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         Il Liceo Scientifico Statale di Viterbo è intitolato a Paolo
Ruffini, insigne matematico, medico e filosofo, nato a Valentano,
il 22 settembre 1765. Per il suo poliedrico spirito di scienziato il
nostro Liceo, fin dalla sua fondazione nell’anno scolastico
1945/46, ha mirato alla formazione dei suoi studenti educandoli a
quello stesso ampio orizzonte culturale cui Ruffini ha dato voce
attraverso i suoi studi, la sua professione di docente e di medico. 
         Quello del Nostro è stato uno spirito teoretico che ha avuto
nella matematica il suo culmine ma, non da meno, è stato il suo
fare nell’insegnamento accademico e nella professione medica che
lo hanno quotidianamente tenuto a contatto con il mondo reale del
quale ne ha esperito i limiti estremi della forza della ragione e della
fragilità umana. Un intellettuale completo nel quale la ferma ra-
gione dello scienziato e quella dell’umanista hanno trovato piena
e cercata armonia, sia nella sua gloria che nelle avversità dei suoi
tempi, decisamente segnati dall’età della Rivoluzione e di Napo-
leone, della Restaurazione. Uomo di scienza, per amore dei suoi
studi volle mantenersi lontano dalle complesse vicende politiche
che agitarono Modena, la Cispadana e la Cisalpina, ma non per
questo non meno fermo nel non rinunciare ai propri princìpi della
fede cattolica di fronte alle autorità del governo cittadino che, per
il respinto giuramento alla Repubblica Cisalpina, lo sospese, sep-
pure temporaneamente, dall’insegnamento. Difesa della religione
cattolica  anche nei confronti delle nuove idee che dalla filosofia
alla medicina muovevano gli uomini e gli ambienti culturali eu-
ropei e che il Nostro criticò nei suoi scritti filosofici, epistemolo-
gici. Dichiarata la sua simpatia per la Restaurazione e per
il legittimismo ma se Paolo Ruffini rimase politicamente un
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conservatore, non lo furono né il fratello Ferdinando prima, né i
suoi due nipoti poi, figli dell’altro fratello Giuseppe, che nel 1831
furono con Ciro Menotti nel moto che agitò Modena per rove-
sciarne le sorti politiche. 
         Un intreccio di vicende storiche ed anche personali della fa-
miglia Ruffini che nella prima sezione del volume sono state trat-
tate dal prof. Bonafede Mancini e che si completano con un’analisi
della prof.ssa Chiara Porretti sopra ad un sonetto composto dal
Nostro per il ritorno, restaurazione, del duca Francesco IV in Mo-
dena dopo l’esperienza del governo francese. Un Ruffini poeta che
mai avremmo pensato di incontrare essendo a tutti noto solo come
matematico. Fra gli studenti della Scuola Secondaria Superiore
tutti conoscono Ruffini per la sua formula della divisione di un
polinomio per un binomio di  primo grado ma nella sezione della
prof.ssa Monia Spadaccia viene invece esposto il teorema che
porta il suo nome unitamente a quello di N. Abel, cui arbitraria-
mente era stato assegnato il primato e che pone soluzione ad  una
delle argomentazioni complesse sulle equazioni.
         Il volume, nella sezione riservata al Ruffini filosofo, presenta
uno studio della prof.ssa. Loredana Biaggi nel quale sono ragionati
i tre scritti filosofico-epistemologici di Paolo Ruffini a difesa del-
l’immaterialità dell’anima, del libero arbitrio, cari alla religione
cattolica e quindi anche allo stesso Ruffini. La trattazione si com-
pleta con un breve intervento di Gabriele Ambrosino studente della
cl. 5D.
         Il volume, il VI della Collana I RUFFINI, si chiude con un
breve intervento del prof. Alessandro Viviani e dello studente Mat-
teo Vacca, classe 5 F, nel quale è tracciato il contesto della scienza
medica del tempo e la carica umana che il Ruffini medico, profes-
sione che ha atteso per l’intera vita, manifestava nella cura dei suoi
pazienti.
         Il Liceo Ruffini già nell’a. s. 2012/2013 aveva avviato con
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l’omonimo Istituto Comprensivo di Valentano, una giornata di
studi (2 febbraio 2013) sul nostro grande scienziato evidenziando
nell’incontro presso l’Aula Magna del Liceo gli interessi scientifici
e la personalità di Paolo Ruffini. Nel successivo incontro (maggio
2013) presso la scuola di Valentano, la rappresentanza dei docenti
e studenti del Liceo ebbero l’opportunità di osservare tra i docu-
menti d’archivio esposti nella mostra, l’atto che registrava il bat-
tesimo di Paolo Ruffini nella Collegiata della cittadina. Efficace
in merito la collaborazione avviata con la dottoressa Antonietta
Scipio, Dirigente Scolastico della Scuola di Valentano, e con il
prof. Alessandro Bellatreccia.
         La continuità della Collana nelle pubblicazioni, giunta ora al
VI volume di studi e col titolo Paolo Ruffini, Sublime Spirto... al-
l’error diè guerra, rafforza il convincimento della validità dell’espe-
rienza didattica che coinvolge docenti e studenti del Liceo. A loro
un forte e sentito  ringraziamento per la collaborazione al successo
della Collana e che aperti al confronto vogliono approfondire le co-
noscenze,  sviluppare  le capacità e competenze individuali e di coo-
perazione, valorizzare la scuola intesa come comunità aperta al
territorio. Un particolare ringraziamento ai professori Bonafede
Mancini, Monia Spadaccia, Loredana Biaggi, Chiara Porretti,  Ales-
sandro Viviani, Gasbarri Paolo  e ai nostri studenti Ambrosino Ga-
briele e Matteo Vacca.
         Un ringraziamento speciale a Romualdo Luzi che con discre-
zione ha incoraggiato, con la sua profonda esperienza e conoscenza,
l’attività editoriale dei nostri studi giunti ora al sesto volume. 
         Un ringraziamento esteso alla Fondazione Carivit che
da sempre è accanto a noi nella realizzazione della Collana
I RUFFINI.

Prof.ssa Maria Antonietta Bentivegna
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         Sono ormai sei le produzioni letterarie di docenti e studenti
insieme che hanno trovato ospitalità nell’originale Collana I Ruf-
fini dell’omonimo Liceo Scientifico cui la Fondazione Carivit, ri-
conoscendone i pregi sotto il profilo di una didattica attiva e
partecipata, ha confermato il proprio supporto.
         Un supporto questa volta tanto più convinto in quanto l’og-
getto della ricerca è proprio la figura di cui il Liceo porta il nome,
quella di Paolo Ruffini, che nel nostro territorio, a Valentano, ha
avuto le radici, dispiegando poi tutte le sue qualità durante la vita
trascorsa in Emilia.
         La poliedricità della figura di questo personaggio della vita
culturale del primo ’800,  divenuto famoso come matematico, ma
anche filosofo e autentico medico, si presta in modo particolare
all’opera proposta dal Liceo, che vede convergere una pluralità di
riflessioni volte ad approfondirne vocazioni e specificità, fornendo
un contributo ben degno di essere pubblicizzato e divulgato.
         Il volume che ne trae origine va quindi ben oltre le mura
della scuola che lo ha prodotto e costituisce un vero e proprio va-
lore aggiunto alla conoscenza di un territorio che ha saputo espri-
mere anche in epoche più recenti personalità capaci di dare un
apporto significativo alla crescita culturale del Paese, quale Ruffini
è certamente stato.

FONDAZIONE CARIVIT
VITERBO

Il Presidente

Dott. Mario Brutti
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Paolo Ruffini; (inc. di B. Magnanini)
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OPERE DI PAOLO RUFFINI

Teoria generale delle equazioni in cui si dimostra impossibile la
soluzione algebraica delle equazioni di grado superiore al quarto.
Bologna, Stamperia S. Tommaso d'Aquino, 1799 (2 Volumi).

Della soluzione delle equazioni algebraiche determinate partico-
lari di grado superiore al quarto.
Memorie della Società Italiana delle Scienze, 9 (1802), 444-526.

Riflessioni intorno alla rettificazione, ed alla quadratura del circolo.
Memorie della Società Italiana delle Scienze, 9 (1802), 527-557.

Della insolubilità delle equazioni algebraiche generali di grado
superiore al quarto. Memorie della Società Italiana delle Scienze,
10 (parte 11) (1803), 410-470.

Sopra la determinazione delle radici delle equazioni numeriche
di qualunque grado. Modena, Società Tipografica, 1804.

Risposta di Polo Ruffìni ai dubbi propostigli dal Socio Gianfran-
cesco Malfatti sopra la insolubilità algebraica delle Equazioni di
grado superiore al quarto. Memorie della Società Italiana delle
Scienze, 12 (parte I) (1805), 213-267.

Riflessioni di Paolo Ruffini intorno al metodo proposto dal con-
socio Malfatti per la soluzione delle equazioni di 5°. Memorie
della Società Italiana delle Scienze, 12 (parte I) (1805), 321-336. 

Della immaterialità dell'anima. Modena, Eredi Soliani, 1806.

Della insolubilità delle equazioni algebraiche generali di grado
superiore al 4°, qualunque metodo si adoperi algebraico esso siasi
o trascendente. Memorie dell'Istituto Nazionale Italiano, 1 (parte
11) (1806), 433-450.
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Alcune proprietà generali delle funzioni. Memorie della Società
Italiana delle. Scienze 13 (parte I) (1807), 292-33 5.

Algebra e sua appendice. Modena, Società Tipografica, 1807-8 (2
volumi).

Di un nuovo metodo generale di estrarre le radici numeriche.
Memorie della Società Italiana delle Scienze, 16 (parte I) (1813),
373-429.

Riflessioni intorno alla soluzione delle equazioni algebriche ge-
nerali. Modena, Società Tipografica, 1813.

Del tifo contagioso. Memorie della Società Italiana delle Scienze,
18 (memorie di fisica) (1820), 350-381.

Intorno al metodo generale proposto dal Signor Hoéné Wronski
onde risolvere le equazioni di tutti i gradi. Memorie della Società
Italiana delle Scienze, 18 (memorie di matematica) (1820), 56-68.

Della classificazione delle curve algebriche a semplice curvatura.
Memorie della Società Italiana delle Scienze, 18 (memorie di ma-
tematica) (1820), 69-142; 269-396.

Riflessioni critiche sopra il saggio filosofico intorno alla proba-
bilità del Signor Conte Laplace, fatte dal dottor Paolo Ruffini.
Modena, Società Tipografica, 1821.

Elogio di Jacopo Berengario. in: "Fasti letterari delle Città di Mo-
dena e Reggio nel secolo decimoottavo", Tomo III, Modena, So-
cietà Tipografica, 1824, 31-61.

Alcune proprietà delle radici dell'unità. Memorie dell' I. R. Istituto
del Regno Lombardo - Veneto, 3 (1824), 67-84.

Osservazioni intorno al moto dei razzi alla Congrève.
Memorie della R. Accademia di Scienze Lettere e d'Arti di Mo-
dena, 1 (1833), 56-78.
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Riflessioni intorno alla eccitabilità, all'eccitamento, agli stimoli,
ai controstimoli, alle potenze irritative, alle diatesi sì iperstenica
che ipostenica, ed alla irritazione. Memorie della R. Accademia
di Scienze Lettere e d'Arti di Modena, 1 (1833), 1-55.

Intorno alla definizione della vita assegnata da Brown. Memorie
della R. Accademia di Sienze Lettere e d'Arti di Modena, 1 (1833),
319-333.

Sopra di una macchina immaginata alfine di ridurre e contenere
a lungo le fratture obblique di uno qualunque degli arti. (Trascri-
zione di P. Di Pietro in: "Un inedito scritto medico di Paolo Ruf-
fini", Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere
e Arti di Modena, (6) 8 (1966), 110-127).

