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■ Esposizione nazionale di storia della scienza (1 : 1929 : Firenze)

Si tratta di un centinaio di documenti conservati presso l'Archivio storico del Comune di Firenze
(busta 9260, c. 184-477) relativi alla 1. Esposizione nazionale di storia della scienza (Firenze,
1929). I documenti furono presumibilmente raccolti e depositati presso l'archivio comunale da
Raffaello Bacci, segretario del Comitato esecutivo dell'Esposizione e anche funzionario
all'Assessorato beni culturali del Comune di Firenze e integrano in parte il fondo relativo alla 1.
Esposizione di storia della scienza conservato presso IMSS e purtroppo largamente incompleto.
Particolarmente significativa è la documentazione relativa al Grande catalogo di storia della
scienza, di cui IMSS possiede una prima bozza dattiloscritta e molti materiali preparatori: la lettera
di Andrea Corsini a Piero Ginori Conti del 30 settembre 1929 e la relazione di Raffaello Bacci del 5
ottobre dello stesso anno permettono di ricostruire in dettaglio le prime tappe della storia editoriale
del Grande catalogo che, sebbene i lavori si protrassero con alterne vicende almeno fino al 1938
(cfr. Carteggio Corsini presso IMSS), non fu mai pubblicato. Sono inoltre presenti diversi
documenti contabili (fatture e solleciti di pagamento per lavori svolti durante l'Esposizione, bilanci
e appunti sulla situazione patrimoniale ecc.) e alcuni documenti relativi all'Istituto di storia delle
scienze e annesso Museo, costituitosi in quegli anni grazie alla iniziativa e cura degli stessi
personaggi che promossero l'Eposizione e ad essa strettamente connesso
Materiale: prevalentemente dattiloscritto; anche manoscritto
[1]

Esp29 - Solleciti di pagamento e richiesta di sovvenzione per il mantenimento del
Museo dell'Istituto di storia delle scienze, 1930-1931
Contiene fatture e solleciti di pagamento inviati a Raffaello Bacci dalle ditte Ciolli, Tartaglia e
Mangili per il trasporto di materiali dell'Esposizione; contiene inoltre la richiesta, inviata nel 1930
da Piero Ginori Conti a Mussolini, di una sovvenzione straordinaria e di uno stanziamento annuo

per garantire l'apertura al pubblico del Museo dell'Istituto di storia delle scienze (poi IMSS, oggi
Museo Galileo); contiene anche la richiesta di autorizzazione della ditta Brogi a Andrea Corsini per
fotografare gli strumenti galileiani conservati nel suddetto Museo
[2]

Esp29 - Pio Istituto S. Spirito, Roma: richiesta di risarcimento danni, 1931-1932
(predominante 1931)
Contiene lettere di e a Piero Ginori Conti, Raffaello Bacci e la Prefettura di Firenze relative al
risarcimento richiesto dal Pio Istituto S. Spirito di Roma per i danni subiti dagli oggetti prestati per
l'Esposizione e per la mancata restituzione di parte del materiale inviato
[3]

Esp29 - Inadempienze del Comitato esecutivo e richiesta di sovvenzioni per il
mantenimento del Museo dell'Istituto di storia delle scienze, 1930-1931
Contiene lettere inviate a Raffaello Bacci da Piero Ginori Conti, Andrea Corsini e Guido Mazzoni
inerenti varie inadempienze del Comitato esecutivo: ritardo nei pagamenti, mancata restituzione di
materiale al R. Liceo ginnasio Virgilio di Mantova ecc.; contiene inoltre richieste di sovvenzione di
Piero Ginori Conti al Rettorato della Provincia di Firenze e a Nicola Parravano, amministratore
dell'Accademia d'Italia, per il mantenimento del Museo dell'Istituto di storia delle scienze (poi
IMSS, oggi Museo Galileo); contiene anche brevi annotazioni di lavoro di Andrea Corsini
[4]

Esp29 - Ditte Somigli e Alinari: solleciti di pagamento, 1931
Contiene solleciti di pagamento inviati a Raffaello Bacci dalla ditta edile Somigli e una richiesta del
titolare Giorgio Somigli per l'utilizzo di alcuni materiali d'arredo dell'Esposizione; contiene inoltre
una lettera di Piero Ginori Conti a Bacci affinché proceda al pagamento della ditta Alinari per i
servizi fotografici eseguiti durante l'Esposizione
[5]

