata del 14 giugno 1879, p. 2855.
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comune per “la  conservazione e il maggior incremento della Regia Università di Pavia”.34

Ciascun ente assicurava  il versamento di contributi annui fissi, per un ammontare comples-
sivo di 42.000 lire, pari a circa 240 milioni di lire, con alcuni obiettivi prioritari: a) il
compimento della facoltà di matematica, in modo da rendervi possibile ogni percorso di
laurea; b) la realizzazione della scuola normale per l’abilitazione all’insegnamento delle Scienze
nei licei; c) la continuazione delle cliniche speciali e, in particolare, di quella chirurgica. Dal
1875 fino al 1901 il bilancio delle dotazioni pavesi registrò, dunque, la distribuzione delle
risorse consorziali in un capitolo speciale della sua contabilità, che si può leggere anche
come la mappa dei settori scientificamente più innovativi e, pertanto, più sguarniti di fondi,
ma anche della diversificazione disciplinare, di ricerca e di didattica, che il consorzio recepi-
sce per primo, anticipando investimenti e scelte governative assai più tardive.

Quella svolta dal Consorzio è, in altre parole, una funzione vitale che consente all’ateneo
di attivare e promuovere  discipline pionieristiche e ricerche “di frontiera”, contribuendo in
modo deciso alla produttività scientifica e didattica dell’ateneo, altrimenti impacciata dalle
restrizioni di un’amministrazione centrale parsimoniosa.

Accanto a questo supporto all’innovazione, il Consorzio e gli enti contraenti si quali-
ficano come  sponsor e battistrada nella progettazione degli interventi di ampliamento strut-
turale dell’università. Per il primo cinquantennio postunitario essi recitano una parte di
primo piano nelle due convenzioni che l’Ateneo riesce a varare: la prima, nel 1886 prevede
la trasformazione del complesso di Palazzo Botta, acquisito all’università, per farne la nuova
sede dei propri laboratori e istituti scientifici.  La copertura della spesa, valutata in  810.000
lire - circa 4 miliardi e 810 milioni di lire - è anticipata da una banca locale, a carico dello
Stato grava la restituzione del capitale, rateato in 12 annualità, mentre gli enti locali si
accollano l’onere degli interessi. Nell’analisi della spesa straordinaria del Ministero, l’impe-
gno per Pavia assorbe poco più del 5% del complesso degli stanziamenti straordinari previ-
sti in quell’anno.

L’altro intervento è del 1908. Per la costruzione ex-novo di un moderno Policlinico e
delle sedi degli istituti scientifici si firma  un accordo impegnativo, che  nell’arco di 6 anni
prevede 5.100.000 lire di spesa - circa 27 miliardi e mezzo in valori attuali -, sostenuta per
il 65% dagli enti locali e per il rimanente dallo Stato. La prima annualità, iscritta nell’eser-
cizio di spesa 1909-’10, incide sul totale delle spese straordinarie nel bilancio preventivo del
Ministero della pubblica istruzione  per oltre il 24%.35

Sono entrambi progetti di largo respiro, concepiti sotto lo sprone di Camillo Golgi,36

e rappresentano due momenti-chiave di quella conquista di spazi, urbani e extraurbani-
come la zona prescelta per il nuovo Policlinico, la Caima  Deserto, allora isolata rispetto al
centro dal tracciato ferroviario - che l’università compì tra Otto e Novecento segnando
indelebilmente il tessuto cittadino e condizionandone lo sviluppo e la destinazione delle
diverse aree.