Memoria sul principio delle aree. (Inedita)

Lezioni di calcolo sublime. (Inedite)

da:  F. Barbieri – F. Cattalani Degani, Catalogo della corrispondenza di Paolo
Ruffini, Ed. ETS, Pisa, 1997, p. 9 e10.
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ABSTRACT

Paolo Ruffini: Sublime spirto... all’error diè guerra

         The Liceo Scientifico Statale of Viterbo is entitled to Paolo
Ruffini, illustrious mathematician, doctor and philosopher. He was
born in Valentano on September 22, 1765. Since the foundation
of the school in 1945/46, our Liceo has been educating its students
according to the same principles followed by Ruffini in his various
professional activities. 
         The main purpose of Ruffini’s theoretical approach is, of
course, the study of mathematics. On the other hand, his academic
teaching and medical profession are by no means less important.
As a matter of fact, they helped him keep in touch with the real
world every day, so that he could experience the limits of the
power of reason and human fragility. Ruffini was an accomplished
intellectual and his figure is a remarkable example of harmonious
fusion between scientific reason and humanism, in a time of glory
and great trouble marked by a Revolution, Napoleon’s power and
the Restaurazione. He was a scientist who was deeply in love with
the subjects of his studies; for this reason, he wanted to avoid
being involved in the political events that troubled Modena, Ci-
spadania and Cisalpina. At the same time, he reaffirmed strongly
his catholic faith before the local government. He refused to swear
loyalty to The Cisalpine republic and, for this reason, he was tem-
porarily suspended from teaching. He also defended the Catholic
Religion from the attacks of the new philosophical ideas that were
spreading across Europe. In his philosophical  and epistemological
essays he was very critical towards these new principles. He de-
clared his support for the Restaurazione and the legitimists. Ho-
wever, if it is true that Paolo Ruffini was always a conservative
man, it was not the same for his brother Ferdinando and his two
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nephews, the children of his brother Giuseppe. In 1831 they sup-
ported Ciro Menotti in the revolution of Modena that wanted to
turn the old political regime into a repubblica.  
         The connection between historical events and the Ruffini fa-
mily’s private life is examined in the first section of this volume
by prof. Bonafede Mancini. This excursus is completed by an ana-
lysis (by prof. Chiara Poretti) of a sonnet composed by Ruffini
after the return of duke Francis IV to Modena and the restoration
of his power after the experience of the French government.
         It is really hard to imagine that a man like Ruffini, already
famous as a mathematician, could also show a remarkable talent
for poetry. Ruffini is well-known among high school students for
his famous rule for polynomial division; but the section of this vo-
lume edited by Monia Spadaccia also includes an analysis of the
theorem that bears the names of Ruffini and Abel, who was erro-
neously believed to be its sole inventor. 
         The section of this volume dedicated to Ruffini the philoso-
pher includes an essay by prof. Loredana Biaggi and a short article
by Ambrosino Gabriele, a final year student (class 5D). It also con-
tains an analysis of three philosophical and epistemological essays
by Ruffini. They were written to defend the immateriality of the
soul and free will, two important principles for Catholic religion
and Ruffini as well.
         Volume 6 of the series I RUFFINI ends with a short article
by prof.Alessandro Viviani and his pupil Alessandro Vacca (class
5F), which underlines the historical background of contemporary
medicine and the human qualities shown by doctor Ruffini in his
work. 
         In the academic year 2013/14 the Liceo Ruffini organised a
meeting in collaboration with the Istituto Comprensivo of Valen-
tano. It took place on February 2013 in the conference hall of the
Liceo. On that occasion, Ruffini’s great personality and scientific



knowledge came into full light. Another meeting was held in Va-
lentano’s school in May 2013 and some important documents were
shown there. So, among other things, students and teachers had
the opportunity to see Ruffini’s baptismal certificate kept in the
local collegiate Church, thanks to Valentano’s school principal An-
tonietta Scipio and prof. Roberto Bellatreccia. 
         Entitled Paolo Ruffini: Sublime Spirto, this is the sixth vo-
lume of a series that began in 2011. It is the latest of a series that
is hopefully destined to last in the future. Its publication is sup-
ported by our deep trust in the great educational value of this ex-
perience that involves both students and teachers from our Liceo. 
Therefore, I would like to thank them all heartily for their help in
the publication of this series of volumes. All of them are open to
discussion and want to deepen their knowledge, in order to deve-
lop their individual skills and improve the relationship between
the school and the territory. I also want to give special thanks to
professors Bonafede Mancini, Monia Spadaccia, Loredana Biaggi,
Chiara Porretti, Alessandro Viviani, Paolo Gasbarri and to our stu-
dents Ambrosino Gabriele and Matteo Vacca. I would like to ex-
tend my sincerest thanks to Fondazione Carivit for helping us with
the publication of the series I RUFFINI. 

Some short biographical information on Paolo Ruffini is included
herewith. 

Paolo Ruffini  (Valentano, 1765 – Modena, 1822). Ruffini’s inte-
rests range from mathematics to medicine, epistemology and phi-
losophy. He worked as a doctor but his fame is mainly due to his
mathematical studies, as “he is generally known for being the first
person to assert the impossibility to find an algebraic solution to
algebraic equations” (Ruffini-Abel theorem). He became Professor
of Mathematics at the University of Modena in 1797 but, some

20
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time later, he was suspended from teaching for one year as, being
a catholic, he refused to swear loyalty to the Cisalpine Republic.
In 1806 he was appointed member of the Catholic Religion Aca-
demy in Rome. In 1814 the University of Modena opened again
under the rule of Francis IV and Ruffini became its rector, even
though he continued to teach applied mathematics, medicine and
clinics. He was appointed president of the National Academy of
Sciences, known as the Academy of XL. In 1817 he became ill
while curing some patients struck with a typhus epidemic, and
died on May 10, 1822. His grave is located in the Church of St.
Augustine in Modena. 

         English version by Paolo Gasbarri
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Atto di nascita di Paolo Ruffini
Valentano, Archivio Parrocchia S. Giovanni Apostolo ed Ev.,

Baptizati ab anno 1764 usque ad annum 1778, Vol. 10, c. 18r, atto 45.

“Anno Domini 1765 Die 23 [septe] mbrj Ego Franciscus Licca Archip.r, et Pa-
rochus huius Eccl.ie. Colleg.te  S. Jo.nis Ap.li, et Evang.te Valentani baptizavi in-
fantem masculum nocte preterita hora quinta natum ex Exc.mo  D.no Basilio
Ruffini Doctore Physico de Regio Mutine et. D.na Maria Ippoliti de Podio Mirteto
legit. Coniugibus incolis Valentani,  cui impositum fuit nomen Paulus Joannes
Pacificus Hjacinthus Bonaventura. Patrinus fuit R. D.nus Jo.es Paulus Bonucci.
Matrina D.na Olimpia Barlocci Rocchi. Ostetrix Catharina Specchioli. Ita est.
Franc.us  Arch.pr Licca et Parochus”.
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1) Ettore Bortolotti, La pubblicazione delle opere matematiche di Paolo Ruffini, in:
mathunion.org/ICM/ICM1928.6/Main/icm1928.6.0401.0406.ocr.pdf 

Paolo Ruffini: una vita per la scienza

di Bonafede Mancini

           “D’ogni scienza il disagevol regno
           Conobbe, e a tutte con virtù mirande”
           (G. Riva)

         A Paolo Ruffini, uno degli scienziati italiani più eminenti tra
i secoli XVIII e XIX, è intitolato fin dalla fondazione, anno sco-
lastico 1945/46, il Liceo Scientifico Statale di Viterbo. 
La ricerca condotta da Ruffini ha spaziato tra la matematica, la
medicina, la filosofia. Sebbene medico reputatissimo, professione
alla quale attese per l’intera esistenza, il successo di Ruffini  è le-
gato agli studi matematici essendo “universalmente conosciuto
come il primo assertore della insolubilità algebrica delle equa-
zioni algebriche di grado superiore al quarto; benché non tutti
conoscano il grado di evidenza che, attraverso alle molteplici suc-
cessive redazioni, egli seppe dare alla dimostrazione del suo teo-
rema. Ma pochi ricordano che egli fu anzitutto il fondatore della
teoria dei gruppi di sostituzioni, e che le idee fondamentali ed i
più importanti principii di quella teoria si debbono a lui. Né meno
è risaputo che anche la teoria generale dei gruppi di operazione,
almeno per operazioni commutabili, fu iniziata e promossa dal
RUFFINI con  procedimenti al tutto moderni1”.
         I meriti di Ruffini nei tanti rami della matematica (equazioni
algebriche, teoria degli infinitesimi e delle serie) sono palesi, seb-
bene non sollecitamente riconosciutegli nonostante che nel 1821,
in  una sua lettera (20 settembre) a Ruffini, Augustin-Louis Cau-
chy gli riconosceva la validità del teorema sull’indissolubilità delle
equazioni algebriche di grado maggiore al quarto (oggi noto come
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2) Cfr., voce Paolo Ruffini, di Francesco Barbieri e Franca Cattelani Degani, in Il Contributo italiano alla sto-
ria del Pensiero – Scienze- Treccani (2013). http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-ruffini_(Il-Contributo-
italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Scienze).
3) Fondata nel 1782  a Verona, il sodalizio scientifico riuniva sotto il vessillo delle scienze i quaranta studiosi
più prestigiosi di un’Italia divisa ancora in vari Stati.

teorema di Ruffini-Abel) ma al tempo noto semplicemente come
teorema di Abel2. 
         Matematico e poliedrico scienziato, Ruffini tenne relazioni
epistolari con gli uomini di maggior lustro nelle scienze e fu uomo
influente sia presso la corte estense che le autorità politiche ed ec-
clesiastiche italiane ed europee. La sua attività pubblica com-
prende i lunghi anni d'insegnamento all'Università e alla Scuola
Militare di Modena (dal 1787 al 1822), il rettorato dell'Ateneo mo-
denese (dal 1814 al 1822), la presidenza della Società Italiana delle
Scienze (dal 1816 al 1822) detta anche Società dei XL3. 
         Coerente con i suoi principi etici e confessionali tenne sem-
pre saldo il suo impegno in difesa dei valori della fede cattolica
contro il diffondersi delle idee materialiste e contro il determini-
smo che negava il libero arbitrio, non senza riceverne avversità e
onori. Sostenne questo impegno col  rifiuto di giuramento alla
Repubblica Cisalpina, con l'adesione all'Accademia di Religione
Cattolica e con la produzione di tre scritti a carattere filosofico-
epistemologico a difesa della stessa religione: Della Immaterialità
dell’anima (1806), opera uscita in concomitanza con l’elezione a
socio dell’Accademia di Religione Cattolica (l’attuale Accademia
di S. Tommaso d’Aquino) e che gli valse il dono di una medaglia
d’oro ed una d’argento da parte del Papa Pio VII, Riflessioni cri-
tiche sopra il saggio filosofico intorno alla probabilità del signor
Conte Laplace (1821) e, in ultimo, Intorno alla definizione della
vita assegnata da Brown, letto nel 1817 all’Accademia di Reli-
gione Cattolica, poi apparso postumo (1833) nella Memoria della
Reale Accademia di Scienze Letterarie e Arti di Modena (Soliani,
tomo I, p. 312-333) e ne L’amico d’Italia, il giornale che si stam-
pava a Torino per difendere e diffondere il pensiero cattolico.
Molto probabilmente, Laplace non venne mai a conoscenza delle
Riflessioni critiche mossegli da Ruffini, anche se ne fu pubblicata
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4) In: L’ami de la religion et du roi; journal ecclésiastique, politique et littéraire, 21, fasc. 791, 122-123.
5) Antonio Lombardi, Notizie sulla vita e su gli scritti di Paolo Ruffini […], presso la Tipografia Camerale,
Modena, 1824, p.  5.