Esp29 - Ditte e istituti: solleciti di pagamento e fatture, 1929-1931
Contiene fatture e solleciti di pagamento inviati a Raffaello Bacci dalle ditte Chiari, Gasperi, Nava,
Giannini, Niccolini e dall'Istituto del libro per i lavori svolti durante l'Esposizione: fornitura di
materiali, trasporto ecc.; contiene inoltre la richiesta di A. Dal Zotto, preside del R. Liceo ginnasio
Virgilio di Mantova, di restituzione di parte del materiale prestato e una lettera dalla segreteria di
Piero Ginori Conti a Bacci inerente diverse questioni ancora in sospeso: saldo dei debiti e
riscossione dei crediti, restituzione di oggetti, pubblicazione del Grande catalogo ecc.; contiene
anche brevi annotazioni di lavoro di Andrea Corsini
[6]

Esp29 - Grande catalogo di storia della scienza, mai pubblicato: solleciti di
pagamento e altro, 1930-1931
Contiene solleciti di pagamento inviati a Raffaello Bacci da Umberto Repetti, redattore del Grande
catalogo di storia della scienza, per la parte di lavoro da tempo concluso e reiterate richieste di Piero
Ginori Conti a Bacci perché provveda al saldo; contiene inoltre la richiesta di Gino Bargagli
Petrucci a Bacci affinché gli inoltri il preventivo di Enrico Barfucci (Società editrice Rinascimento
del libro di Firenze) per la pubblicazione del Grande catalogo e la richiesta di Piero Ginori Conti a
Bacci di rispondere alla comunicazione di Balbino Giuliano, ministro dell'educazione, inerente le
25 biblioteche che dovranno ricevere copia del Grande catalogo; contiene anche una notifica del
Credito italiano, filiale di Firenze, sull'apertura di un conto corrente intestato all'Esposizione

[7.1]

Esp29 - Grande catalogo di storia della scienza, mai pubblicato: lettera di
Corsini a Ginori Conti e relativa documentazione, 1928-1929
Regesto:
1. Corsini Andrea a Ginori Conti Piero: sconsiglia la pubblicazione di un opuscolo di
presentazione del Grande catalogo, redatto da Giuseppe Boffito per la raccolta di
sottoscrizioni, perché il piano dell'opera esposto non è conforme a quello approvato dal
Comitato esecutivo. A sostegno della propria opinione Corsini ripercorre in dettaglio le
tappe che hanno segnato la storia editoriale dell'opera fin dal 1927: cita delibere, lettere e
discorsi; trascrive per intero documenti ufficiali e la corrispondenza con Boffito a proposito
del suddetto opuscolo (lettera, 12 c., 30/09/1929), c. 299-310
2. Piano editoriale del Grande catalogo, proposto da Umberto Repetti (datt., 4 c.,
17/10/1928), c. 289
3. "Quadro generale della divisione delle materie nel Catalogo dell'Esposizione di storia
della scienza", 3 copie (datt., 3 c., [1928]), c. 290-292
4. Schema di classificazione della sezione V. Ingegneria (datt., 1 c., [1928]), c. 293
5. "Esempio di biografia" : modello per la compilazione dell'indice biografico del catalogo
(datt., 1 c., [17/10/1928]), c. 294
[7.2]

Esp29 - Bibliografia italiana scientifico strumentale: lettera di Boffito a Ginori
Conti, 30 novembre 1930
Contiene la lettera, in più copie, inviata da Giuseppe Boffito a Piero Ginori Conti sullo stato di
avanzamento dei lavori per un repertorio storico scientifico strumentale, dal titolo Bibliografia
italiana scientifico-strumentale, affidatogli nel gennaio 1929 e sulle misure necessarie a garantirne
la prosecuzione
[7.3]