La storia di questi progetti e della loro realizzazione che, specie per la travagliata im-
presa del  Policlinico, si prolunga, oltre la Grande Guerra, ben addentro l’epoca fascista, è di
necessità esclusa dall’economia del presente lavoro. Ma accennarvi, sia pure brevemente, in
queste pagine consente di sottolineare il carattere strategico del supporto economico locale,
che sorregge i due interventi più qualificanti della modernizzazione universitaria pavese tra
’800 e ’900: si delineò allora una struttura policentrica per l’insediamento accademico, che
rompeva con la tradizione del Palazzo universitario, compatta cittadella degli studi nel cuo-
re del centro storico, e andava a ridisegnare nel suo impianto strutturale quel rapporto
ospedale /facoltà medica, da sempre cruciale per la fisionomia dell’ateneo. Tutta la successi-
va espansione universitaria, negli anni Trenta come nella fervida stagione postbellica, si
misurò con quell’impianto, completandolo e integrandolo, senza smentirne la logica di
fondo.

Tra la prima e la seconda convenzione sopracitate va segnalata l’importante novità del
mutamento intervenuto nella composizione interna del Consorzio. Quest’ultimo, dopo un

34 R. Decreto 6 giugno 1875, n. 253. Per un con-
fronto con altre esperienze consorziali  cfr. LUISA LAMA,
Comune, Provincia, Università. Le convenzioni a Bolo-
gna fra Enti locali e Ateneo, Bologna 1987.

35 Le due convenzioni furono registrate rispetti-
vamente il 28 giugno 1885 e il 24 dicembre 1908. Per
valutare l’incidenza dell’intervento statale per l’ateneo
pavese sul totale delle spese straordinarie del Ministero
ci siamo avvalsi delle elaborazioni sui bilanci preventi-
vi proposte da FINZI e LAMA cfr. I conti dell’università,
ne L’Università italiana tra età moderna e contempora-
nea. Aspetti e momenti cit.

36 Per una biografia dello scienziato si veda PAOLO

MAZZARELLO, La struttura nascosta. La vita di Camillo
Golgi, Milano 1996.
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quarto di secolo di esistenza, si rivelava una base troppo angusta e gracile, perché l’ateneo
potesse farvi leva nel suo sforzo di trasformazione. Né era soltanto l’entità del contributo a
preoccupare i rettori dell’epoca e, anzitutto Golgi - anche se la somma erogata era stata nel
frattempo erosa per un buon 10% dalla variazione del potere d’acquisto della moneta -, ma
anche e soprattutto la fisionomia tutta e solo cittadina degli enti contraenti.

La costituzione del Consorzio universitario lombardo, alla fine del 1901, dopo lunga
gestazione, fu una risposta a entrambe quelle esigenze. Ampliando l’orizzonte a dimensione
regionale, con l’inclusione tra i  contraenti delle province di Cremona, Mantova, Bergamo,
Brescia, Como, Sondrio e Milano, si puntava, da un lato, a confermare fattivamente la
vocazione di Pavia quale università della Lombardia e a rinsaldare il coinvolgimento delle
altre città nel sostegno al “loro” ateneo, luogo privilegiato per la formazione delle classi
dirigenti, colte e professionali di ciascuna di esse, dall’altro, si riuscivano a drenare nuove
risorse. Alle 42.000 lire erogate dai contraenti pavesi se ne aggiungevano, infatti, altre 8000,
cioè un 20% in più, inegualmente distribuite tra i nuovi contraenti, ma, nel contempo, si
apriva la strada all’intervento ben più cospicuo della Cassa di risparmio delle province
lombarde, il cui finanziamento per l’ateneo, in linea con gli obiettivi statutari dell’Istituto,
poteva essere quantificato in 10.000 lire per un quinquennio, a partire dal 1902.37 Con le
risorse del proprio bilancio, ogni anno valutabili in circa 356 milioni di lire attuali, il Con-
sorzio perseguì obiettivi in gran parte simili a quelli già in passato riconosciuti prioritari: i
sussidi alle cattedre di nuova istituzione o di alta importanza scientifica, il sostegno per
l’acquisto di collezioni, strumenti e materiali per gli istituti e i laboratori scientifici, le scuole
e le cliniche, l’interesse per la preparazione degli insegnanti erano semmai precisati e ribadi-
ti, sempre in funzione di rincalzo rispetto alla carente dotazione assegnata dal ministero.