una breve recensione a Parigi (1822)4. Nelle stesse il Nostro re-
spingeva fermamente la concezione della cosiddetta «intelligenza
di Laplace» ovvero il rigido determinismo dei fenomeni naturali
con una rigorosa concatenazione tra cause ed effetti che non lascia
spazio al libero arbitrio. 
         Un agire coerente con quello che era stato già nella sua fan-
ciullezza il proprio convincimento. “La sua inclinazione grande
alla cristiana pietà lo fece determinare a scegliere lo stato cleri-
cale, e nell'anno 1777 ricevette da Monsignor Castelvetri Vescovo
di Reggio la tonsura ma qual se ne fosse il motivo, egli non pro-
seguì la carriera del Sacerdozio, forse perché di assai delicata co-
scienza siccome egli era, temette di non raggiungere quella
perfezione che la santità dello stato religioso addimanda; si avviò
egli quindi con ardore straordinario nel cammino delle scienze
più ardue, la Matematica cioè e la Medicina5”.
         La titolazione del Liceo Scientifico Statale di Viterbo a
Paolo Ruffini è stata determinata sia dal tipo di indirizzo del Liceo,
sia dalla fama matematica acquisita dal Nostro nonché dai suoi
natali in territorio viterbese. La nascita di Paolo Ruffini a Valen-
tano, allora centro di Mandamento dello Stato Ecclesiastico a circa
35 km da Viterbo ed al confine con la Toscana, fu dovuta alla per-
manenza del padre Basilio, medico (phisico) condotto della Co-
munità, che aveva ricevuto un primo incarico dagli ufficiali del
Comune nel 1759 (dall’ 11 marzo di quell’anno al 1 giugno 1762
giugno) e poi ancora, dopo una sospensione, un altro a partire dal
1764 (9 dicembre) fino alla primavera del 1771. Una permanenza
nella cittadina alto laziale del dottor Basilio Ruffini, de Gazola
Regij Lepidi (Gazzolo frazione di Ramiseto, Reggio), e della con-
sorte  Maria Francesca Ippoliti di Poggio Mirteto, non certo breve
e che durante il primo mandato di condotta in Valentano aveva
visto la nascita dei figli Ferdinando e Maddalena. Lo Stato delle
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Anime della parrocchia del 1760, registra che il dottor Basilio (35
anni) di Giuseppe, unitamente alla consorte Maria  di Ferdinando
Ippoliti (25 anni) e ai figli Giuseppe (1 anno), Ferdinando (2 mesi),
la domestica [Anna] Lucia Berti (31 anni), aveva residenza nel pa-
lazzetto della “Piazzetta della Chiesa” (dal 1918 rinominata
Piazza della Vittoria), di fronte alla Chiesa Collegiata di San Gio-
vanni e a lato della Rocca Farnese, allora adattata a monastero
delle domenicane. 
         A soli due mesi dall’assunzione del suo primo servizio di
medico condotto, nacque in Valentano il secondogenito Ferdi-
nando (come l’avo materno) e poi, due anni dopo, anche Madda-
lena Anna Maria (1762, 24 febbraio). Della bambina non vi è più
menzione nello Stato delle Anime redatto negli anni successivi
(1765) e ciò suggerisce che la piccola morì in giovanissima età,
presumibilmente a Poggio Mirteto nel 1763 dove la famiglia si era
trasferita dal 1 giugno 1762.
         Nel 1764, riassunta la condotta di medico (con delibera di
Consiglio del 9 dicembre), il dottor Basilio Ruffini fece ritorno a
Valentano unitamente alla famiglia abitandovi fino alla primavera
del 1771. Fu durante questa seconda ed ultima permanenza della
famiglia Ruffini che nacquero a Valentano, oltre a Paolo (1765,
22 settembre), anche Maria Maddalena (1768, 1 marzo) e Mar-
gherita (1769, 5 novembre) e vi morì Carlo, la cui nascita era av-
venuta presumibilmente a Poggio Mirteto nel 1763; il parroco di
Valentano ne registrò la morte in data 6 agosto 1768 annotando
che fu cantata la Messa degli Angeli e il giovane corpicino tumu-
lato nella sepoltura dei Bambini della Chiesa Collegiata di San
Giovanni Apostolo ed Evangelista. 
         L’atto di battesimo di Paolo Ruffini è registrato nel libro dei
Battezzati (1764-1779) della Collegiata e fu redatto in data 23 set-
tembre, giorno successivo alla sua ora notturna di nascita, da don
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6) Valentano, Archivio Parrocchiale S. Giovanni Apostolo ed Ev.; Baptizati ab anno 1764 Usque ad annum 1778,
Vol. 10, c. 18r, atto n. 45. La nascita di Paolo Ruffini è avvenuta il 22 settembre 1765 anziché il 23, giorno del
battesimo. L’errore  è scaturito dalla divisione del giorno secondo le ore canoniche pertanto il bambino, “nato la
notte precedente alle ore cinque,” più propriamente risulta essere nato alle ore 23 italiane del giorno 22.
7) Antonio Lombardi, Notizie sulla vita e su gli scritti di Paolo Ruffini […], presso la Tipografia Camerale, Mo-
dena, 1824, p. 4.

Francesco Licca. Nell’atto l’onomastico di Paolo è accompagnato
anche dai nomi di Giovanni, Pacifico, Giacinto e Bonaventura.  
“Anno Domini 1765 Die 23 [sept] mbrj Ego Franciscus Licca Ar-
chip.r, et Parochus huius Eccl.ie. Colleg.te S. Jo.nis Ap.li, et Evang.te
Valentani baptizavi infantem masculum nocte preterita hora quinta
natum ex Exc.mo  D.no Basilio Ruffini Doctore Physico de Regio
Mutine et. D.na Maria Ippoliti de Podio Mirteto legit. Coniugibus
incolis Valentani,  cui impositum fuit nomen Paulus Joannes Paci-
ficus Hjacinthus Bonaventura. Patrinus fuit R. D.nus Jo.es Paulus
Bonucci. Matrina D.na Olimpia Barlocci Rocchi. Ostetrix Catharina
Specchioli. Ita est. Franc.us  Arch.pr Licca et Parochus6”.
         Della famiglia del dottor Basilio Ruffini, durante l’intera
permanenza in Valentano, conosciamo ben poco. Dalle biografie
apprendiamo che all’età di tre anni Paolo fu colpito da una grave
infermità che gli causò la perdita della memoria che fece temere
alla famiglia che il bambino non potesse più attendere allo studio.
“Nella tenera età di anni tre soggetto egli andò ad una grave in-
fermità che gli cagionò la perdita della memoria del passato, per-
locché temevasi che attender più non potesse allo studio; l’ esito
però veder fece quanto siano ben sovente erronei gli umani giu-
dizii, poiché il fanciullo Ruffini raddoppiando gli sforzi, e divi-
dendo tutto il suo tempo fra i libri e le opere di Religione, riparò
ben presto il sofferto danno, e concepir fece ai savii di lui genitori
le più lusinghiere speranze (…) che questo lor figlio dovesse un
dì risplendere per virtù e per dottrina, e riescir di singolar decoro
alla famiglia ed alla patria.7” 
         I registri parrocchiali dello Stato delle Anime per gli anni
1765-1801 hanno consentito di conoscere che la famiglia abitò in
un più centrale palazzetto, riservato al medico condotto della Co-
munità, posto sul lato sinistro della Strada della Ripa, ora Via
Carlo Alberto (al civico n. 9), adiacente la Piazza e il Palazzo del
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8) Solo nel 1996, per le ricerche condotte da Bonafede Mancini e Romualdo Luzi (Gruppo Archeologico Ve-
rentum), è stata individuata la casa natale del Nostro. Vedi: Luzi Romualdo, Mancini Bonafede, La casa natale
di Paolo Ruffini, in “Scaffale Aperto”, Biblioteca Comunale di Valentano, n. 27, 1988.

Municipio. L’individuazione della casa natale del Nostro è stata
possibile solo nel 1996, dopo un’accurata ricerca nei registri del-
l’archivio parrocchiale8. L’abitazione è segnalata da una targa che
ne dà informazione. 

         IN QUESTO PALAZZO IL 22 SETTEMBRE 1765/ NACQUE/ PAOLO
RUFFINI/ MATEMATICO - MEDICO - SCIENZIATO/ VANTO DELLA CITTÀ
DI VALENTANO/ RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DI MODENA/ PRESIDENTE
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLE SCIENZE/ MORTO IL 9 MAGGIO 1822./
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE/ E IL GRUPPO ARCHEOLOGICO
VERENTUM/ A RICORDO/ 23 NOVEMBRE 1996.

         Le ricerche per la identificazione della casa natale di Ruffini
erano state avviate già nel 1914 ma  non ebbero il successo spe-
rato: i tentativi seguivano alla richiesta che il prof. E. Bortolotti,
dell’Università degli Studi di Modena, aveva inoltrato al Sindaco
di Valentano, Simone Simoni.
         Alla cerimonia di scoprimento della targa e alla giornata di
studi su La figura e l’opera di Paolo Ruffini (23 novembre 1996),
furono presenti il Rettore dell’Università di Modena, prof. Fran-
cesco Barbieri e il prof. Gian Tommaso Scarascia Mugnozza dell’
Università degli Studi della Tuscia. Alla manifestazione, oltre alle
numerose autorità presenziò anche una delegazione di docenti
(Alessandro Viviani) e studenti del Liceo Scientifico di Viterbo. 
         Nel 1771, con il trasferimento del dottor Basilio da Valen-
tano a Reggio, Paolo, come anche i fratelli Ferdinando e Luigi,
seguì gli studi nella cittadina di residenza per poi portarsi a Mo-
dena per quelli universitari dove seguì il quadriennio di studi me-
dici. Nel biennio filosofico (al tempo obbligatorio prima della
scelta della facoltà) seguì gli insegnamenti fisico-matematici di
Paolo Cassiani, Luigi Fantini e Giambattista Venturi. A differenza
di Paolo, i suoi due fratelli Ferdinando e Luigi si laurearono in
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Valentano, via Carlo Alberto, 9. Casa natale di Paolo Ruffini
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9) Vittoria Ruffini Tucci, Vita di Giovanni Battista Raffini modenese, con presentazione di Emilia Morelli (Col-
lezione storica del Risorgimento e dell'Unità d'Italia, 67); Modena, S.T.E.M., 1976, citato in: Rassegna storica
del Risorgimento, Crispi Francesco carte; Mancini Pasquale Stanslao carte, Museo, p. 350 e consultabile in
http://www.risorgimento.it/rassegna/index.php?id=55356&ricerca_inizio=0&ricerc.
10) Bonafede Mancini, Ferdinando Ruffini: il Congresso di Reggio Emilia e il Tricolore. Dall’Alberone all’Albero
della libertà, in: la Loggetta  n.107, a. XXI n. 2, apr.-giu. 2016, pp. 74-55.

