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Introduzione 

 

Ricorre quest’anno il centotrentesimo anniversario della morte di Antonio Stoppani 

(1824-1891), a cui è dedicata questa esposizione. Il progetto però, pur avendo tratto 

ispirazione anche dalla ricorrenza, non vuole essere una mera operazione dal sapore un 

po’ nostalgico, la celebrazione di una figura del passato. Siamo invece convinti che 

l’opera di Stoppani, naturalmente figlia del suo tempo, trasmetta un messaggio per certi 

versi ancora attuale; non solo è quindi importante ricordare il significativo apporto che 

egli diede alla conoscenza geologica e paleontologica del territorio lombardo, ma anche 

sottolineare alcuni altri aspetti del suo pensiero e del suo agire. 

Tra questi certamente dobbiamo annoverare il costante impegno civile, il suo spendersi 

per la costruzione di una società moderna, concretizzatosi in una continua opera di 

divulgazione rivolta a un pubblico vasto ed eterogeneo. Stoppani, accurato studioso e 

ricercatore, sapeva in certi momenti accantonare il linguaggio più specialistico per 

trasmettere la sua conoscenza anche a chi di geologia era digiuno, mettendo così la 

scienza realmente al servizio della collettività. 

Di notevole attualità è anche la sua concezione della natura come di un sistema 

ordinato e favorevole allo sviluppo della vita dell’uomo, il quale deve però rapportarsi a 

esso in maniera corretta, pena la perdita di un equilibrio che è fondamentale. 

Un dialogo che, a distanza di oltre un secolo, può fornire importanti spunti di riflessione, 

anche e soprattutto alla nostra contemporaneità. 

È allora un piacere poter offrire un piccolo contributo allo conoscenza della figura e 

dell’opera di Antonio Stoppani, sperando nel gradimento del lettore. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO 
STOPPANI

1824-1891

LA VITA 

LE OPERE



 
 GEOLOGIA, PALEONTOLOGIA, DIVULGAZIONE.                                                                                                          

ANTONIO STOPPANI TRA I VOLUMI DELL BIBLIOTECA “ARDITO DESIO” 

 

 

 

La figura di Antonio Stoppani è oggi per larga parte ignota al grande pubblico; egli è 

ricordato principalmente dagli studiosi di storia dell’Ottocento a motivo del suo tentativo 

di conciliare i principi della scienza moderna con quelli della fede e per le sue posizioni 

liberali e progressiste, spesso in contrasto con quelle più conservatrici, in seno alla 

Chiesa. Stoppani fu sacerdote in un secolo, l’Ottocento, che vide la piena emancipazione 

della scienza come sapere indipendente dalla religione.  

 

Questo scostamento emerge chiaramente nella storia delle teorie geologiche: se nel 

secolo precedente laici e sacerdoti calcolavano l’età della Terra a partire dal racconto 

biblico della Genesi, ritenendo quindi che il pianeta si fosse formato 3700- 4000 anni 

prima di Cristo, tra la fine del Settecento e l’inizio del secolo successivo geologi come 

James Hutton (1726-1797) e Charles Lyell (1797-1875) stabilirono che i processi di 

erosione e sedimentazione che avevano osservato richiedevano milioni, addirittura 

miliardi di anni. 

 

 
Fig. 1. Antonio Stoppani al suo scrittoio 

 

Quando Antonio Stoppani iniziò a dedicarsi allo studio della geologia, le più recenti 

teorie sulla formazione del pianeta erano ormai ampiamente condivise dalla comunità 

scientifica; rimaneva però problematico l’accordo con i dogmi e il pensiero cattolico. 

Stoppani professò sempre la sintonia di Fede e ragione, trattando il tema in diverse 

importanti opere. 
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Stoppani nacque a Lecco il 15 agosto 1824, in una famiglia estremamente numerosa, 

quinto di 15 figli. 

 

 
Fig. 2. La casa natale di Antonio Stoppani  
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Forse anche a motivo di ciò i genitori lo incoraggiarono, all’età di 11 anni, a entrare in 

seminario, dove compì tutti gli studi fino all’ordinazione sacerdotale, ricevuta nel 1848. 