Esp29 - Grande catalogo di storia della scienza, mai pubblicato: relazione di
Bacci e relativa documentazione, 1928-1929
Regesto:
1. Relazione di Raffaello Bacci in merito al lavoro svolto da Umberto Repetti per la
compilazione del Grande catalogo: Bacci ricorda i termini dell'accordo finanziario accettato
da Repetti ma disatteso, lamenta il cronico ritardo nella consegna dei lavori, precisa i
termini per la suddivisione del lavoro con la Segreteria dell'Esposizione ecc. (datt., 8 c.,
05/10/1929), c. 311-316, 323-324
A) Ginori Conti Piero a Repetti Umberto: comunica l'assegnazione dell'incarico di
compilazione del Grande catalogo (lettera, 1 c., 24/03/1928), c. 325
B) Repetti Umberto a Ginori Conti Piero : accetta l'incarico di compilazione del Grande
catalogo (lettera, 1 c., 28/03/1928), c. 326
C) Bacci Raffaello a Repetti Umberto: accusa Repetti di scarsa professionalità nel gestire i
rapporti di collaborazione con la Segreteria dell'Esposizione, incaricata di predisporre e/o
procurare materiale preparatorio per la compilazione dell'indice biografico (lettera, 1 c.,
27/09/1928), c. 327
D) Bacci Raffaello a Repetti Umberto: accusa Repetti di scarsa professionalità nel gestire i
rapporti di collaborazione con la Segreteria dell'Esposizione, incaricata di predisporre e/o
procurare materiale preparatorio per la compilazione dell'indice biografico (lettera, 1 c.,
19/12/1928), c. 327
E) Repetti Umberto a Bacci Raffaello: risponde, in difesa del proprio operato, alle accuse di
scarsa professionalità (lettera, 1 c., 20/12/1928), c. 328

F) Bacci Raffaello a Repetti Umberto: replica alla risposta di Repetti in difesa del proprio
operato (lettera, 1 c. , 26/12/1928), c. 329
G) Bacci Raffaello a Repetti Umberto: convoca Repetti alla riunione del Comitato
esecutivo del 14 /12/1928 indetta da Piero Ginori Conti per valutare il lavoro svolto previo
esame di tutti i materiali preparatori raccolti e organizzati (lettera, 1 c., 30/12/1928), c. 330
H) "Relazione sul Grande catalogo dell'Esposizione di storia della scienza: programma
generale dell'opera": redatta da Umberto Repetti e inoltrata al Comitato esecutivo, la
relazione presenta anche lo stato di avanzamento dei lavori (datt. , 3 c. , 15/01/1929), c.
331-333
I) Ginori Conti Piero a Repetti Umberto: comunica le decisioni del Comitato esecutivo di
nominare Giuseppe Boffito e Angelo Bruschi, direttore della Biblioteca nazionale di
Firenze, revisori del Grande catalogo con funzioni di controllo per una nuova e più efficace
organizzazione del lavoro redazionale e la proposta di nuove condizioni finanziarie per il
compilatore (lettera, 1 c., 19/01/1929), c. 334
K) Ginori Conti Piero a Repetti Umberto: comunica le considerazioni del Comitato
esecutivo che, letta la "Relazione sul Grande catalogo dell'Esposizione di storia della
scienza: programma generale", approva in linea di massima il piano editoriale ma evidenzia
imprecisioni e ritardi nel lavoro redazionale svolto (lettera, 1 c. 19/01/1929), c. 335
L) Repetti Umberto a Ginori Conti Piero: si riserva di accettare le nuove condizioni
deliberate dal Comitato esecutivo per una nuova e più efficace organizzazione del lavoro
redazionale (lettera, 1 c., 23/01/1929), c. 336
M) Ginori Conti Piero a Repetti Umberto: raccomanda di comunicare entro pochi giorni
quanto deciso in merito alle nuove condizioni di lavoro (lettera, 1 c., 25/01/1929), c. 336
N) Repetti Umberto a Corsini Andrea: accetta le nuove condizioni di lavoro deliberate dal
Comitato esecutivo (lettera, 1 c., 26/01/1929), c. 336
O) Repetti Umberto a Ginori Conti Piero: accetta le nuove condizioni di lavoro deliberate
dal Comitato esecutivo (lettera, 1 c., 26/01/1929), c. 336
P) Bacci Raffaello a Bruschi Angelo: comunica la decisione di Repetti di accettare le nuove
condizioni deliberate dal Comitato esecutivo, e raccomanda di esercitare un attento e vigile
controllo sulle modalità e i tempi del lavoro editoriale (lettera, 1 c., 27/01/1929), c. 337
Q) Ginori Conti Piero a Repetti Umberto: comunica ufficialmente quanto deliberato dal
Comitato esecutivo circa la nomina di Giuseppe Boffito e Angelo Bruschi a revisori del
Grande catalogo e la richiesta a Boffito di compilare una "Bibliografia italiana scientifico
strumentale" quale parte integrante del suddetto catalogo (lettera, 1 c., 31/01/1929), c. 338
R) Repetti Umberto a Corsini Andrea: rende conto dettagliatamente del lavoro redazionale
svolto nei mesi successivi all'accettazione delle nuove condizioni deliberate dal Comitato
esecutivo; stima che il lavoro di compilazione richieda ancora tempo e chiede di essere
pagato anche per quanto ha fatto (in settembre) e farà (in ottobre) oltre i termini
dell'accordo finanzario prefissato (lettera, 5 c., 01/10/1929), c. 339-343
S) Repetti Umberto a Ginori Conti Piero: sollecita il pagamento per il lavoro svolto a
settembre e propone una nuova organizzazione del lavoro distribuito tra più curatori,
assegnando a ciascuno una parte specifica del catalogo (lettera, 3 c., 04/10/1929), c. 344346
T) Boffito Giuseppe a Corsini Andrea: propone la compilazione di una "Bibliografia
italiana scientifico strumentale" da inserire nel Grande catalogo (lettera, 1 c. ,
[00/01/1929]), c. 347
U) Corsini Andrea a Boffito Giuseppe: presenterà, sostenendola, la proposta di
compilazione della "Bibliografia italiana scientifico strumentale" al Comitato esecutivo
(lettera, 1 c., 23/01/1929), c. 347
V) Boffito Giuseppe a Corsini Andrea: accetta, con riserva, la proposta di collaborare alla
redazione del Grande catalogo (lettera, 1 c., [00/01/1929]), c. 348