Legge derivandone una spiccata sensibilità politica. Nel febbraio
1831 i due figli di Luigi, Giovanni Battista (1807-1891) e Ferdi-
nando (1815-1860), furono al fianco di Ciro Menotti nella rivolta
che voleva liberare Modena dalla presenza dell’Austria. I due gio-
vani patrioti, non senza che fosse tirato in ballo l’onore del Nostro,
furono così apostrofati dai conservatori della città: “…giovani im-
bevuti di idee oltramontane... che si pensavano ricondurre i secoli
delle repubbliche... Si trovavano pure nella casa del capo congiu-
rato Menotti i fratelli Tirelli e Ruffini... A nessuno arrecò meravi-
glia l'intervento dei primi... ma i fratelli Ruffini! figli di un
onoratissimo padre, nipoti del memorando professor Paolo. Oh
vergogna, oh dispiacere!!!9”
         Non minore la passione politica e patriottica provata dal fra-
tello maggiore del Nostro, Ferdinando, anch’esso nato a Valentano
(1760, 17 febbraio), inizialmente come sostenitore delle nuove
dottrine politiche repubblicane e giacobine, poi come attivo mem-
bro del Corpo Legislativo della Cispadana (1796), Segretario del
Consiglio dei Trenta e infine membro della Repubblica Cisalpina
(1797). Negli anni successivi, Ferdinando fu nominato rappresen-
tante del Tribunale di Appello del Dipartimento del Crostolo per i
‘Comizi di Lione’ (dic. 1801 - gen. 1802) per la costituzione della
Repubblica Italica; il Governo Cisalpino al riguardo aveva com-
missionato ad Ugo Foscolo l’Orazione a Bonaparte. Dagli stessi
Comizi fu anche nominato membro del Collegio elettorale dei
Dotti della Repubblica Italiana. Nel 1810 (5 maggio), su rapporto
del Ministro di Giustizia, Napoleone lo nominò primo Presidente
della Corte di Giustizia di Reggio10. Idee e mutamenti politici ra-
dicali cui volle invece rimanere estraneo Paolo, per non distrarsi
dai suoi studi.
         Sebbene iscritto alla facoltà di medicina, la passione per le
matematiche portò Paolo Ruffini a frequentare contemporanea-
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mente i corsi di matematica elementare e di calcolo sublime. Per
le sue particolari disposizioni alle discipline matematiche, a soli
22 anni, un anno già prima di laurearsi in medicina, ottenne l’in-
carico di sostituire nel corso di Istituzioni analitiche  il suo pro-
fessore, Paolo Cassiani, nominato ad altre cariche (Ministro del
Consiglio d’economia). Conseguita la laurea in filosofia, medicina
e chirurgia nel 1788 (9 giugno), dal 1791 e fino al termine della
sua vita Ruffini esercitò la professione medica: “si spese molto
nelle cure dei pazienti, con visite frequenti e sollecite e con gene-
roso impegno, dal più umile dei concittadini ai membri della casa
ducale.” Fu però nell’insegnamento in tutte le discipline matema-
tiche che il medico Ruffini ottenne il più ampio riconoscimento
accademico e vi attese fino alla morte, con la sola interruzione del-
l’anno 1798-99 allorché fu rimosso dall’incarico per poi esservi
presto reintegrato  e divenire, nel 1814 con la restaurazione in Mo-
dena del duca Francesco IV, Rettore dell’Università e poi, nel
1816, Presidente della Società Italiana delle Scienze.
         A Francesco IV,  per il suo ritorno sul soglio estense, il con-
servatore Ruffini rivolse un breve omaggio poetico nel quale sa-
lutava il duca come il restauratore del secolo d’oro e della  pace,
dopo che sulla terra la porta di Giano era stata  aperta recando agli
uomini fame, stragi e morti.

Tempio  ergevasi un dì solo
Niun morbo allor sull’uom la fredda mano

Stese; fu l’ira ignota; e l’util grano
Dal vomero non tocco il suol schiudea.

Da Stige ahimè! surse caterva rea
A ingombrar l’orbe. Aprissi il tempio a Giano;

Si fè Cerere avversa, ed inumano
Nembo di mal l’uomo egro premea.



32

11) Gustavo Barbensi, Paolo Ruffini, Modena, Accademia di Scienze Lettere e Arti, Modena, 1956, p. 34 e cfr.,
p. 116.

Vid’io pur di delitto immane pondo
Gravar la terra; e fame, e stragi, e morte

Dilaniar vid’io l’iniquo mondo.

Ma prece accetta  al ciel sale, e il tesoro
S’apre di pace; e a noi con braccio forte
Dato è Francesco, e torna il secol d’oro.

         Nel sonetto si nota, scriveva G. Barbensi, “una buona vena,
sobrietà, eleganza di forma, lontana dalle immagini esagerate e
dalle espressioni leziose, con quel tanto di cortigianeria cui nes-
suno poteva sottrarsi11”. Offerta di versi che il 10 luglio 1814 i
Soci dell’Accademia Ducale di Scienze e Lettere attesero tutti per
celebrare la gloria del ritorno del principe. In merito al sonetto en-
comiastico composto da Ruffini si rinvia allo studio condotto da
Chiara Porretti.
         La Restaurazione in Modena del duca austro-estense Fran-
cesco IV (dal 1814) seguiva ad una complessa vicenda storico-po-
litica che vide l’avvicendamento di diversi governi: gli Estensi
(fino al 1796), il dominio francese con la Repubblica Cispadana
poi Cisalpina, la Repubblica Italiana e il Regno d’Italia (fino al
1814, salvo un intermezzo austro-russo, 1799-1800). Esperienze
quelle delle repubbliche e poi di Napoleone nelle quali Ferdinando
Ruffini si trovò a proprio agio ricoprendovi ampio spazio politico
ed autorevolezza giuridico-amministrativa. In questo clima di forti
istanze libertarie e rapide trasformazioni politiche, cui Paolo Ruf-
fini volle rimanere estraneo, si manifestò la sua ferma scelta a di-
fesa della religione cattolica facendosi valere per le capacità
scientifiche e per il suo coerente rigore morale. 
         Nel 1798, per effetto della legge del 27 frimaio anno VI (17
dic. 1797), modificata il 26 ventoso (16 marzo 1798), allorché fu
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12) Cit., Franca Cattelani, Francesco Barbieri in: La figura e l’opera di Paolo Ruffini (1765-1822), Modena,
13 ottobre 2015. Vedi anche G. Barbensi, Paolo Ruffini, op. cit., p. 12.

imposto ai pubblici funzionari di prestare giuramento alla Repub-
blica Cisalpina, Paolo Ruffini rifiutò non essendogli stato concesso
di aggiungere alla formula di giuramento che «intendevasi rispet-
tata e salvata la Religione». Per il mancato giuramento il Nostro
fu prontamente destituito dall’insegnamento ma vi fu poi reinte-
grato già dal successivo anno per la sua fama di scienziato presso
tutti gli ambienti accademici. Già l’anno precedente aveva rinun-
ciato alla nomina di rappresentante del Dipartimento del Panaro
nel Consiglio degli Juniori del Corpo legislativo per non sottrarsi
ai suoi studi e alla sua professione di medico. Dichiarazione sin-
cera e fondata ma non priva forse di qualche pregiudizio.
“Ora poi ché la legge dei 28 Annebioso mi obbliga di venire per-
sonalmente a deporre al Corpo Legislativo questa mia rinunzia:
a Voi la consegno, o cittadini, e vi protesto con piena verità essersi
tutti i miei studi versati nella medicina e nelle matematiche pure.
Tali scienze, vaste di troppo, avendomi occupato intieramente,
come potrei entrare tutto d’improvviso a discutere delle leggi,
come potrei formarne, senzacchè ciò mi recasse fatica immensa,
a cui la mia gracilità non resisterebbe, o senzacchè tradissi la
causa della Patria, col non occuparmi quanto è necessario? D’al-
tronde un anno e più d’ozio nelle medicina, qual nocumento non
mi recarebbe? 
… l’esercizio è quello che abile rende l’artiere e lo scienziato … 
Non è dunque mancanza di amor per la Patria quella che m’in-
duce alla rinunzia …12”
         Il fermo e deciso rifiuto di giuramento alla Repubblica Ci-
salpina venne dichiarato il 4 aprile 1798 (15 germinale  Anno VI)
quando Ruffini fu chiamato a prestare giuramento di fronte alla
Commissione e lo scienziato rispose con il rifiuto. “Venuto il mio
turno, io mi presentai, e credei secondo la mia Coscienza, e la mia
Religione di dover incominciare: « … che in questo giuramento
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13) Ivi, p. 13.

intendevasi rispettata e salvata la Religione etc.», ma il commis-
sario m’interruppe, e mi disse che non ammetteva dichiarazione;
… risposi allora, che quando non ammetteva la dichiarazione, io
non poteva giurare.” Il successivo 17 aprile la Commissione di
Pubblica Istruzione comunicava nuovamente al cittadino Paolo
Ruffini che l’impiego gli poteva essere conservato alla sola con-
dizione di darne giuramento. Ruffini riconfermò la sua posizione
e in una lettera alla Commissione ne esplicitava le motivazioni
della scelta. “ (…) ciò fu puramente perché la mia coscienza di-
cevami di non poterlo fare. Il mio sentimento è costantemente lo
stesso né il timore di perdere un impiego può mai indurmi ad ope-
rare ciò che credo vietar misi dalla mia Santa Religione. Se lo spi-
rito di interesse  potesse farmi agire contro coscienza , allora mi
reputerei un pessimo cittadino, indegno di servire la Patria, quella
Patria a cui mi protesto fedele e pel cui bene son pronto ad im-
piegare tutte le mie forze13”. Il successivo 25 aprile una polizza
del Dipartimento del Panaro lo informava della sua esclusione
dall’ insegnamento. 
         Allontanato dall’insegnamento Ruffini continuò la profes-
sione di medico rivolgendo la sua attenzione agli studi matematici
ma per i suoi meriti scientifici, prima che terminasse il 1799, il
professor Ruffini fu reintegrato nell’insegnamento presso il Gin-
nasio di Modena per la cattedra di elementi matematici di analisi
e poi,  nel novembre 1801, con il ritorno dei francesi, dopo il go-
verno degli austro-russi nella città, la Commissione di Istruzione
Pubblica gli notificò che era stato nominato professore di Analisi
e Geometria nella Università della stessa città. 
         Con l’esperienza dei governi repubblicani e poi di Napo-
leone mutarono le condizioni politiche dell’ex Ducato di Modena
e con esse anche le forme e il regolamento dell’Università di Mo-
dena che assunse il nome di Liceo, inizialmente con la facoltà di
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14) Francesco Barbieri, Franca Cattelani Degani, Catalogo della corrispondenza di Paolo Ruffini, Edizioni ETS,
Pisa, 1997, p. 208 e p. 210. Filippo Schiassi (1763-1844), canonico della basilica metropolitana di Bologna, fu pro-
fessore di Numismatica ed Antiquaria, dal 1815 di Archeologia presso l'Università di Bologna, nonché Reggente
della stessa negli anni 1817-1824. Fu autore di numerose pubblicazioni su svariati argomenti di antiquaria, soprattutto
romana. La sua opera più nota è una raccolta di epigrafi antiche intitolata Lexicon epigraphicum Morcellianum, in
tre volumi editi tra il 1835 e il 1838. badigit.comune.bologna.it/mostre/archeologia/schiassi.htm.

conferire i gradi accademici ma poi, dal 1804, definitivamente pa-
reggiata nei diritti e nelle sue facoltà agli altri licei del Regno d’Ita-
lia. Per le scienze fisico-matematiche rimasero nel Liceo la
cattedra di geometria e di algebra, quella di fisica generale e spe-
rimentale, quella di matematiche. Paolo Ruffini vi venne nominato
professore di matematica sublime con l’onorario annuale di 1800
lire milanesi. A compensare la città dalla perdita dell’Ateneo fu
l’istituzione, a partire dal 1798 (13 marzo), della Scuola d’Arti-
glieria e Genio che però, per vicende di guerra terminate con l’oc-
cupazione di Modena da parte degli austro-russi, fu disciolta per
essere ripristinata col ritorno dei francesi nel 1801 (12 agosto). 
         Tra i docenti delle matematiche pure ed applicate ancora una
volta è il nome di Paolo Ruffini a dare lustro; dal 1806, su incarico
del Ministro della Guerra (Caffarelli), Ruffini ottenne l’incarico
della cattedra di matematica applicata, rimasta vacante. 
         Nel 1813, dopo una lunga ed intensa attività politica e giu-
diziaria, moriva a Reggio Emilia Ferdinando Ruffini. A lui fanno
riferimento le due lettere (28 aprile e 20 maggio) che l’accademico
Filippo Schiassi scrisse a Paolo Ruffini circa l’iscrizione sepol-
crale che questi gli aveva commissionato14 per la tomba del fra-
tello; affetti domestici non affatto alienati dalle scelte seguite dai
due fratelli Ruffini. 
         Con la caduta di Napoleone ed il predominio dell’Austria
sull’Italia, il Ducato di Modena fu assegnato a Francesco IV, arci-
duca d’Austria. Uno dei suoi primi atti fu quello di restituire alla
città l’Università togliendola dallo stato di Liceo, cui era stata
posta durante il periodo francese. Gli studi matematici, non avendo
avuta diretta attinenza con le dottrine politiche, non risentirono
degli effetti della reazione della Restaurazione e il duca affidò l’in-
segnamento ai docenti a lui ritenuti vicini; in questo nuovo conte-
sto Ruffini raggiunse l’apice della sua carriera accademica. A lui