In seguito fu insegnante di latino presso il seminario di Seveso. Durante gli anni della 

formazione venne in contatto con il pensiero cattolico liberale di Antonio Rosmini. 

Sempre nell’anno 1848 partecipò all’insurrezione di Milano contro il governo austriaco, 

le Cinque Giornate, insieme a molti altri religiosi. 

 

 
Fig. 3. Antonio Stoppani nel 1848 

 

 

Nel 1853, in seguito alla restaurazione del governo austriaco, l’arcivescovado congedò 

dai loro incarichi molti religiosi coinvolti nei moti del ’48.  

Stoppani fu comunque assunto come precettore presso la nobile famiglia Porro di 

Milano. 

Aveva intanto cominciato a interessarsi agli studi naturalistici e geologici. Negli anni 

1855-1856 fu uno dei soci fondatori della Società geologica residente in Milano, che 

divenne, dopo l’Unità, Società italiana di scienze naturali, ricoprendo la carica di 

presidente dal 1883 al 1891. 
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La Società sarebbe divenuta un punto di riferimento per la geologia italiana, 

pubblicando diverse riviste su cui apparvero i primi studi sistematici sul territorio della 

penisola, in particolare gli Atti della Società Geologica residente in Milano, in seguito 

divenuti Atti della Società italiana di scienze naturali . 

 

 
Fig. 4. Il primo volume degli Atti della Società Geologica 
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Nel 1857, abbandonato l’impiego di precettore, fu custode alla Biblioteca Ambrosiana. 

In questi anni iniziò a curare, insieme ad altri studiosi, l’uscita di una serie di opuscoli in 

francese parte di una collana, la Paléontologie lombarde. I fascicoli uscirono tra il 1858 

ed il 1881. L’anno precedente aveva invece pubblicato il volume Studii geologici e 

paleontologici sulla Lombardia. 

 

 
Fig. 5. Il frontespizio degli Studii geologici e paleontologici sulla Lombardia 
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La definitiva sconfitta austriaca nella Seconda guerra d’indipendenza e la formazione 

del Regno d’Italia furono momenti importanti nella seconda parte della sua vita. Grazie 

alla reputazione guadagnata nel campo degli studi geologici e naturalistici, alla fama di 

patriota e all’amicizia con studiosi e politici del nuovo Stato fu prima nominato 

professore di geologia all’Università di Pavia, poi di geognosia e mineralogia presso 

l’Istituto Tecnico Superiore (il futuro Politecnico) di Milano, fondato nel 1863; ancora 

insegnò all’Istituto di studi superiori di Firenze; in seguito, nuovamente a Milano, fu 

direttore del Museo civico di Storia Naturale; fu poi anche il primo presidente della 

sezione meneghina del Club Alpino Italiano. 

 

Diede un grande impulso allo studio della paletnologia, lo studio delle società 

preistoriche, diventando uno dei fondatori della disciplina.  

 

 
Fig. 6. Reperti dall’Isolino Virginia (Lago di Varese) 
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Le ricerche che condusse nel 1863 sui bitumi del lago di Varese, infatti, portarono alla 

scoperta di tracce di insediamenti risalenti al primo Neolitico, un sito di straordinaria 

rilevanza storico-archeologica, inserito dall’Unesco nella lista dei Patrimoni 

dell’Umanità nel 2011. L’importante ritrovamento fu descritto dallo stesso Stoppani in 

due contributi pubblicati negli Atti della Società italiana di scienze naturali del 1863. 

Gli studi paletnologici avrebbero contribuito al processo di legittimazione del neonato 

stato italiano, che cercava di elaborare un’identità e di suscitare un sentimento di 

appartenenza nazionale che affondassero le proprie radici nella storia. 

 

A partire dagli anni Sessanta Stoppani si dedicò assiduamente alla divulgazione 

scientifica, attività da lui percepita come una dimensione essenziale del suo impegno 

civile: oltre alle numerose conferenze, diede alle stampe i tre volumi delle Note ad un 

corso annuale di geologia (1865-1870) e, soprattutto, pubblicò la sua opera più nota, Il 

bel paese (1876). 