In mancanza di risultati complessivi, frutto di un’indagine ancora in itinere, un primo
sondaggio sui dati editi del bilancio universitario, in particolare alla voce Doti e assegni agli
Istituti e alle altre scuole, pare confermare l’importanza delle risorse locali in rapporto ai
contributi ministeriali. Nel 1894-’95, ad esempio,  gli assegni erogati dal Consorzio, incre-
mentati da quelli provenienti dalla rendita di legati vari- soprattutto il Fondo Porta e il
legato del prof. Giuseppe Franck - risultano pari a circa il 50% di quelli della “dote governa-
tiva” e, pertanto, a un terzo circa delle risorse complessivamente  disponibili per quel capi-
tolo. Dieci anni più tardi, nell’anno 1903-1904,  a fronte di una dotazione governativa di
91.680 lire, il Consorzio Lombardo prevedeva di spenderne 60.500, 11.000 lire circa costi-
tuivano la rendita del fondo Porta e altre 9000 erano il frutto di legati minori: la proporzio-
ne tra le erogazioni ministeriali e le risorse del finanziamento autonomo è ancora mutata a
vantaggio di queste ultime  e lo scarto tra i due cespiti si è ormai ridotto a poco più di
10.000 lire. Senza il contributo locale, di conseguenza, la disponibilità dell’università per
questo capitolo di spesa sarebbe quasi dimezzata.

Se l’identità non solo pavese, ma lombarda dell’università ticinense  era stata nel tem-
po valorizzata e sottolineata, almeno per quanto riguarda le fonti di finanziamento, non si
può allora non domandarsi quanto essa coincidesse in quegli anni, cioè tra la metà degli
Settanta e l’inizio del nuovo secolo, con il suo effettivo bacino d’utenza studentesca. Una
esaustiva risposta al quesito è senz’altro prematura in mancanza di indagini sistematiche
che, a partire dai dossier personali dell’archivio studenti, abbiano potuto mettere a fuoco la
mutevole fisionomia della popolazione studentesca. Le elaborazioni che qui si propongono
sono, dunque, soltanto il risultato di una prima ricognizione  sulla base dei dati pubblicati
negli Annuari dell’ateneo. Al proposito qualche premessa metodologica è d’obbligo.

Come è noto, le università si regolarono nei primi anni postunitari ciascuna a modo
proprio per quanto riguarda la pubblicazione dei dati numerici e degli elenchi nominativi
degli iscritti, degli immatricolati e dei laureati. Pavia, per suo conto, pubblicò nel corso
degli anni Settanta solo i dati numerici facoltà per facoltà, scuola o corso che fosse, offrendo
nell’Annuario del 1875 il primo prospetto numerico complessivo dei  suoi studenti e udito-
ri. Tre anni più tardi il primo elenco nominativo pubblicato trascura del tutto l’indicazione

37 La nuova formulazione della convenzione
istitutiva del Consorzio  fu approvata dal Ministero e
trasformata in R. Decreto 28 ottobre 1901. Il testo
dello statuto si legge RUPV, Annuario, anno accademi-
co 1901-1902, Pavia 1902, pp. 229-33.
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del luogo di residenza degli iscritti e, solo dopo l’emanazione della relativa circolare ministeriale
del 12 gennaio 1883, inizia la serie, peraltro incompleta, di tale registrazione.38  I dati di cui
disponiamo sono pertanto frammentari, ma non solo.