36

15) Gustavo Barbensi, Paolo Ruffini, op. cit.,  p. 35.
16) In molti  studi e voci enciclopediche appare controverso il giorno della morte di P. Ruffini che alcuni fissano erro-
neamente al 9 maggio (come è accaduto nell’indicazione dell’epigrafe di Valentano), anziché alla data corretta del suc-
cessivo giorno 10. G. Barbensi così chiarisce intorno all’equivoco: “… Il giorno 8 maggio [1822] vi fu una straordinaria
ripresa, vero preludio alla morte, perché il giorno 9, sviluppatasi più ardente la febbre, dato l’ultimo addio ai desolati pa-
renti ed amici, entrò in agonia, per spirare all’alba del giorno successivo in età di soli 56 anni”. Ivi, p. 46.
17) P. Ruffini, Del tifo contagioso, Memorie della Società Italiana delle Scienze, 18 (mem. di fisica) 1820, pp. 350-381.
18) La memoria fu presentata 10 giorni dopo la morte del Nostro. e data alla stampa per la R. Accademia di Scienze
e Lettere e d’Arti di Modena, 1 (1833), pp. 1-55. Vedi: https://books.google.it/books?id=OFpFAAAAcAAJ&pg 
19) Sopra di una macchina immaginata al fine di ridurre e contenere a lungo le fratture obblique di uno qualun-
que degli arti (trascrizione di P. Di Pietro) in: Un inedito scritto di medico di Paolo Ruffini, Atti e memorie del-
l’Accademia nazionale di Scienze Lettere e Arti i Modena, (6) 8 (1966), pp. 110-127.

fu confermato l’incarico di professore di matematica applicata
come anche assegnata la cattedra di medicina. Detti incarichi af-
fiancavano la nomina a Rettore dell’Università (1814, 5 ottobre)
il tutto a conferma dei suoi meriti scientifici ma anche della sua
sicura fedeltà al duca. “A tanti incarichi”, scrive G. Barbensi,
“adempì il R. con vigilante diligenza e con zelo indefesso. Tenne
il R. il Rettorato e la cattedra di Matematica applicata non che
quella di Medicina pratica fino alla morte, essendo stato sostituito
dal 10 novembre del 1819 dal Dottor Corsi nella cattedra di Cli-
nica medica15” affinché fosse sollevato  dagli impegni e a riguardo
della sua salute.
         Paolo Ruffini morì il 10 maggio 1822 a Modena malato di
tifo, la sua tomba è posta nella chiesa di Sant’Agostino di Modena16.
Nel 1817 era scoppiata un'epidemia di tifo nel Ducato e, noncu-
rante dei rischi, il Nostro continuò a occuparsi dei suoi pazienti
tanto da ammalarsi egli stesso. Non si riprese mai del tutto dalla
malattia e così nel 1819 fu costretto ad abbandonare il suo posto
all'Università. Nonostante l’infermità, nel 1820 pubblicò uno stu-
dio, Del tifo contagioso, nel quale Ruffini descrisse i sintomi, le
cure più opportune, la natura contagiosa dell’epidemia17. È questo
l’unico scritto di materia medica pubblicato da Ruffini, studio al
quale si aggiungono postumi anche: Riflessioni intorno alla ecci-
tabilità, all’eccitamento, agli stimoli, ai controstimoli, alle potenze
irritative, alle diatesi sì iperstenica che ipostenica, ed alla irrita-
zione (1833)18 e Sopra di una macchina immaginata al fine di ri-
durre e contenere a lungo le fratture obblique di uno qualunque
degli arti (1966)19.
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20) Francesco Barbieri, Franca Cattelani Degani, Catalogo della corrispondenza di Paolo Ruffini, op. cit., p .21

Seppure contornata di successi, l’attività professionale di Paolo
Ruffini era iniziata come giovanissimo medico che chiedeva al
fratello Giuseppe (7 aprile 1787) di procurargli un abito estivo e
adeguato alla professione di medico20.  
         Tra le numerose onoranze per la morte del professor Paolo
Ruffini, psicologicamente profondo è il profilo dello scienziato e
dell’uomo Paolo Ruffini dato da Giuseppe Riva nell’ode da lui
composta a nome del Direttore e degli Alunni del Ducale Collegio
di Modena.

         Nella Morte del Celeberrimo Professore Paolo Ruffini Ret-
tore della R. Università di Modena Presidente della Società ita-
liana delle Scienze. EC. EC. 

Sublime Spirto, che ai superni giri
D’arpe divine ti levasti al suono,

Di questa Terra i taciti sospiri
Sorridente recando al maggior Trono:

Per te festanti l’auree stelle or miri,
Che all’Alme elette tabernacol sono,

E scorgi di colà nostri martiri
Poiché a’ Beati Iddio di te fé dono.

Deh, perché Morte i nostri pianti vinse, 
E un colpo solo inaspettato e fero

Tante speranze, e tanta gloria estinse?

Perché l’Eterno de’ Celesti al coro
Tolselo, e il pose nel mortal sentiero,
Ed ahi sì presto il ritorno fra loro?
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Con le cifre cui diè norma Sofia
Quel che sta fra il principio e l’infinito

Vide e trascorse per eccelsa via, 
Da un solo* iscorto e da nessuno seguito

Veggente ognor, non scrutatore ardito
Fugò de’ morbi la caterva ria;

E pronto al santo di natura invito
La man stendea soccorritrice e pia.

D’ogni scienza il disagevol regno
Conobbe, e a tutte con virtù mirande
L’ardente in lui Religion  fe’ segno.

Ai frali sensi e all’error diè guerra;
Fu giusto, e il volle, e nol volendo, grande:

Allegrò il Cielo, e pose in duol la Terra.

*L’insigne Lacrange  Piemontese.
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Viterbo, Liceo Scientifico Statale “Paolo Ruffini”. Busto di Paolo Ruffini (L. Minciotti)
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Sopra un sonetto di Paolo Ruffini

di Chiara Porretti

Tempio ergevasi un dì solo
Niun morbo allor sull’uom la fredda mano

Stese: fu l’ira ignota; e l’util grano
Dal vomero non tocco il suol schiudea.

Da Stige, ahimè! Surse caterva rea
A ingombrar l’orbe. Aprissi il tempio a Giano;

Si fè Cerere avversa, ed inumano
Nembo di mal l’uomo egro premea.

Vid’io pur di delitto immane pondo
Gravar la terra; e fame, e stragi, e morte

Dilaniar vid’io l’iniquo mondo.

Ma prece accetta al ciel sale, e il tesoro
S’apre di pace; e anoi con braccio forte
Dato è Francesco, e torna il secol d’oro.

Al Ruffini matematico, medico e filosofo, dobbiamo riconoscere
anche la versatilità nel campo letterario, come testimonia il pre-
sente componimento.
         Il sonetto può essere definito un componimento d’occasione,
in quanto composto, per l’appunto, in occasione del ritorno di
Francesco IV sul soglio estense, nel luglio del 1814. Tuttavia se
l’autore si fosse schierato, nell’anno successivo, nella celebre
polemica che contrappose classicisti e romantici, seguìta alla
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pubblicazione sulla rivista Biblioteca italiana dell’articolo intito-
lato Sulla maniera e l’utilizzo delle traduzioni di Madame de Staël,
si sarebbe schierato senza dubbio a favore dei primi; il componi-
mento risente infatti di moduli stilistici certamente vicini ai com-
ponimenti di un Parini o di un Alfieri piuttosto che a quelli della
lingua poetica coeva.
         All’epoca era comunque diffuso, il sonetto encomistico;
basti citare i tre sonetti ascrivibili a questa tipologia scritti per il
ritorno degli Austriaci da Pietro Borsieri nel 1815; va inoltre ri-
cordata la lunga tradizione di poesia encomiastica dedicata agli
Estensi, che senza dubbio l’autore aveva ben presente.
         Il sonetto è suddivisibile in quattro sezioni, corrispondenti
alle due quartine e due terzine da cui è costituito. Nella prima (vv.
1-4) l’autore rievoca il mito dell’età dell’oro, in primis attraverso
l’esplicita menzione di Astrea (v. 1), già in Ariosto in elogio a
Carlo V e successivamente, nel 1816, ne Il ritorno di Astrea di
Vincenzo Monti, in secondo luogo attraverso alcuni dei suoi ca-
ratteri distintivi canonici, quali l’assenza di morte e malattie (v.
2), di violenza (v. 3) e della pratica dell’agricoltura (v. 4), ovvero
rispettivamente assenza di mali, assenza di leggi, assenza di la-
voro: immortalità, stato di natura, natura benigna. Un mito ampia-
mente presente ed utilizzato, nella nostra letteratura,che affonda
le sue radici nella produzione greca arcaica del VII sec. a .C., in
Esiodo, Opere e giorni, vv. 109 sgg..
          Nella seconda quartina (vv. 1-4) irrompe invece drasticamente
la realtà storica, sempre però filtrata attraverso la mitologia: l’arrivo
dei mali dallo Stige (v. 1), ovvero della morte attraverso la guerra,
personificata da Giano (v. 2), del lavoro attraverso la pratica dell’agri-
coltura, personificata da Cerere (v. 3), infine delle malattie (v. 4).
La prima terzina (vv. 9-11) descrive in prima persona, quindi at-
traverso l’esperienza diretta, la desolazione del mondo causata
dalla diffusione dei mali: e fame, e stragi, e morte (v. 10).
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Infine, in disposizione chiastica, secondo uno schema diffuso, si
inserisce la seconda terzina (vv. 12-14), che ribadisce la struttura
circolare dell’intero componimento. Essa infatti celebra, grazie
all’esaudimento di una preghiera (v. 12), il ritorno della pace (v.
13), oramai garantita dalla figura di Francesco (v. 14), ed infine
scopertamente il secol d’oro (v. 14).
         Il sonetto presenta tutti i principali caratteri del linguaggio
della poesia del Settecento. 
         Questo linguaggio, infatti, è caratterizzato da una sostanziale
adesione al passato, visibile anche nell’impiego della toponomastica
e onomastica classica, della mitologia, dell’ampio uso di latinismi
e arcaismi, che ritroviamo abbondantemente nel testo (ad esempio
prece al v. 12 e tocco al v. 4). Del linguaggio della poesia del Set-
tecento ritroviamo anche procedimenti tipici, in quanto vistosi: il
troncamento (ad esempio util al v. 3, e obbligato con i verbi, come
dilaniar al v. 11), l’uso degli iperbati (già nei vv. 2-3), l’uso dell en-
clisi (già in ergevasi nel v. 1), il lessico che predilige, tra due ter-
mini, quello più raro e letterario (ad esempio nembo anziché nube).
         Nonostante quindi il componimento debba la propria origine
proprio ad un’occasione reale, in esso si fa riferimento all’attualità
ricorrendo ad una sostanziale nobilitazione verbale; inoltre la re-
altà storica è filtrata attraverso il mito, la cui eccessiva presenza
nella lingua poetica italiana del Settecento avrebbe lamentato pro-
prio l’anno successivo Madame de Staël.
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Paolo Ruffini, Teoria generale delle equazioni (...), Bologna, 1799 (2 Volumi).
Si tratta della prima opera matematica di Paolo Ruffini.
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Il Teorema di non risolubilità per radicali 
di Paolo Ruffini

di Monia Spadaccia

Con le cifre cui diè norma Sofia
Quel che sta fra il principio e l’infinito

Vide e trascorse per eccelsa via, 
Da un solo iscorto e da nessuno seguito.

(G. Riva)

 
L’intera produzione di opere matematiche realizzate da Paolo 

Ruffini a partire dal 1799 e comprese quelle postume ed inedite è 
estremamente ampia (17) ma se domando ad un allievo o ad un 
diplomato di Scuola Secondaria Superiore a quale questione 
matematica associa il nome di Paolo Ruffini, è altamente 
probabile che mi risponda alla regola che consente di dividere un 
polinomio per un binomio di primo grado. 