 

Accanto a una meritata notorietà per la sua attività scientifica ed educativa, Stoppani 

sperimentava i contrasti di quegli anni tra Stato e Chiesa, culminati nella presa di Roma 

del 1870; la sua decisa adesione al pensiero di Antonio Rosmini era invisa alle parti più 

intransigenti della gerarchia ecclesiastica. Stoppani s’impegnò nel tentativo di 

conciliare Fede e scienza, redigendo opere come Il Dogma e le scienze positive (1884), 

Sulla cosmogonia mosaica (1886) e l’Exemeron (pubblicato postumo nel 1893), che 

furono aspramente criticate sulle riviste «La civiltà cattolica» e «L’Osservatore 

Cattolico».  Contro gli attacchi ricevuti da quest’ultimo, e dal suo direttore Davide 

Albertario, Stoppani intentò e vinse una causa. Sempre nel 1887 fondò il periodico «Il 

Rosmini», ma proprio in quell’anno Papa Leone XIII condannò il pensiero rosminiano e 

tramite il Sant’Uffizio mise all’Indice le sue opere. Le idee liberali e il favore nei 

confronti di una separazione dei poteri tra Stato e Chiesa, professati da Stoppani, 

saranno apertamente contestati nel corso del Concilio Vaticano I, a cui rimasero fedeli 

tutti i pontefici sino al Vaticano II. Nel 1889 «Il Rosmini» cessava le pubblicazioni. 

Pur non venendo mai meno alle sue convinzioni, e vivendo di conseguenza un rapporto 

spesso ricco di contrasti con parte della Chiesa, Stoppani poté godere della stima 

personale di Leone XIII, che in almeno un’occasione lo consultò sul modo migliore di 

diffondere lo studio delle scienze moderne tra i cattolici, esortandolo a proseguire i 

propri studi.   
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Antonio Stoppani morì a Milano nel 1891, dove si svolsero i suoi funerali a cui 

parteciparono alcuni tra i più noti studiosi italiani. Seguendo le sue ultime volontà fu 

sepolto nella natia Lecco. In entrambe le città, Lecco e Milano, venne eretto un 

monumento a lui dedicato. Lecco in particolare s’impegnò negli anni successivi a 

preservarne la memoria: in città è oggi attivo il “Centro studi Abate Stoppani”. 

 

 
Fig. 7. Ritratto di Antonio Stoppani
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Studii geologici e paleontologici sulla Lombardia, Milano, Turati, 1857 

 

La genesi di quest’opera, prima fatica di Antonio Stoppani, è da ricercarsi nella visita a 

Milano del geologo e paleontologo austriaco Franz Ritter von Hauer, incaricato dal 

governo di Vienna di realizzare una carta geologica dell’Impero; durante il soggiorno 

questi ebbe modo di esaminare la ricca collezione di fossili di Stoppani e chiese al 

sacerdote lombardo di compilarne un catalogo e di inviarglielo. Durante la stesura 

dell’opera, però, Stoppani si convinse a pubblicare autonomamente lo studio, cosa che 

avvenne nel 1857.  

 

 
Fig. 8. Studii geologici e paleontologici sulla Lombardia, Tavola 1 

 

Il volume descrive un territorio la cui conoscenza geologica e paleontologica era allora 

piuttosto limitata, tanto che l’autore, nella Prefazione, sottolinea come la Lombardia 

“per riguardo specialmente alla Paleontologia, si può chiamare una terra inesplorata”. 

In merito alla costituzione geologica, Stoppani riteneva che il territorio lombardo si 

fosse formato attraverso un’unica fase di sollevamento, pur non escludendo fenomeni 

secondari di carattere locale.  
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Oltre a questa importante teoria, avanzata da Stoppani per la prima volta, 

estremamente significativo fu il contributo in ambito paleontologico, con la 

presentazione di un ampio catalogo di specie. Di lì a poco Stoppani avrebbe approfondito 

ulteriormente le ricerche nel campo. 