Quand’anche il comune di provenienza sia indicato non è affatto chiaro se questo
rimandi al luogo di nascita o a quello di residenza all’atto dell’iscrizione, né è prevista l’indi-
cazione della nazionalità. Quest’ultimo elemento impedisce, ad esempio, di distinguere gli
studenti italiani nati all’estero, dagli studenti stranieri tout court e l’imprecisione è difficil-
mente sanabile a proposito dei cantoni italofoni della Svizzera, ove non è possibile distin-
guere, se non con apposite verifiche sui dossier personali degli studenti, quando si tratti di
cittadini svizzeri e quando di figli di italiani emigrati. Un alto tasso di errore inquina poi
l’indicazione dei toponimi, vuoi per frequenti refusi di stampa, vuoi perché si citano le
frazioni senza il comune di pertinenza. Ricostruire il quadro delle provenienze significa
inoltre rintracciare comuni successivamente scomparsi, accorpati o, al contrario,
amministrativamente scorporati sotto altro nome. Si aggiunga, infine, che in diversi anni
accademici, il dato sulla provenienza è pubblicato per i soli immatricolati e omesso per  gli
altri studenti, che, ovviamente, non sempre risultano registrati negli annuari precedenti,
perché altrove iscritti e poi trasferiti da altre sedi. Per tutte queste ragioni le risultanze di una
indagine che si fondi su questi elenchi presenta margini di imprecisione tutt’altro che
trascurabili. Ciò malgrado, pur nella consapevolezza di queste zone d’ombra, si è tentato di
comporre un primo abbozzo, confrontando  le rilevazioni relative agli anni 1883-’84, 1894-
’95 e 1914-’15. Il termine medio della scansione - l’anno 1904-1905 - manca, perché gli
elenchi non vennero redatti né editi.

La popolazione studentesca è stata censita contando assieme studenti e uditori, i quali
ultimi sono, peraltro, una presenza residuale già nel 1883-’84 e vanno scomparendo poi.
Volendosi individuare un bacino d’utenza, la qualità di iscritto all’università si è utilizzata
nella sua accezione più ampia,  ossia senza escludere le iscritte alla scuola di ostetricia, che
conseguono la patente di levatrici e non una laurea,  gli studenti dei corsi di diploma in
Farmacia,  quelli dei corsi di magistero o di perfezionamento per insegnanti, dei cosiddetti
bienni normalistici o dei corsi di notariato. I conteggi delle iscrizioni così effettuati
rispecchiano dunque un’area più vasta di quella degli studenti universitari strictu sensu, ma
ci danno il senso dei flussi di popolazione per lo più giovanile che a vario titolo frequentano
l’ateneo e fruiscono dell’attività didattica con l’obiettivo di trarne un titolo ufficialmente
riconosciuto. Per quanto riguarda le provenienze ho distinto Pavia città, dalla sua provincia,
ho evidenziato Milano tra le altre province lombarde, quindi ho raccolto i dati sotto le
categorie geografiche delle ‘altre regioni settentrionali’,39 dell’’Italia centrale’, di quella meri-
dionale e insulare e dell’estero. Sotto la voce ‘altro’ ho conteggiato i casi nei quali l’omissione
della provenienza o l’indicazione di un toponimo non individuabile rende impossibile l’at-
tribuzione a una delle categoria sopraindicate.

Il risultato di questa elaborazione è graficamente rappresentato nelle tavv. 1-3.
Negli anni considerati, il trend delle iscrizioni all’università registra più d’una oscilla-

zione, disegnando complessivamente una traiettoria ascendente : dagli 897 iscritti del 1883-
’84 si  passa a 1298 dieci anni più tardi e, dopo una fase espansiva nei primi anni del secolo,
si ritorna a quota 1351 alle soglie della guerra.40 La popolazione studentesca di Pavia risulta
tuttavia raddoppiata già nel 1894 rispetto alla consistenza registrata alla fine degli anni
Settanta. Nel decennio 1866-1876, infatti,  studenti e uditori si attestavano su una media
annua di 790 iscrizioni, poi una flessione, peraltro comune, con diverse incidenze, a  tutti
gli atenei del Regno, aveva riportato gli iscritti alla  quota, rispettivamente, di 652, 642, 672
nel triennio 1877, ’78, ’79. Un elemento di novità nell’arco cronologico in esame è rappre-
sentato dalla presenza studentesca femminile:41 dapprima limitata alla sola scuola di ostetri-
cia e, altrove, del tutto eccezionale - nel 1883 è segnalata una sola studentessa a Scienze -
poi, nel 1894, un poco cresciuta - 12 le studentesse, un’uditrice e 99 aspiranti levatrici -, alle
soglie della guerra risulta distribuita ormai in tutti i corsi di studi, persino a Giurisprudenza