Il merito di Paolo Ruffini nel campo della matematica è, 
però, ben altro ed è pertanto doveroso, nell’anniversario dei 250 
anni dalla sua nascita, provare a far conoscere il contributo che il 
matematico italiano ha dato nell’ambito della risoluzione delle 
equazioni algebriche. 
 

Un’equazione si dice algebrica se si presenta nella forma: 
0.... 01

2
2

1
1 =+++++ xxxx m

m
m

m
m

m   ,  con 0m  (*) 
ovvero un polinomio di grado m, con m numero intero positivo, a 
coefficienti reali1 ( )miconRi ,....,2,1,0, =  uguagliato a zero. 
                                                
1 In questo lavoro ci limiteremo ai soli coefficienti reali, mentre la definizione generale prevede che i coefficienti 
dell’equazione siano numeri complessi. 
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Osserviamo che, se si divide l’equazione (*) per il coefficiente del 
termine di grado massimo, ovvero per m , si ottiene un’equazione 
in cui il coefficiente di mx  è 1. Pertanto un’equazione algebrica può 
essere sempre scritta nella forma: 

0.... 01
2

2
1

1 =+++++ axaxaxax m
m

m
m

m    dove  Ra
m

i
i = ,  con 1,....,2,1,0= mi . 

 
Il teorema fondamentale dell’algebra permette di affermare 

che un’equazione algebrica di grado m, se risolta nel campo dei 
numeri complessi, ammette esattamente m soluzioni, purché 
contate con la loro molteplicità. 

,05 =x ,015 =x 0165 =xx sono equazioni di quinto grado che 
ammettono nel campo complesso esattamente cinque soluzioni: la 
prima equazione ha cinque soluzioni reali coincidenti uguali a 0 
( 0=x  con molteplicità 5 ), la seconda equazione ha una soluzione 
reale 11 =x  e quattro soluzioni complesse a due a due coniugate2 

5210
4
1

4
15

3,2 +±= ix  e  5210
4
1

4
15

5,4 ±= ix  , la terza equazione, 

infine, ha tre soluzioni reali 01 =x , 23,2 ±=x  e due soluzioni 
complesse coniugate ix 25,4 ±= . 
 

Una qualsiasi equazione algebrica di secondo grado 
02 =++ cbxax , con 0a , può essere sempre risolta con la formula 

risolutiva3    
a

acbb
x

2
42

2,1
±

= . 

Se 042 >acb , l’equazione ammette due radici4  reali e distinte. 
Se 042 =acb , l’equazione ammette due radici reali e coincidenti. 
Se 042 <acb , l’equazione ammette due radici complesse coniugate. 

                                                
2 iba +  e iba  sono numeri complessi coniugati perché hanno stessa parte reale  e parte immaginaria opposta. 
3 La dimostrazione della formula risolutiva di un’equazione di secondo grado è presentata in appendice 1. 
4 Il termine radice è sinonimo di soluzione. 
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Questa formula, nota sostanzialmente già ai Babilonesi, ha la 
caratteristica di legare le soluzioni dell’equazione ai suoi 
coefficienti a, b, c attraverso le operazioni fondamentali di 
addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a 
potenza ed estrazione di radice. 

Sarà necessario attendere il XVI secolo perché siano 
determinate analoghe formule risolutive per le equazioni di terzo e 
quarto grado e tutto per merito di matematici italiani.  
La formula risolutiva delle equazioni di terzo grado5 è il risultato 
del lavoro di Scipione dal Ferro, Niccolò Tartaglia e Girolamo 
Cardano, invece la formula risolutiva delle equazioni di quarto 
grado6 è il risultato del lavoro di Ludovico Ferrari, allievo di 
Cardano. 
 A questo punto la questione è: esiste per le equazioni di 
quinto grado o, in generale, per le equazioni di grado superiore al 
quarto una formula risolutiva che leghi le soluzioni 
dell’equazione ai suoi coefficienti attraverso le operazioni di 
addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a 
potenza ed estrazione di radice? 
In altri termini: per le equazioni algebriche di grado superiore al 
quarto esiste una formula risolutiva analoga a quella delle 
equazioni di secondo, terzo e quarto grado, ovvero una formula 
risolutiva per radicali? 
 Nel 1799 Paolo Ruffini, sulla base dei risultati ottenuti da 
Lagrange7 nell’ambito delle equazioni algebriche, pubblica una 
memoria intitolata Teoria generale delle Equazioni, in cui si 

                                                
5 La dimostrazione della formula risolutiva di un’equazione di terzo grado è presentata in appendice 2. 
6 La dimostrazione della formula risolutiva di un’equazione di quarto grado è presentata in appendice 3. 
7 Giuseppe Luigi Lagrange (Torino 1736 – Parigi 1813) compì studi di fondamentale importanza relativamente alla 
risoluzione delle equazioni algebriche e alla teoria delle funzioni analitiche. 
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dimostra impossibile la soluzione algebraica delle equazioni 
generali di grado superiore al quarto. 
È la prima opera nella quale si afferma l’impossibilità di risolvere 
in generale un’equazione di grado superiore al quarto, ovvero 
l’impossibilità di determinare per le equazioni di grado pari o 
superiore al quinto una formula risolutiva analoga a quelle delle 
equazioni quadratiche, cubiche e quartiche. 
Con la pubblicazione della memoria Ruffini spera di ricevere dalla 
comunità matematica il giusto riconoscimento, invece la sua opera 
sembra cadere nella più assoluta indifferenza: per tre volte, tra il 
1801 e il 1802, invia una copia della dimostrazione a Lagrange 
senza ricevere alcuna risposta. 
Le motivazioni di questa fredda accoglienza devono essere 
attribuite a diversi fattori: la riluttanza dei matematici dell’epoca 
ad accettare che non potesse esistere una formula per radicali per 
le equazioni algebriche di grado superiore al quarto8; la lunghezza 
dell’opera, più di 500 pagine; la mancanza di un’apposita 
simbologia per le permutazioni delle soluzioni di un’equazione 
che costrinse Ruffini ad una descrizione caso per caso e questo a 
scapito della facilità di lettura della memoria; l’utilizzo di teoremi 
di Lagrange che erano ancora privi di una solida dimostrazione. 

Nel corso dei successivi quattordici anni Ruffini presenta 
nuove versioni della dimostrazione più semplici, chiare e rigorose 
fino alla versione definitiva pubblicata nel 1813 nell’opuscolo 
Riflessioni intorno alla soluzione delle equazioni algebraiche 
generali. Se nella versione definitiva vengono superate le 
mancanze presenti nella prima dimostrazione, in essa permane 
ancora una lacuna: “aver considerato come punto di partenza solo 

                                                
8 Gli studi di Lagrange, pubblicati nell’opera Réflexions sur la Résolution algèbrique des équationes , facevano 
presagire che potesse esistere una formula risolutiva radico razionale per le equazioni quintiche o di grado maggiore 
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funzioni razionali delle radici e non anche irrazionali”9 senza un’ 
adeguata giustificazione. Questa lacuna sarà colmata dal 
matematico norvegese Niels Henrik Abel attraverso la 
dimostrazione del seguente teorema, noto come lemma di Abel:  

Teorema. “Se un’equazione è risolubile algebricamente, si 
può sempre dare alla radice una forma tale che tutte le 
funzioni algebriche di cui è composta possono esprimersi 
mediante funzioni razionali delle radici dell’equazione 
proposta”.10 

 
Nel 1824, a due anni dalla morte di Ruffini, Abel fornisce una sua 
dimostrazione del teorema di insolubilità per radicali delle 
equazioni di grado superiore al quarto nell’opera Mémoire sur les 
équations algébriques, ou l’on démontre l’impossibilité de la 
résolution de l’èquation générale du cinquéme degré. Per tale 
motivo si parla di teorema di Ruffini - Abel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 www-dimat.unipv.it/~rosso/Ruffini-Abel.pdf  p.190. 
10 Silvio Maracchia  Storia dell’algebra, Liguori Editore, Napoli, 2008,   p . 480. 
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Dimostrazione presentata da Paolo Ruffini nel 1813 
nell’opuscolo intitolato 

Riflessioni intorno alla soluzione delle equazioni algebraiche 
generali. 

 
1. Nozioni preliminari11. 
 

Sia 001
2 =++ axax  una generica equazione algebrica di secondo 

grado. 
Sappiamo che per essa esiste la formula risolutiva per radicali    

2
4 0

2
11 aaa

x
±

=    (1.1) . 

Indicato con  l’insieme dei valori della radice quadrata dell’unità 
( )1±= , la formula (1.1) può essere riscritta come:   

2
4 0

2
11 aaa

x
+

=    (1.2). 

Questa formula è una funzione dei coefficienti dell’equazione 
assegnata:  

),( 01 aafx =     (1.3). 
Dalle formule di Viete-Girard12 si sa che 211 xxa +=   e  210 xxa = ; la 
(1.2) può, allora, essere riscritta come:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
222

4 2121
2

212121
2

2121 xxxxxxxxxxxxxx
x

++
=

++
=

+++
=    (1.4) 

Pertanto la risolvente (1.1) è anche una funzione delle soluzioni 
dell’equazione data: 

( )2101 ,),( xxFaafx ==      (1.5) 

                                                
11 Quanto viene esposto nel presente paragrafo, risultato degli studi di Lagrange e di Vandermonde, ha come obiettivo 
quello di far conoscere le nozioni e il formalismo necessari a comprendere la dimostrazione proposta da Ruffini. 
12 Le formule di Viète-Girard legano le soluzioni di un’equazione ai suoi coefficienti. 

Data l’equazione  001....2
2

1
1 =+++++ axa

m
xma

m
xma

m
x   si ha che  ( )mxxxma +++= ...211 ,  

( )mx
m

xxxxxma
1

...
31212 +++=   ,  ( )mxmxmxxxxma 12...3213 ++=  ……   ( ) mxxx

m
a ....2110 =  
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Si scelga per  uno dei due valori che può assumere, per esempio 
1+ ; tale scelta porta alla determinazione della soluzione 1x : 

( ) ( )
2
1, 2121

21
*

1
xxxx

xxFx
++

==    (1.6) 

Se in questa identità si scambia 1x  con 2x , si ottiene l’altra 
soluzione 2x : 

( ) ( )
2
1, 1212

12
*

2
xxxx

xxFx
++

==    (1.7) 

Considerazioni analoghe valgono anche per le equazioni di terzo e 
quarto grado. 
 

Si prenda, ora, una generica equazione algebrica di grado m: 
0.... 01

2
2

1
1 =+++++ axaxaxax m

m
m

m
m   (1.8) 

Una sua formula risolutiva per radicali dovrebbe essere sia una 
funzione dei suoi coefficienti che una funzione delle sue soluzioni: 

( ) ( )mmm xxxFaaafx ,...,,,...,, 21021 ==  
Un’opportuna scelta nell’insieme di tutti i valori che i radicali 
presenti nella risolvente possono assumere, permetterebbe di 
ottenere una particolare soluzione, per esempio 1x : 

( )mxxxFx ,...,, 21
*

1 =     (1.9) 
L’identità (1.9) dovrebbe rimanere tale, se nei due membri si 
operasse la medesima permutazione. Per esempio, se si sostituisse 

1x  con 2x , si dovrebbe avere 
( )mxxxFx ,...,, 12

*
2 =  

Attraverso opportune permutazioni delle soluzioni dalla (1.9) si 
dovrebbero ottenere tutte le altre soluzioni. 
Ruffini dimostra che una formula risolutiva di questo tipo è 
contraddittoria quando il grado dell’equazione è superiore al 
quarto. 
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2. La Dimostrazione. 
La dimostrazione è presentata da Ruffini nel capo I della parte I 
del sopra citato opuscolo (pagine  4-14) ed è preceduta da un’ 
introduzione (pagine 1-3) nella quale il matematico elenca “per 
maggior comodo dei Lettori gli Enunciati di alcune Proposizioni 
fondamentali, tralasciandone le dimostrazioni corrispondenti, 
perché già note”.13 
Ho scelto di riportare gli enunciati dei teoremi attraverso le parole 
di Ruffini e di adottare, invece, una simbologia più moderna 
rispetto a quella da lui utilizzata. Per esempio, indicherò i 
coefficienti di un’equazione con le lettere minuscole dell’alfabeto 
al posto di quelle maiuscole; indicherò le soluzioni di 
un’equazione con .....,, 321 xxx  al posto di .....,, '''''' xxx  e indicherò una 
permutazione con la notazione moderna. Le dimostrazioni saranno 
riportate con linguaggio attuale. 
 