 

 

 
Fig. 9. Studii geologici e paleontologici sulla Lombardia, Tavola 2 

 

 

 

Nel 1858 von Hauer pubblicò, accompagnata da alcune note, la carta geologica della 

Lombardia; in scala 1:432.000, era la prima dedicata al territorio della regione e sarebbe 

stata la base per quelle successive. L’anno seguente Stoppani dava alle stampe una 

Rivista geologica della Lombardia in rapporto colla carta geologica di questo paese 

pubblicata dal cavaliere Francesco De Hauer. L’opera includeva una tavola delle sezioni 

da riferirsi alla carta del geologo austriaco. 
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Fig. 10. Franz Ritter von Hauer, Karte der Nördlichen Lombardie, 1858 

 

 

 
Fig. 11. Rivista geologica della Lombardia, Tavola 1 

 



 
 GEOLOGIA, PALEONTOLOGIA, DIVULGAZIONE.                                                                                                          

ANTONIO STOPPANI TRA I VOLUMI DELL BIBLIOTECA “ARDITO DESIO” 

 

 

 

Paléontologie lombarde ou description des fossiles de Lombardie 

publiée à l'aide de plusieurs savants, Milano, Bernardoni, 1858-1881 

 

Nello stesso anno di pubblicazione degli Studii geologici e paleontologici sulla 

Lombardia, Stoppani cominciò a dedicarsi alla stesura di una seconda opera riguardante 

i fossili lombardi. Pubblicata tra il 1858 e il 1881, la Paleontologie lombarde era 

composta da quattro volumi, due dei quali (il primo e il terzo) a firma di Stoppani, i 

rimanenti due rispettivamente di Emilio Cornalia e Giuseppe Meneghini. L’utilizzo della 

lingua francese avrebbe favorito la diffusione dell’opera oltre i confini italiani. 

 

Nel primo volume, Les pétrifications d'Ésino, Stoppani descrisse per la prima volta circa 

200 specie di fossili rinvenuti nei calcari di Esino Lario, nel gruppo delle Grigne, una 

zona estremamente ricca di resti risalenti al triassico medio (ma che Stoppani 

attribuiva erroneamente al triassico superiore). 

 

 
Fig. 12. Les pétrifications d'Ésino, Tavola 31, particolare 

 

 



 
 GEOLOGIA, PALEONTOLOGIA, DIVULGAZIONE.                                                                                                          

ANTONIO STOPPANI TRA I VOLUMI DELL BIBLIOTECA “ARDITO DESIO” 

 

 

 

 
Fig. 13. Les pétrifications d'Ésino, Tavola 1 
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In Geologie et Paleontologie des couches a Avicula contorta en Lombardie, invece, 

Stoppani fornì un’accurata trattazione degli strati ad avicula contorta, arrivando a 

identificare il “piano infraliasico”, un gruppo di terreni con caratteristiche 

paleontologiche e petrografiche proprie situato tra il triassico superiore e il lias.  

Le numerose e dettagliate illustrazioni che accompagnano il testo furono realizzate su 

disegni dello stesso Stoppani. 

 

 
Fig. 14. Geologie et Paleontologie des couches a Avicula contorta en Lombardie, Tavola 22 
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Corso di geologia, Milano, Bernardoni e Brigola, 1871-1873 

 

Nel 1864, mentre era docente della cattedra di geognosia e mineralogia presso l’Istituto 

tecnico superiore di Milano (il futuro Politecnico), Stoppani si dedicava alla stesura delle 

Note ad un corso annuale di geologia, un manuale ad uso dei suoi studenti in tre volumi, 

pubblicato tra il 1865 e il 1870. L’opera vide immediatamente una seconda edizione 

(1871-1873) dal titolo Corso di Geologia, aggiornata e arricchita nel numero delle 

illustrazioni: era il primo moderno manuale di geologia italiano.  

 

Nel Corso Stoppani segue l’interpretazione uniformista, l’idea cioè che i fenomeni 

naturali che agiscono nel presente siano i medesimi che hanno operato nel passato, 

secondo quanto teorizzato da James Hutton e Charles Lyell. Proprio i lavori di 

quest’ultimo, assieme a quelli di altri naturalisti e geologi quali Alexander von 

Humboldt, James Dwight Dana, George Julius Poulett Scrope e dell’oceanografo 

Matthew Fontaine Maury, furono alla base del manuale di Stoppani, il quale però 

elaborò anche contenuti originali. 

