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L'idea centralo su cui si impernia tutta la scienza delle
costruzioni è quella della deformabilità dei corpi naturali.
Non si può' spiegare , e neppure soltanto concepire, il mec;
canismo della resistensa dei corpi alle forze esterne che li
sollecitane se non attraverso le deformazioni che esse vi dc=
terminano; ed è in funzione di queste deformazioni che la sol=
lecitazione esterna si ripartisce su le diverse parti del cor=
pò e che queste parti si suddividono il compito di sopportar=
la.
Ora questo concetto della deformabilità dei corpi nascon=
de,sotto il velo di un'apparente semplicità,un insieme di fe=
nomeni estremamente complesso.
deformazione vuoi dire,etimologicamente,cambiamento di
forma del corpojvien quindi fatto di pensare ad un fenomeno
essenzialmente geometrico.Ma l'osservazione anche più super=
ficiale ci avverte subito che il mutamente di forma non è che
l'aspetto geometrico di un fenomeno in realtà assai più com=
plesso;il quale implica generalmente un vero e proprio muta=
monto dello stato fisico del corpo.Questo mutamento può1 es=
sere ,a seconda dei casi,più o meno profondo;ed in partico=
lare può' essere permanente o transeunte.
Quand'è transeunte,cioè suscettibile di scomparire appe=
na ces..an di agiro lo causo che l'hanno prodottala deforma^
zione è qualche cosa che altera bensì1 lo stato attuale del
corpo,ma non gli toglie l'attitudine a ritornare presto o tar=
di nel suo stato primitivo;e quest'attitudine,in termino tec=
nico ,si chiama "elasticità".
Se poi i limiti dell'elasticità,che sono molto variabili
da corpo a corpo,vengono per qualsiasi ragione superati,sic=
che il ritorno ? lo stato primitivo più non avviene e la defor
inazione assume carattere di permanenza,è la natura stessa del
corpo che resta modificr.tr, e noi ci veniamo a trovare in presenza di un corpe nuovo,vale a dire dotato eli proprietà nuo=
ve,e che ,sotto l'aziono delle sollecitazioni che gli po=

tranne venire ulteriormente applicate, si comporterà in un mo
do diverso dal primitivo.
Il costruttore , il quale si accinge a progettare una
struttura perché essa resìsta ad un dato ordine di sollecita^
zioni è quindi naturalmente incline a scegliere i suoi materia
li e a predisporne il proporzionamento in modo che le deforma
zioni che in essi si verificheranno siano esclusivamente ela=
stiche , poiché pensa .di assicurare cosi1 nel modo migliore la
indefinita conservazione dell'opera sua.
Ma vi sono dei casi in cui , malgrado la migliore buona
volontà del costruttore , i"1, superamento dei limiti di ela=
sticità dei materiali non può' venire evitato , e le deforma=
zioni permanenti - o plastiche , come sogliono da noi essere
chiamate - fanno la loro comparsa.
Ora non è sonar, un certo qual senso di meraviglia che i
cultori di questo ordine di studii hanno scoperto ^he il nuovo
regime statico che viena allora a determinarsi nella struttura
è spesso migliore di quello che il costruttore aveva preconiz_
zato ed in un primo tempo attuato , nel serio che realizza , a
vantaggio della stabilità dell'insieme , una migliore utiliz=
zazione delle caratteristiche di resistenza delle varie parti
della struttura ed una più vantaggiosa ripartizione della so_l
lecitazione esterna che esse son chiamate a sopportare.
Il corso di scienza delle costruzioni - che io oggi do=
vrei iniziare dinanzi a voi , pur sapendo che non spetterà
più a me il compito di svolgerlo -questo si propone essenziali
mente: di orientarvi nello studio dui metodi di calcolo delle
strutture resistenti, fondati su la teoria matematica dell'eia
sticità , e di farvi consapevoli dej

limiti ad essi imposti

dall'intervento , previsto o non , delle deformazioni permanen
ti.
iiJd io ho pensato di approfittare dell'occasione che ci rjs*
unisce ancora una volta nell'ami? ospitale della Scuola degli
Ingegneri di Losanns ,per attirare la vostra attenzione su
qualche insegnamento che si pno' utilmente trarre da l'esser
vazione di questo ordine di fenomeni naturali , le cui leggi,

come spesso accade , hanno per chi sa vedercela una portata
assai più vasta e profonda di quel che a tutta prima si potrebbe ,supporre.