 
 
2.1 Introduzione: proposizioni fondamentali (pagine 1-3). 
 
1) Sia 0....21 =++++ vbxaxx mmm  (I) una data equazione algebrica di 

grado m di radici mxxxx ...,,, 321  e sia 0....21 =++++ unzmzz nnn   (II)  
l’equazione di una trasformata della (I) di soluzioni nzzzz ...,,, 321  .  
“Le radici di un’Equazione trasformata sono funzioni delle 
radici della data”. 

( ),...,,,, 54321 xxxxxfz =         (III) 

                                                
13 Paolo Ruffini, Riflessioni intorno alla soluzione delle equazioni algebraiche generali, Società 

Tipografica, Modena, 1813, p. 1; consultabile in: https://books.google.it/books?id=sxW1QhMTtp8C 
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2) “Il luogo [ il posto, la posizione] , che nell’espressione generale 

(III) viene occupato da una delle radici .,,, 321 ecxxx , supporrò, 

che rappresenti il complesso dei luoghi tutti, che la radice 
medesima occupa nella corrispondente funzione particolare”. 
Riprendendo l’esempio proposto da Ruffini: se 

( ) 2
1

3
32

2

2
1

321
3

,, ax
x

xx

x

x
xxxf +=  , allora 

( ) 1
2

3
31

1

2
2

312
3

,, ax
x

xx

x

x
xxxf +=   e  ( ) 3

2

3
13

3

2
2

132
3

,, ax
x

xx

x

x
xxxf += . 

 
3) “Allorché i coefficienti m, n, ec. u della trasformata (II) sono 

tante funzioni razionali dei coefficienti a, b, ec. v  della (I), tutti 
i diversi valori, che acquista la precedente funzione (III) in 
conseguenza di tutte le varie permutazioni fra le mxecxxx .,,,, 321 , 

sono radici della (II), ed il numero di questi valori è uguale, o 
sottomultiplo di m...321 ”. 

 
4) “Se la funzione (III) è di tal forma, che dipendentemente 

soltanto da questa forma uno de’ suoi risultati conserva il 
proprio valore sotto una permutazione fra le radici, che in esso 
occupano certi determinati luoghi, sotto la permutazione 
medesima fra le radici dei medesimi luoghi lo conserverà 
ancora qualunque altro dei risultati, che nascono dal supposto 
per la stessa, o per altre permutazioni”. 
Riprendendo l’esempio proposto da Ruffini, si consideri la 
funzione: 

( ) 3
4

2
13

2
32

2
214321 ,,, xxxxxxxxxxxfy ++==  

Il valore di questa funzione non cambia, se si sostituisce la 
soluzione di posto 1 con quella di posto 2, la soluzione di posto 
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2 con quella di posto 3 e la soluzione di posto 3 con quella di 
posto 1, ovvero se si opera la seguente permutazione: 

4132
4321  (+) 

Pertanto  ( ) ( ) 3
4

2
21

2
13

2
3241324321 ,,,,,, xxxxxxxxxxxfxxxxf ++==  

Non solo, se si considera la funzione 
( ) 3

1
2
43

2
32

2
241324 ,,, xxxxxxxxxxxfy ++==  , il suo valore rimane 

invariato se le si applica la permutazione (+) : 
( ) ( ) 3

1
2
24

2
43

2
3214321324 ,,,,,, xxxxxxxxxxxfxxxxf ++==  

 
5) “Ritenuta la supposizione del (prec. IV), se per quella 

permutazione replicata quanto si può si producono 
successivamente dal dato, compreso questo, p risultati; tali p 
risultati saranno tutti uguali fra loro, e in conseguenza di simile 
permutazione tutti i risultati, i quali nascono dal dato per tutte 
le altre permutazioni, saranno fra loro uguali a p a p”. 
Applicando successivamente la permutazione (+) a ( )4321 ,,, xxxxf , 
si producono 3=p risultati uguali tra loro: 

( ) ( ) ( )421341324321 ,,,,,,,,, xxxxfxxxxfxxxxf == . 
Lo stesso risultato si ottiene, se si applica la permutazione (+) a 

( )1324 ,,, xxxxf : ( ) ( ) ( )124314321324 ,,,,,,,,, xxxxfxxxxfxxxxf ==  
 

6) “Essendo l’Equazione (I) generale (prec. I), e però avente le 
sue radici di un valore non determinato qualunque, se i 
risultati, i quali si ottengono da una data funzione (III) sotto 
una data qualsivoglia permutazione, sono uguali fra loro, 
questa uguaglianza dovrà dipendere solamente dalla forma 
della funzione: poiché se si volesse altrimenti, dovendo essa 
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dipendere ancora dal valore particolare delle radici, 
l’Equazione (I) non sarebbe più generale contro l’ipotesi”. 

 
7) “Dunque nella supposizione de’ (prec. I, IV) che riterremo 

costantemente, ogni qual volta si troverà che due o più dei 
risultati della (III) nati l’uno dall’altro per una permutazione, 
sono uguali fra loro, diremo, che sopra i risultati tutti di essa 
(III) si verifica quanto è stato detto nei (prec. IV, V)”. 

 
 
 
 
 
2.2 Parte I, capo I (pagine 4-14). 
 
1.  Data l’equazione =py   (IV) , con p numero intero positivo, sia 

( ),...,,,, 54321 xxxxxF=  una funzione delle soluzioni dell’equazione (I)  
e  ( ),...,,,, 54321 xxxxxfy p ==  (V),  con  una qualunque delle radici 
p-esime dell’unità, una qualsiasi sua soluzione anch’essa funzione 
delle soluzioni dell’equazione (I). 
Teorema 1 : “Se sotto una qualche permutazione tra le 

,,,,, 54321 xxxxx ec. la  conserva il proprio valore, io dico, che i 

risultati tutti, i quali sotto la permutazione supposta provengono 
da uno dei valori y già radice dell’Equazione (IV), sono essi pure 
radici dell’Equazione medesima”. 
Dimostrazione. Si supponga che la funzione  resti invariata 
tramite la seguente permutazione 

...15432
...54321  (*) 

Questo significa che  
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( ) ( ) ( ) ( ) ===== ,...,,,,,...,,,,,...,,,,,...,,,, 32154215431543254321 xxxxxFxxxxxFxxxxxFxxxxxF  
( ),...,,,, 43215 xxxxxF=          

 (VI) 
Inoltre, applicando la permutazione (*) alla funzione f , si 
ottengono cinque valori : 

( ),...,,,, 543211 xxxxxfy = , ( ),...,,,, 154322 xxxxxfy = , ( ),...,,,, 215433 xxxxxfy =  
( ),...,,,, 321544 xxxxxfy = , ( ),...,,,, 432155 xxxxxfy =                

(VII) 
Ora per ipotesi si ha : =py1  , ossia 

( )[ ] ( ) == ,...,,,,,...,,,, 5432154321 xxxxxFxxxxxf p  
Questa uguaglianza si deve conservare applicando la 
permutazione (*) ad entrambi i membri. 
Così facendo il secondo membro rimane invariato, mentre il primo 
membro, ovvero 1y , viene trasformato in uno degli altri valori 

52 ,..., yy : =py1 , =py2 ,  =py3 ,  =py4 ,  =py5 . 
Pertanto 521 ,...,, yyy  sono soluzioni della (IV). 
 
2.  Se 521 ,...,, yyy   sono soluzioni della  (IV) , allora dovrà esistere un 
particolare valore di  che moltiplicato per 1y  dà 2y .  
Chiamato  questo valore, si ha 12 yy =  ovvero 

( ) ( ),...,,,,,...,,,, 5432115432 xxxxxfxxxxxf = . 
Applicando successivamente la permutazione (*) alla precedente 
uguaglianza si ottiene: 

12 yy =  
23 yy =  
34 yy =  
45 yy =  
51 yy =  

Da cui si ha (sostituendo a ritroso) 1
5

1 yy =  e quindi 15 = .  



57

Pertanto  è una delle radici quinte dell’unità. 
 
3.  Teorema 2 : “Conservi la  il proprio valore tanto per la 
permutazione considerata nei due (n.i prec.i), quanto per la 
permutazione fra le radici dei primi tre luoghi, […]. In quest’ 
ipotesi io dico, che i risultati della y, che provengono da questa 
seconda permutazione sono uguali fra loro”. 
Dimostrazione. Si supponga che  resti invariata anche tramite la 
permutazione 

...54132

...54321  (**) 

ovvero ( ) ( ) ( ),...,,,,,...,,,,,...,,,, 542135413254321 xxxxxFxxxxxFxxxxxF ===  
 (VIII) 
Posto ( ),...,,,, 543211 xxxxxfy = , ( ),...,,,, 54132 xxxxxfya = , ( ),...,,,, 542131 xxxxxfya =+  si 
deve dimostrare che 11 +== aa yyy . 
Per il teorema 1 1y ,  ay   e  1+ay  sono soluzioni della (IV). Sia, allora, 
 il particolare valore di  che moltiplicato per  1y  dà ay  :  1yya = . 

Applicando la permutazione (**) ai due membri dell’uguaglianza 
si ottiene: 

1yya =  
aa yy =+1  
11 += ayy  

Pertanto 1
3

1 yy =  , da cui segue che 13 = , ovvero  è una delle 
radici cubiche dell’unità. 
Si applichi, ora, su ay  la permutazione (*) e si indichi il risultato 
con by : 

( ),...,,,, 54132 xxxxxfya =  
( ),...,,,, 25413 xxxxxfyb =  
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Per l’indeterminazione delle radici, la relazione che sussiste tra 1y  
e 2y , ovvero 12 yy = , deve valere anche per ay  e by . 
Pertanto ab yy = , da cui segue 1yyb = . 
Applicando successivamente ai due membri dell’ultima 
uguaglianza la permutazione (*) si ottiene: 

1yyb =  
bb yy =+1  

12 ++ = bb yy  
23 ++ = bb yy  

31 += byy  
Sostituendo a ritroso si ricava 1

55
1 yy = , da cui segue che 

155 = .  
“A cagione di 15 =  e di 13 = , essendo 12 = , non potrà  

esprimere che l’unità positiva”14.  
Pertanto da 1=  segue la tesi : 11 +== aa yyy . 
 
4.  In modo del tutto analogo al punto precedente,  Ruffini 
dimostra ( teorema 3 ) che, se  è invariante anche per mezzo 
della permutazione  

...35421

...54321  (***) 

ovvero  ( ) ( ) ( ),...,,,,,...,,,,,...,,,, 435213542154321 xxxxxFxxxxxFxxxxxF ===  (IX)  , 
allora ( ),...,,,, 543211 xxxxxfy = , ( ),...,,,, 35421 xxxxxfyc = , ( ),...,,,, 435211 xxxxxfyc =+  
sono uguali fra loro. 
Conclude Ruffini: “Le esposte Proposizioni ( n. 3,4 ) possono 
estendersi assai di più; ma esse sole sono sufficienti al nostro 
intento”15. 
 

                                                
14 Paolo Ruffini,  Riflessioni intorno alla soluzione delle equazioni algebraiche generali , op. cit., p. 7. 
15 ivi, p. 8. 