 

 
Fig. 15. Corso di geologia, vol. 2, particolare 

 

 

Peculiarità del Corso, inoltre, fu la 

soppressione di un’appendice presente nelle 

precedenti Note: una ventina di pagine in cui 

lo Stoppani, sulla base di evidenze 

paleontologiche, prendeva le distanze dalle 

teorie darwiniane; la documentazione fossile, 

infatti, non conservava traccia delle forme 

intermedie che caratterizzavano l’evoluzione 

per selezione naturale, pur mostrando un 

processo di perfezionamento delle specie. La 

teoria Darwiniana si sarebbe consolidata solo 

tempo dopo, con l’incremento delle 

conoscenze paleontologiche e con la piena 

comprensione del processo evolutivo. 
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Fig. 16. Corso di geologia, vol. 2 
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Guida alle prealpi bergamasche 

compresi i passi alla Valtellina, 

Milano, Hoepli, 1877 

 

Nel 1863 a Torino veniva fondato il Club 

Alpino Italiano; dieci anni dopo sorgeva la 

sezione milanese, ospitata proprio nei locali 

dell’Istituto Tecnico Superiore presso cui 

era docente Stoppani, che ne fu il primo 

presidente. Una delle attività del CAI era la 

pubblicazione di guide dedicate ai vari 

settori dell’arco alpino.  

Tra queste grande successo ebbe quella 

dedicata alle Alpi Bergamasche edita da 

Hoepli nel 1877; arricchita da una 

prefazione di Stoppani, la guida includeva 

una panoramica della Alpi Orobie disegnata 

dall’artista Edoardo Francesco Bossoli dalla 

sommità del Duomo di Milano.  

 

 

 
Fig. 18. Guida alle prealpi bergamasche, Tavola, particolare. 

Fig. 17. Guida alle prealpi bergamasche, 

frontespizio 
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Acqua e aria, ossia la purezza del mare e dell'atmosfera fin dai primordi 

del mondo animato. Conferenze, Torino, Società editrice internazionale, 

1898 

 

Pubblicata a Milano nel 1875 e poi più volte riedita, Acqua e Aria è l’opera di Stoppani 

che ebbe maggior diffusione, seconda solo al Bel Paese. Il volume contiene il testo di 14 

conferenze tenute dal geologo lombardo nel 1873: un’intensa attività di divulgazione che 

costituiva una delle dimensioni essenziali dell’impegno di Stoppani, accanto a quella più 

strettamente scientifica dello studio e della pubblicazione di importanti lavori geologici 

e paleontologici. 

 

 

Nel ciclo di conferenze, concentrando in 

particolare l’attenzione su elementi quali il 

calcare, il salgemma, il carbone e il ferro, 

Stoppani presentava la Terra come un sistema 

ordinato, armonico, caratterizzato da equilibri 

ecologici che rendono il pianeta confortevole per 

l’uomo: una concezione ben precisa della natura, 

una “filosofia della geologia, o meglio ancora una 

teodicea geologica”, come la definì il vulcanologo 

Alessandro Malladra nella Prefazione all’edizione 

dell’opera del 1898. E lo stesso Stoppani, nelle 

prime pagine introduttive rivolte ai lettori, 

sottolinea che il libro “parla di minerali, di roccie, 

di terreni, di fossili, di epoche geologiche” non 

limitandosi tuttavia all’esposizione dei fatti 

geologici, ma ricercando “i principii, ossia le 

ragioni supreme di alcuni di essi”, fino a 

concepire la geologia come una “nuova 

Rivelazione”, segno certo dell’azione 

dell’intelligenza divina. 
 

 

Fig. 19. Acqua e Aria, 

particolare 
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Fig. 20. Acqua e Aria 
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L’era Neozoica, Milano, Vallardi, 1880 

 

Nel 1880 Stoppani pubblicava L’era neozoica, secondo di tre volumi (il primo e il terzo 

realizzati da Gaetano Negri e Giuseppe Mercalli) che costituivano un progetto 

dell’editore Vallardi dedicato alla Geologia d’Italia. 