38 L’elenco nominativo degli iscritti manca ad
esempio negli Annuari del 1902-’3, del 1903-’4 , 1904-
’5, mentre  vi compare regolarmente nel triennio pre-
cedente.

39 Da tale categoria escludo gli iscritti lombardi,
già conteggiati a parte, e vi comprendo quanti proven-
gono da Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino, Venezia
Giulia  ed Emilia Romagna.

40 Va notato tuttavia che i dati numerici degli elen-
chi nominativi non collimano spesso con  il totale de-
gli iscritti risultante negli specchi riassuntivi, non solo
per l’incidenza di errori, ma perché talvolta nel dato
finale del prospetto figurano iscrizioni formalizzate più
tardi rispetto alla redazione degli elenchi nominativi,
che appunto perciò risultano solo indicativi. Dal dato
complessivo risultano poi esclusi gli studenti fuori cor-
so.

41 Gli specchi numerici pubblicati negli Annuari
non contemplano in questi anni  la distinzione per ses-
so degli iscritti, di conseguenza, la presenza femminile
studentesca va estrapolata dai soli elenchi nominativi.
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(2 iscritte), con un’incidenza complessiva del 20%.42

Se si confrontano le tav. 1 e 2 appare assai marcata la connotazione settentrionale della
popolazione studentesca, con presenze assai scarse dalle altre ‘Italie’, centrale, meridionale e
insulare, nel 1884 incidenti solo per il 2% e nel 1894 per il 4%. Né la capacità d’attrazione
dell’ateneo pare varcare i confini se si guarda all’1% di studenti stranieri iscritti nel 1884 e al
dato relativo raddoppiato dieci anni dopo. Semmai appare interessante nella comparazione
tra i due anni accademici la crescita dell’elemento pavese sul totale degli iscritti, il lieve
incremento della presenza milanese e l’aumento percentuale dell’afflusso dalle altre regioni
settentrionali, in primo luogo dal Piemonte.

42 Il valore percentuale indicato si riferisce alle stu-
dentesse, alle uditrici (2), alle allieve della scuola di oste-
tricia e alle iscritte ai corsi di perfezionamento.
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Il grafico relativo al 1914-’15 presenta l’ampliarsi di quella categoria “altro” che è la
crux desperationis di questa rilevazione. In effetti in quell’anno, ma anche nei precedenti fin
dal 1909, le facoltà di Giurisprudenza e di Scienze omettono l’indicazione della provenien-
za per i propri studenti iscritti ad anni successivi al primo: mancano così i dati relativi a 411
studenti, la più parte iscritti a Giurisprudenza e poi ai diversi corsi di laurea in fisica, mate-
matica, scienze naturali, chimica e a ingegneria. Per più della metà di loro il dato omesso è
stato però  rintracciato, risalendo a ritroso negli elenchi nominativi degli immatricolati,
pubblicati negli Annuari dal 1910 in poi. Tutti gli altri, per i quali non è stato possibile
colmare la lacuna, sono confluiti in quella categoria “altro” che, comunque con il suo 12%
incide pesantemente sul quadro complessivo e impedisce di cogliere con sufficiente preci-
sione l’articolarsi interno del bacino d’utenza. I dati proposti in quest’ultima elaborazione
grafica presentano dunque questo problema di fondo, irrisolto sin tanto che non sia
effettuabile uno screening completo sui dossier personali dell’archivio studenti.