W) Ginori Conti Piero a Boffito Giuseppe: comunica ufficialmente quanto deliberato dal
Comitato esecutivo circa la nomina di revisore del catalogo e la compilazione della
"Bibliografia italiana scientifico strumentale" (lettera, 1 c., (30/01/1929), c. 349
X) Ginori Conti Piero a Boffito Giuseppe: ringrazia per la preziosa collaborazione al lavoro
editoriale del Grande catalogo (lettera, 1 c., (31/01/1929), c. 349
Y) Boffito Giuseppe a Ginori Conti Piero: accetta ufficialmente l'incarico di revisore capo
del Grande catalogo e il lavoro di compilazione della "Bibliografia italiana scientifico
strumentale" (lettera, 1 c., 03/02/1929), c. 350
Z) Corsini Andrea a Boffito Giuseppe: ringrazia per la preziosa collaborazione al lavoro
editoriale del Grande catalogo, ma ribadisce la validità del piano editoriale di Repetti e
raccomanda pertanto di rispettarne la struttura già da tempo approvata dal Comitato
esecutivo (lettera, 1 c., (31/01/1929), c. 349
[7.4]

Esp29 - Situazione patrimoniale al luglio 1930: lettera di Bacci a Ginori Conti,
31 luglio 1930.
Contiene la lettera, in più copie, inviata da Raffaello Bacci a Piero Ginori Conti sulla situazione
patrimoniale dell'Esposizione al 31 luglio 1930: vengono esaminate in dettaglio le entrate e uscite
effettuate e i debiti e crediti ancora attivi
[7.5]

Esp29 - Situazione patrimoniale al novembre-dicembre 1930: bilanci e appunti,
1928-1930
Contiene bilanci e appunti sulla situazione patrimoniale dell'Esposizione al 26 novembre e 6
dicembre 1930. Contiene inoltre i rendiconti contabili dell'Istituto di storia delle scienze per gli anni
1928-1929 e il consuntivo delle entrate e delle spese per la compilazione del Grande catalogo di
storia della scienza
[8]

Esp29 - Comitato esecutivo dell'Esposizione e Consiglio di amministrazione
dell'Istituto di storia delle scienze: adunanze, 1930
Contiene i verbali dei due incontri tenuti il 6 dicembre 1930 presso l'abitazione di Piero Ginori
Conti: la riunione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di storia delle scienze e l'adunanza
del Comitato esecutivo dell'Esposizione. Contiene inoltre le circolari di convocazione di dette
adunanze inviate da Ginori Conti e Raffaello Bacci e, in risposta, una comunicazione di
Aldobrandino Mochi
[9]

Esp29 - Inventario dei beni donati al Museo dell'Istituto di storia delle scienze
dal Comitato esecutivo dell'Esposizione, [1930]
Contiene, in più copie, l' "Inventario dei mobili e dei materiali esistenti nel Museo nazionale di
storia della scienza e donati al Museo stesso dal Comitato esecutivo dell'Esposizione nazionale di
storia della scienza"