Nell’opera Stoppani descrive i sistemi glaciali italiani, soffermandosi sui paesaggi 

morenici e ipotizza l’esistenza di un antico “mare glaciale a’ piedi delle Alpi”; passa poi a 

trattare della regressione dei ghiacciai e, infine, della climatologia delle epoche 

considerate. 

 

 
Fig. 21. L’Era neozoica, Tavola 11 

 

L’opera non ebbe sulla comunità scientifica il medesimo impatto delle precedenti, pur 

raccogliendo alcuni pareri favorevoli, come per esempio quello dell’autorevole 

paletnologo Gabriel de Mortillet, che la definì “colossale”. L’era neozoica fu l’ultimo 

importante lavoro di argomento scientifico di Stoppani: in seguito si sarebbe dedicato 

alla produzione di opere incentrate sui temi dell’accordo tra Fede e scienze positive e 

del conflitto tra Chiesa e Stato. 
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Fig. 22. L’era neozoica



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL BEL PAESE
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La fama di Antonio Stoppani è senza dubbio legata a una sua opera in particolare: Il Bel 

Paese. Considerazioni sulle bellezze naturali, la geologia e la geografia fisica d'Italia. 

Con oltre 100 edizioni la maggior parte delle quali stampate entro la metà del ’900, Il Bel 

Paese è stato infatti opportunamente definito un long-seller. 

 

Le ragioni di una simile fortuna sono varie. Innanzitutto all’indomani dell’Unità la 

divulgazione scientifica, l’idea di una “scienza per tutti”, era un fenomeno editoriale in 

piena espansione: sulla scia dell’affermazione di questo genere di opere in altri paesi 

(Francia e Inghilterra soprattutto), anche in Italia numerosi scienziati si dedicarono alla 

produzione o alla traduzione di opere di scienza “resa popolare”, rivolte cioè ad ampie 

fasce della popolazione, con lo scopo di elevare il livello culturale di una società, quella 

italiana, ancora caratterizzata da povertà e arretratezza.  

 

Tra le principali case editrici attive nella pubblicazione del genere fu la milanese Treves 

che introdusse in Italia, per esempio, le opere del francese Louis Figuier (1819-1894); 

sempre lo stesso editore istituì la collana «Biblioteca Utile» nella quale confluirono 

diverse opere divulgative, tra cui alcune del naturalista Paolo Lioy (1834-1911): 

quest’ultimo, pienamente convinto che l’istruzione dovesse essere diffusa a tutte le 

classi sociali (propose la creazione di scuole serali per gli operai), fu autore, tra le altre, 

della Escursione Sotterra con la quale, grazie a una narrazione leggera, si proponeva di 

divulgare la paleontologia ai profani delle scienze naturali. 
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Fig. 23. Lous Figuier, Molluschi e zoofiti 
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Fig. 24. Paolo Lioy, Escursione sotterra 
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Il Bel Paese, quando fu pubblicato per la prima volta nel 1876, non aveva praticamente 

eguali in Italia nel contesto della letteratura di divulgazione scientifica: un volume di 

oltre 500 pagine in cui una cornice narrativa piuttosto tradizionale, quella di una serie di 

dialoghi tra lo Stoppani stesso e un gruppo di giovani nipoti, racchiudeva la descrizione 

del territorio italiano dal punto di vista naturalistico, geologico, zoologico. Proprio in 

questo aspetto Il Bel Paese si differenziava, per esempio, dal Viaggio per l’Italia di 

Giannettino di Collodi, stampato pochi anni più tardi, che descriveva sì l’Italia, ma 

essenzialmente dal punto di vista urbano, quando invece lo Stoppani si concentrava 

quasi esclusivamente sull’aspetto fisico.  

 

 
Fig. 25. Il Bel Paese, 1878 

 

 

 

Del resto lo stesso autore 

segnalava, nella premessa Agli 

institutori, che “gl’Italiani conoscono 

assai meglio la costituzione 

dell’altrui che del proprio paese”, 

che il suo era “se non primo 

certamente uno fra i pochi libri 

popolari che abbiano per oggetto la 

cognizione fisica del nostro paese” e 

come “il popolo italiano reclami dai 

suoi uomini di scienza questo genere 

di letteratura”. 