Vi sono doll^ strutturo chu l'uomo crea e realizza senza
impiegar l'erro né cemento , e che debbono , come quolle di c_e
moto e di ferro , resistere a sollecitazioni esterne più o me_
no esattamente prevedibili j e sono le strutture economiche cpolitiche e sociali nelle quali la vita dell'uomo si svolge e
di cui esso abbisogna non mono che dell;", casa ove abita, o del.
la macchina che serve al suo lavoro.
Ora anche le strutture sociali sono a modo loro deformabili ; mutano* cioè sotto l'influenza delle circostanze ; e la
loro attitudine o il loro modo di resistere alle scosso ester_
ne a cui vanno non di rado soggetto

è

connessa colla loro d£

formabilità ; la quale può1 essere , come quella dei corpi me_
seriali , transeunte o permanente.1.
E l'uomo - questo costruttori; di strutture sociali o politiche od economiche - como il costruttore di case o di raacs=
chine o di ponti - è naturalmente incline a crederò ohe j_a
buona conservazione dolio strutture che egli ha idea.te , e la
loro capacità a resisterò indefinitamente alle scosse Gsterne,
si£ assicurata quando

dette strutture si comportano elastico,

mento , vale LÌ dire si deformano bensi' sotto l'azione delle
sollecitazioni esterno , mu conservano la tendunza a ripron=
dere la configurazione primitiva quando queste

sollecitazioni

hanno cessato di agire.
L'uomo concepisce quindi anche qui le strutture in modo
che il limito di elasticità non debba venire superato.
Ma noi campo economico , politico u sociale - più ancora
che nei campo della materia o dolio forze naturali - accade
spesso che i nostri calcoli e !•„• nostre previsioni si riveli^
ne feliaci. E le scosse a cui l'edificio sociale viene assog=
gettato sono non di rado t.L.li che i limiti dell'elasticità
vengono , nostro malgrado o contro ogni nostra intenzione; ,
sorpassati.
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Allora si determinano nell'assetto sociale delle dcfor=
mazioni permanenti ; la struttura subisce alterazioni sostanziali in seguito alle quali reagirà alle sollecitazioni estc_r
ne in modo nuovo. Ancora un:; volta noi ci veniamo a trovare
di fronte ad una struttura nuova.
La steri;', dell'umanità non è altro , in ultima analisi,
che la storia di questo succedersi di scosse e di conseguenti
profonde- trasformazioni della struttura sociale ; o il pro=
blema

fondamentale , per chi voglia penetrarne l'intimo senso

e trame monito por l'avvenire , consiste precisamente nel v£
lutare quali condizioni debbono essere vorificate perché il
regime nuovo che di volta in volta si viene aa attuare sia. m_i
glior<- del precedente , cioè sia più del precedente atte a
resistere alle sollecitazioni che 6 destinato a sopportare.
iJd è qui. che il parallelo può1 riuscire

istruttivo.

La scienza d^ll^,- costruzioni ci insegna infatti

che due

sono sostanzialmente le.condizioni che debbono essere soddi=
sfatt,. se si vuole che il superamento

d,.;i limiti di elasti^

cita dei materiali e la. conscguente comparsa delle deforma^
zioni permanenti determini 1;. formazione di un nuovo regime
statico n>.;n menu stabile , possibilmente ansi più stabile del
precedente.
E queste due condizioni serio:
che nella struttura vi siano delle parti , dogli ele=
monti , che nel primitivo rjgime statice non erano utilizzate
od erano utilis^cte in modo inadaguato ed in misura spropor=
zionata alla loro effettiva capacità di resistenza;
e che tra questi clementi e quelli cne , utilizzati ap=
pieno, raggiungeranno

per primi il massimo delle loro presta^

zioni , sussistano d.,-i vincoli , dei legami di interdipena^n=
za , in una parola delle condizioni che permettano il trasferì
mento dell" funzione resistente dagli uni agli altri in. quel
tempo o in quella misura che son richiesti dal processo fisi=
co , assicurando cesi' la continuità della funzione.
Accade allora che , mc:n mane che un elemento materiale
raggiunge il suo limite di elasticità, sicché non può' più

continuare a reagire proporzionalmente alla sollecitazione ,
vi so&è^Bltri elementi che intervengono in sua vece ,che lo
scaricano del peso divenuto ormai superiore alle sue forze ,
che si assumono in tutto o in parte quello che prima era il
suo compito , impiegando nell'assolverlo quelle capacità di
resistenza che prima restavano inoperose; con questo risultato: che la resistenza delle struttura allq sollecitazione
esterna viene cosi' raggiunta

attraverso una ripartizione di

compiti meglio adeguata alle possibilità effettive delle sin=
gole parti.
Ora ,cho nella struttura soci ale vi siano degli elementi
- voglio dire : degli individui e delle classi - che stanno
per cosi1 dire ai

margini della vita collettiva , e che ,

possedendo doni e doti poco o mele

utilizzati , soffrono deJL

la impossibilità in cui si trovano di dare la misura della lo
ro capacità , è fuori di dubbio.
Quel che occorre

è :