Hic rebus stantibus, alle soglie della prima guerra mondiale la connotazione lombarda
del 69% degli studenti iscritti, di cui si conosce  la provenienza, resta ancora confermata,
come pure la crescita percentuale degli studenti di altre regioni settentrionali. Qualche se-
gnale, tuttavia, dell’attivarsi di nuove direttrici di afflusso verso l’ateneo può leggersi in quel
6% di studenti provenienti dall’Italia centrale, meridionale e insulare: sono, in particolare,
toscani, marchigiani, calabresi, pugliesi e siciliani, per un totale di 80 iscritti. Il mosaico
della popolazione studentesca sembra farsi più composito, Pavia si apre al resto del paese e
comincia ad esercitare una qualche attrazione a largo raggio, anche fuori d’Italia se badiamo
ai 30 studenti, che provengono dagli imperi russo (13) e austriaco (1), dalla Svizzera (7),
dalla Francia (2), dalla Spagna (1), dalla Turchia (2), dalla Tunisia (1) e dall’Argentina (3).



120

Difficile trarre univoche conclusioni dall’itinerario di ricerca sin qui percorso. Certo,
anche senza voler chiamare in causa l’eterogenesi dei fini, non si può negare che “il torto”
inflitto a Pavia nel 1859 non abbia prodotto risultati positivi, stimolando dinamiche di
autodifesa, di mobilitazione autonoma delle risorse e di reciproco riconoscimento identitario
tra città e ateneo. Un ceto politico locale che, negli anni di cui ci occupiamo, coincide in
parte con quello accademico è attento a valorizzare l’ateneo, conscio delle implicazioni eco-
nomiche e sociali connesse a questa presenza, via via più  tangibile attraverso gli spazi urbani
conquistati. Naturalmente i segnali in controtendenza rispetto a questa integrazione e soli-
dale connessione non mancano ed è talvolta l’università a rivendicare nei confronti della
città, in cui è immersa, una sorta di extraterritorialità dalle antiche radici. Così pare, per
esempio, nella vexata quaestio della cosiddetta strada delle catene, divenuta collegamento
viario cittadino con servitù di passaggio all’interno del palazzo universitario, ma, come tale,
a lungo contestata e deprecata in seno agli organi di governo dell’università.43

Negli anni considerati la dialettica tra orizzonte locale, dimensione regionale e nazio-
nale dell’ateneo conosce mutamenti significativi alla ricerca di un equilibrio nuovo, che
qualifichi Pavia all’interno del sistema universitario creato dallo Stato nazionale,  mantenga
la continuità con un passato prestigioso, ma nel contempo insegua l’innovazione scientifica
e soddisfi una domanda di istruzione superiore dal mutevole profilo. Uno studente in legge
certamente irrequieto dovette negli anni ’90 cogliere a Pavia questa tensione tra antiche
glorie e spinta all’innovazione, tra apparente staticità economica cittadina e dinamismo
accademico: Filippo Tommaso Marinetti, in un singolare documento-racconto dei fatti
milanesi del ’98 scritto per la parigina “Revue Blanche”, riesce con una sola, rapida imma-
gine a colpire nel segno: parla di una petite ville somnolente”, una “petite ville trottinant
derrière sa rugueuse Université”.44

43 L’intera vicenda fu a fondo studiata, per incari-
co del Consiglio Accademico, da Pietro Pavesi che pub-
blicò in una relazione il risultato delle sue ricerche. Nel
suo La strada delle catene, Pavia 1897, illustrò le origini
ab antiquo di quella servitù di passaggio, vantata dal
Municipio e invece contestata, ancora nel 1895, dal
rettore Camilo Golgi che, per la chiusura di tale pas-
saggio, invocò ragioni di decoro e di funzionalità.

44 FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Les Emeutes
milanaises de Mai 1898. Paysages et silhouettes, “La Revue
Blanche”, 15 agosto 1900, ripubblicato con presenta-
zione di Arturo Colombo, Milano 1998, p. 13.