  

Un libro sul territorio italiano, opera 

di un autorevole geologo, rivolto al 

popolo e presentato sotto forma di 

un racconto: ecco alcune delle 

caratteristiche che determinarono il 

successo di un’opera che, nelle 

intenzioni di Stoppani, doveva 

contribuire a costituire l’identità 

nazionale, cioè l’appartenenza di un 

popolo a un territorio. 
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Uno dei fattori che incisero maggiormente nella grande diffusione de Il bel paese fu 

senza dubbio la larga adozione dell’opera nelle scuole; Stoppani sfruttò abilmente la 

sua autorevolezza e, tramite una fitta rete di contatti e una serie di scelte editoriali 

particolarmente fortunate, fece sì che il libro diventasse parte integrante dei programmi 

scolastici di tutta Italia. A testimonianza di ciò, nel 1889, fu pubblicata un’edizione 

corredata da accenti tonici per la corretta pronuncia, evidentemente ad uso delle scuole 

e, nel 1923, l’opera figurava ancora nei programmi scolastici redatti da Giuseppe 

Lombardo Radice. 

 

Un’altra importante caratteristica va ricercata nell’ampia presenza di illustrazioni che 

accompagnarono il testo sin dalla prima edizione; queste non avevano una funzione 

primariamente scientifica, quanto piuttosto di generare ammirazione per i paesaggi, per 

gli elementi naturali e per il mondo animale; in altri casi le immagini mostravano invece 

l’interazione tra l’attività umana e la natura, la presenza dell’uomo nell’ambiente. La 

presenza di illustrazioni, pur variando per tipologia e tecnica di esecuzione (dalle 

xilografie delle prime edizioni alle litografie di quelle novecentesche) rimase costante 

nel tempo. 

 

 
Fig. 26. Il Bel Paese, 1878, particolare 
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Fig 27. Il Bel Paese, 1878 
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Importanti edizioni del Bel Paese furono pubblicate anche in seguito alla morte 

dell’autore. Quella che vide la luce nel 1908, curata dal vulcanologo Alessandro 

Malladra, si segnala per la sua particolarità: una edizione lussuosa, di grande formato, 

costituita da oltre 1000 pagine e accompagnata da altrettante illustrazioni. 

Nell’Introduzione Malladra ricorda che “Stoppani vagheggiò per molti anni l’idea di una 

grande edizione illustrata, in cui la figura desse all’occhio quel ricreamento che la 

parola dà all’intelletto e al cuore”; ecco che allora l’edizione del 1908 si presenta 

innanzitutto aggiornata, alcuni noti studiosi del tempo collaborarono lasciando alterato 

il testo principale ma redigendo una serie di note, e soprattutto notevolmente arricchita 

nella parte iconografica. Questa è infatti costituita da un migliaio di fotografie scattate 

in parte dagli stessi annotatori dell’opera, in parte da fotografi professionisti; altre 

ancora, infine, provenivano dagli archivi del Touring Club Italiano. Vennero aggiunte, per 

esempio, immagini delle città italiane, escluse invece da Stoppani; soprattutto però 

aumentarono le fotografie di manufatti: ferrovie, pozzi petroliferi, strutture che 

sembrano voler sottolineare il costante progresso del Paese. Si moltiplicarono inoltre le 

illustrazioni di soggetti già raffigurati nelle prime edizioni dell’opera.  

 

 
Fig. 28. Il Bel Paese, 1908, particolare 

 

Nell’edizione Malladra il carattere originale dell’opera veniva parzialmente a 

modificarsi: il fine non era più solo quello di far conoscere il territorio italiano nelle sue 

specificità fisico-geologiche ma anche quello di esaltare i progressi di un’Italia ormai 

avviata verso l’industrializzazione. 
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Il Bel Paese rimase diffuso anche durante il ventennio fascista, periodo nel quale 

l’edizione più rilevante fu probabilmente quella del 1939. Pubblicata dalla casa editrice 

Vallardi, allora specializzata in editoria scolastica e nella produzione cartografica, 

l’edizione fu curata da Aldo Sestini (allora professore ordinario di geografia 

all’Università di Cagliari, in seguito all’Università degli Studi di Milano e infine a Firenze) 

e completamente rinnovata nell’apparato di illustrazioni.  