1) - che questi individui e queste classi abbiano la coscien=
za di quelle che un matematico chiamerebbe volentieri lo loro
virtù "potenziali" , ed abbiano la volontà di metterle al sor
vizio della collettività - donde la necessità di un lavoro di
educazione- civica dei singoli come dello masse , che non sarà
mai abbastanza curato e sviluppato in estensione ed in profon
dita i
2) - che tra gli individui e tre lo classi si moltiplichino
quei tali vincoli che devono permetterò il pronto,tempestivo
trasferimento di funzioni dagli individui e dalle classi che,
in un dato momento storico ,vengono a rivelarsi incapaci di
accrescere ulteriormente il loro apporta fattivo , ad altri
individui e ad altre classi che sono pronte a sostituirli.
Questa molteplicità dei vincoli - che nelle costruzioni
ideate dagli ingegneri ,crea quella che noi chiamiamo "lli=
perstaticìtà del sistema" - è rappresentata nella società do
tutto quel complesso di sentimenti di civica solidarietà , di
fratellanza umana , di mutuo rispetto , di tolleranza rcci^
proca,che costituiscono il più espressivo indice di elevato
livello sociale e la più sicura garanzia di pacifica convi=

venza civile , pur nelle differenza dei compiti e delle opi=
hioni .
Sa queste due condizioni sono soddisfatte , la società
non ha nuli?, de temere dei trapassi

di regime ohe sono 1! i=

nevitabilc conseguenza delle grandi crisi storiche.
Che anzi , come in una costruzione è da auspicarsi 1 'av=
vento di un regime statico che utilizzi appieno la resistenza
delle singole sue parti,anche se ciò1 deve avvenire attraverso
il cedimento locale di elementi impari al cimento cui sono
stati assoggettati , cosi' bisogne, saper andare

serenamente

incontro ai nuovi assetti sociali che fanno assegnamento su
di una più larga collaborazione di strati di umanità sempre
più vasti,anche se ciò' non può1 avvenire se non attraverso
quei godimenti di classi privilegiate che si sogliono volgar^
mente designare col nome di "rivoluzioni".
Badate bene che non è la parola che mi importa,ma la so=
stanza. Non mi nascondo anzi che la parola può' dar luogo
ad equivocò perché, nella sua . accezione volgare, evoca ri=
cordi sanguinosi dei quali rifuggiamo.
Ma la sostanze, - che sola e veramente importa - è questa:
che tutti i popoli sentono oggi il desiderio , e più ancora

..

che il desiderio , il bisogno imperioso , di une vita final=
mente liberata de parassiti e da traditori , di un ordine e=
conomico che obbedisco, alle leggi morali, di un ordine poli=
tico ispirate a criterii di disciplina ma al tempo stesso
di libertà , dì un ordine sociale rispettoso della giusti^
zia e favorevole- al libero esplicarsi della personalità uirt,
na.

s ia

Se l'avvento di un tale nuovo ordine sia o non età ohia=
marsi "rivoluzione" lascio a voi di giudicare.
Certo è che- per questo avvento molti uomini sono morti,
e che a questo avvento i viventi volgono ansiosi il ponsie=
re.
Certo è che a questa ,,rof onda, irrevocabile trasf ormazio=
ne dui nostro assetto sociale noi tutti dobbiamo preparar^
ci.
L'eliminazione che essa implico di uomini e di ceti so=

- 7ciali decisamente superati ., l'appello che ossa lancia a uo= •
nini nuovi od a classi sociali che fin qui vissero ai margini,
non sono preoccupanti se, nel naturale- processo degli evcn=
ti, si compio il necessario trasferimento dolio- funzioni.
Amici miei,
Se un pensiero ed un ricordo io posso ardir di lasciar^
vi - noli'atto, di prendere congedo da vc-i ,dopc uri anno di
comune fraterno lavoro e di comune ansiosa aspirazione alla
patria lontana , in cui maturano faticosamente ma sicuramente gli esenti - questo non può' essere che ispirato all'idea
della subordinazione dei compiti di ciascuno all'interesse
collettivo ed al bene- comune,cosi' lucidamente illustrata
nella sua ragion d'essere e nei suoi "benefici effetti dalla
suggestiva legge fisica dr cui il mio discorso ha tratto ar=
gomento ^ pretesto.
Ma alla vostra perspicaci; attenzione non sarà ccrtamcn=
te sfuggito che , nell'apparente parallelismo dei fenomeni
di cui vi he oggi parlato , una sostanziale differenza sus =
siste tra il fatto fisice ed il fatto sociale ; ed è che

nel

mondo della materia inaniiiatr gli eventi sono irrc;vocabil=
mente determinati dalle premesse poste una volta per tutte
del costruttore , mentre nel mondo dei viventi essi vongo=
no poi in definitiva a dipendere dalla libera volontà degli
uomini.
Perciò' non vi meravigliorete se quel pensiero io non so
meglio esprimere chu cori quelle stesse parole che l'cmmira=
glic Nolson rivolgeva agli inglesi alla vigilia di Trr:fal=
gar, e che gli inglesi vollero scolpito sul piedostallc del
monumento che gli hanno innalzato , e che Quintino Sella ri=
poteva agli italiani

in uri difficile frangente del nostro

risorgimento nazionale :
"la patria questo solo attende : che ogni uomo faceir il
suo dovere".