 

Riproporre un’opera a distanza di oltre mezzo secolo non era un’operazione dal sapore 

nostalgico ma, come sottolineava Sestini nell’Avvertenza che precede il testo, utile 

perché “dalla comparazione con lo stato dei tempi in cui l’autore scriveva, ne risulta il 

gigantesco cammino compiuto in ogni campo civile, morale, politico dal Popolo Italiano”; 

così, alla vigilia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Il Bel Paese veniva 

ancora una volta riproposto, forse questa volta per suscitare l’orgoglio 

dell’appartenenza alla nazione. 
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Fig. 29. Il Bel Paese, 1939 
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Scienze della Terra “Ardito Desio”, GP.PER. A13. 015) 
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Turati, 1857 (Biblioteca di Scienze della Terra “Ardito Desio”, GP.REG. A04. 0132) 
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Fig. 10: FRANZ RITTER VON HAUER, Karte der Nördlichen Lombardie, 1858 (Biblioteca di 

Scienze della Terra “Ardito Desio”, GP.CAR. A04. 012) 

 

Fig. 11: ANTONIO STOPPANI, Rivista geologica della Lombardia in rapporto colla carta 
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Bernardoni, 1859, (Biblioteca di Scienze della Terra “Ardito Desio”, GP.REG. A04. 0098) 

 

Fig. 12, 13, 14: ANTONIO STOPPANI, Paléontologie Lombarde ou description des fossiles de 

Lombardie, publiée à l'aide de plusieurs savants, Milano, Bernardoni, 1858-1881 

(Biblioteca di Scienze della Terra “Ardito Desio”, GP.PAL. C09. 0018/1 e 3) 

 

Fig. 15, 16: ANTONIO STOPPANI, Corso di geologia, Milano, Bernardoni, 1871-1873 (Biblioteca di 

Scienze della Terra “Ardito Desio”, GP.GEOL. 09. 0017) 
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Hoepli, 1877 (Biblioteca di Scienze della Terra “Ardito Desio”, GP.DESIO. REG.A03. 107) 

 

Fig. 18, 20: Antonio Stoppani, Acqua e aria, ossia la purezza del mare e dell'atmosfera fin 

dai primordi del mondo animato. Conferenze, Torino, Società editrice internazionale, 

1898 (Biblioteca di Scienze della Terra “Ardito Desio”, GP.GEOL. 06. 0033) 
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Fig. 21, 22: ANTONIO STOPPANI, L’era neozoica, Milano, Vallardi, 1880 (Biblioteca di Scienze 

della Terra “Ardito Desio”, GP.REG. A01. 0020 /2) 

 

Fig. 23: LOUIS FIGUIER, Molluschi e zoofiti, Milano, Treves, 1882 (Biblioteca di Scienze della 

Terra “Ardito Desio”, GP.PAL. B02. 0002) 

 

Fig. 24: PAOLO LIOY, Escursione sotterra, Milano, Treves, 1868 (Biblioteca di Scienze della 

Terra “Ardito Desio”, GP.PAL. C01. 0024) 

 

Fig. 25, 26, 27: ANTONIO STOPPANI, Il Bel Paese. Considerazioni sulle bellezze naturali, la 

geologia e la geografia fisica d'Italia, Milano, Giacomo Agnelli, 1878 (Biblioteca di Scienze 

della Terra “Ardito Desio”, MIN. GE. 00599) 

 

Fig. 28: ANTONIO STOPPANI, Il Bel Paese. Considerazioni sulle bellezze naturali, la geologia 

e la geografia fisica d'Italia, Milano, Cogliati, 1908 (Biblioteca di Scienze della Terra 

“Ardito Desio”, GP.REG. A01. 0007) 

 

Fig. 29: ANTONIO STOPPANI, Il Bel Paese. Considerazioni sulle bellezze naturali, la geologia 

e la geografia fisica d'Italia, Milano, Vallardi, 1939 (Biblioteca di Scienze della Terra 

“Ardito Desio”, GP.REG. A01. 0008) 
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