59

5.  Teorema 4 : “ Si verifichino nel tempo stesso tutte le Equazioni  
(VI) , (VIII)  e  (IX) ; in questa ipotesi io dico, che dovrà essere 
ancora contemporaneamente 54321 yyyyy ==== ( n. 1 ), 11 +== aa yyy  ( 

n. 3 ) , 11 +== cc yyy  ( n. 4 )”. 
Dimostrazione. Dai precedenti teoremi si sa già che 11 +== aa yyy  e 

11 +== cc yyy , pertanto occorre mostrare che 54321 yyyyy ==== . 
Si consideri l’uguaglianza ( ) 154132 ,...,,,, yxxxxxfya ==  ,  applicandole la 
permutazione (***), si ottiene: ( ) ( ),...,,,,,...,,,, 3542115432 xxxxxfxxxxxf =  
ovvero 12 yyy c == . 
Se 12 yy = , allora , radice quinta dell’unità, è uguale a 1 e quindi la 
tesi: 54321 yyyyy ==== . 
 
Ruffini termina il ( n.5 ) osservando che, se la funzione  rimane 
invariata sotto l’azione delle permutazioni (*), (**), (***) su altre 
cinque soluzioni, per esempio, 4321 ,,,, ++++ nnnnn xxxxx  (X) oppure 

2121 ,,,, ++ nnn xxxxx  (XI), i risultati precedentemente dimostrati 
risultano ancora validi.  
Pertanto i teoremi 1, 2, 3, 4 sono indipendenti dalla cinquina di 
soluzioni che viene scelta. 
 
Osservazione. Il teorema 4 non è valido per le equazioni di grado 
pari o inferiore al quarto, pertanto per esse non è possibile 
arrivare alla conclusione espressa nel teorema seguente, che 
dipende direttamente dalla proprietà poc’anzi dimostrata. 
 
6.  Teorema 5 : “ La soluzione algebraica esatta dell’Equazione  
(I ) , allorché si ha l’esponente 4>m , è sempre impossibile”. 
Prima di riportare la dimostrazione del teorema è bene ricordare 
che, se la soluzione algebraica esatta fosse possibile per 4>m , 
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dovrebbe essere una funzione dei coefficienti dell’equazione (I) e 
dovrebbe contenere le operazioni fondamentali di addizione, 
sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza ed 
estrazione di radice. Inoltre i radicali presenti nella formula 
potrebbero contenere al loro interno altri radicali, come accade, 
per esempio, nella formula risolutiva delle equazioni di terzo 
grado (vedi appendice 2) e questi a loro volta altri radicali e così 
via. Ci sarebbero, però, dei radicali il cui radicando sarebbe 
semplicemente una funzione razionale dei coefficienti 
dell’equazione assegnata. 
Dimostrazione. Scrive Ruffini : “Si rappresentino in generale con 
la lettera P, ed in particolare con le ,...''','',' PPP  tante funzioni 

algebraiche razionali qualsivogliano dei coefficienti a, b, c, … 
della (I) […] e si ponga QPp = , ed in particolare ''' QPp =  ,  

'''''' QPp =  ,  ''''''''' QPp = …”16. 
Ruffini, quindi, indica con le P le espressioni razionali più interne 
prive di radicali, con le Q i radicali più interni, aventi P come 
radicando, e con  una qualunque radice p-esima dell’unità. 
Con le P e le Q si formano tutte le possibili funzioni razionali che 
si indicano in generale con 1F  ed in particolare con '1F  , ''1F  , '''1F  e 
si pone in generale q FR 1=  e in particolare q FR ''' 1=  , q FR '''''' 1=  , 

q FR ''''''''' 1=  , … dove  è una radice q-esima dell’unità e q un 
intero positivo qualsiasi. In modo analogo con le P, Q, R si 
costruiscono tutte le possibili funzioni razionali che si denotano 
globalmente con 2F  ed in particolare con '2F  , ''2F  , '''2F  e si pone in 
generale r FS 2=  e in particolare r FS ''' 2=  , r FS '''''' 2=  , r FS ''''''''' 2=  
, …. e così via. 

                                                
16 Ivi, p. 10. 
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Ora se l’equazione (I) ammettesse una formula risolutiva per 
radicali, essa dovrebbe essere del tipo 

( ),...'',',...,'',',...,'',',...,'',' SSRRQQPPFx =  
in modo tale che, scelto un opportuno valore di , , , … , 
consenta di ottenere una delle soluzioni, per esempio 1x  17:  

( ),...,,,...,,,,...,,,...,,, )'''()'''()'''()''()''()''()'()'()'()()()(
1

cbacbacbacba SSSRRRQQQPPPFx =      (XII) . 
Se 4>m  e se in (XII) si sostituiscono al posto dei coefficienti a, b, 
c,…  le formule di Viète-Girard, ciascuna delle P diventa una 
funzione delle radici mxxxx ...,,, 321  analoga alla funzione , quindi 
ciascuna di esse resta invariata sotto le permutazioni (*) , (**) , 
(***) e a ciascuna è possibile applicare i risultati dei teoremi 1, 2, 
3. Di conseguenza ognuna delle p PQ =  risulta analoga a py =  
e quindi per il teorema 4 risulta invariata sotto l’azione delle 
suddette permutazioni. Anche ciascuna delle 1F , essendo funzione 
razionale delle P e delle Q, resta invariata sotto le succitate 
permutazioni e così anche ciascuna delle q FR 1= . 
Pertanto, iterando il ragionamento, si conclude che il secondo 
membro della (XII) è invariante rispetto alle permutazioni (*) , 
(**) , (***) , mentre il primo membro varia.  
Per esempio, se si applica la permutazione (**)  alla (XII), il 
secondo membro non varia, mentre il primo si trasforma nella 
soluzione 2x . 
Si giunge così, per 4>m , ad una contraddizione. 
Questo mostra l’impossibilità “che possa mai determinarsi una 
formola algebraica finita, la quale esprima esattamente il valore 
di una qualsivoglia delle radici della supposta (I), allorché questa 
Equazione (I) è generale, e supera il grado 4° ”18 
 
                                                
17 Silvio Maracchia  Storia dell’algebra, op. cit., p. 472. 
18 Paolo Ruffini,  Riflessioni intorno alla soluzione delle equazioni algebraiche generali, op. cit., 14. 
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Conclusioni. 
 

Nel settembre 1821, pochi mesi prima della sua morte, 
Ruffini riceve una lettera nella quale l’illustre matematico francese 
Cauchy19 scrive: “Il vostro saggio sulla risoluzione generale di 
equazioni è un lavoro che mi è sempre parso degno 
dell’attenzione dei matematici e che, a mio giudizio, dimostra 
pienamente l’irresolubilità dell’equazione generale di grado 
maggiore di 4 […]. Aggiungo inoltre, che il vostro lavoro 
sull’irresolubilità è precisamente il titolo di una lezione che ho 
tenuto davanti a numerosi membri dell’accademia”. 20 
È il primo riconoscimento dopo i tanti tentativi fatti per cercare di 
convincere il mondo matematico della sua grande scoperta. 

Ruffini dovrà attendere gli studi di Heinrich Burkhardt21 e di 
Ettore Bortolotti22 per vedere riconosciuta la validità della sua 
dimostrazione aldilà della indubbia lacuna. 
Scrive Silvio Maracchia in Storia dell’algebra pag. 478 : “[ questa 
lacuna ] non toglie molto al grande valore del risultato 
effettivamente ottenuto da Ruffini: infatti, una volta colmata la 
lacuna detta, la dimostrazione di Ruffini è perfettamente valida, 
tanto che, di solito si riassume quella di Abel con una particolare 
semplificazione (“modificazione di Wantzel”) che è proprio simile 
alla dimostrazione del 1813 di Ruffini”. 

                                                
19 Augustin Louis Cauchy (Parigi 1789 – Sceaux 1857) è considerato uno dei fondatori dell’analisi moderna in quanto 
avviò un progetto di dimostrazione rigorosa dei teoremi del calcolo infinitesimale utilizzando il concetto di limite e di 
continuità. Importante il suo contributo alla teoria delle equazioni differenziali. 
20 Mario Livio,   L’equazione impossibile,  Bur scienza Rizzoli, 2006,  p. 118. 
21 Heinrich Burkhardt (Schweinfurt 1861- Monaco di Baviera 1914) è autore dello studio Paolo Ruffini e i primordi 
della teoria dei gruppi (1892) il cui contenuto  è stato dato in Italia da Ernesto Pascal in Annali di Matematica (1894), 
pp. 175-212. 
22 Ettore Bortolotti (Bologna 1866 - Bologna 1947) studiò le memorie di Paolo Ruffini pubblicandone i lavori completi 
in Opere matematiche di Paolo Ruffini, vol. 1 (Palermo, Tipografia matematica di Palermo, 1915), voll. 2-3, (Roma, 
Edizioni Cremonese, 1953-1954) 



63

Il merito di Paolo Ruffini è, pertanto, quello di essere stato il 
primo matematico ad approcciarsi alle equazioni di grado 
superiore al quarto in modo originale. Invece di tentare di 
determinare una formula risolutiva per radicali, i suoi studi sono 
stati volti a provare che tale formula non poteva esistere. Studi che 
lo portarono nel 1799 a dimostrare per primo la non risolubilità 
per radicali delle equazioni di grado pari o superiore al quinto. 
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APPENDICE 1 
DIMOSTRAZIONE DELLA FORMULA RISOLUTIVA DI 
UNA QUALSIASI EQUAZIONE DI SECONDO GRADO. 
 
La formula risolutiva di un’equazione di secondo grado si ottiene 
attraverso la tecnica del “completamento del quadrato”. 
Sia 02 =++ cbxax  (A1.1) , con 0a , una qualsiasi equazione 
algebrica di secondo grado. 
Si moltiplichi l’equazione (A1.1) per il fattore a4  e 
successivamente si aggiunga ad ambo i membri  il termine 2b , si 
ottiene così : 

2222 444 bacbabxxa =+++     (A1.2) 
I primi tre termini dell’espressione al primo membro costituiscono 
lo sviluppo del quadrato di un binomio, così l’equazione (A1.2) 
può essere riscritta come:  

( ) acbbax 42 22 =+      (A1.3) 
Estraendo la radice quadrata si ottiene: 

acbbax 42 2±=+      (A1.4) 
Dalla (A1.4) segue la formula risolutiva  

a

acbb
x

2
42

2,1
±

=   (A1.5) 
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APPENDICE 2 
DIMOSTRAZIONE DELLA FORMULA RISOLUTIVA DI 
UNA QUALSIASI EQUAZIONE ALGEBRICA DI TERZO 
GRADO. 
 
Una qualsiasi equazione algebrica di terzo grado 001

2
2

3 =+++ ayayay  
può essere sempre riscritta, per mezzo della sostituzione 

3
2a

xy = , 

nella forma 03 =++ qpxx   (A2.1)  con ( )2
213

3
1

aap =   e  

( )3
2210 2927

27
1

aaaaq += . 

Dell’equazione (A2.1) si cerca una soluzione del tipo vux +=  
 (A2.2). 
Sostituendo (A2.2)  in ( A2.1) si ottiene: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )puvvuqvuqvupvu +++++=++++= 30 333  
Affinché si abbia un’identità è necessario che 

=

=+

3

33

p
uv

qvu
 

Elevando al cubo la seconda equazione del sistema, si ottiene 

=

=+

27

3
33

33

p
vu

qvu
 

Pertanto di 3u e 3v  si conoscono la somma e il prodotto, ciò 
significa che 3u e 3v  sono soluzioni dell’equazione di secondo 

grado  0
27

3
2 =+

p
qzz , ovvero   

2742
,

32
33 pqq

vu +±= . 

Ora si devono trovare le radici cubiche di 3u e 3v  nel campo 
complesso. 
Ricordiamo che nell’insieme dei numeri complessi l’estrazione 
della radice cubica di un numero a ammette tre soluzioni che 
possiamo sempre indicare nel modo seguente:  
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3 a   ,  3 a   ,  32 a   dove 
2

31 i+
=   e  

2
312 i

=  sono le radici 

cubiche complesse dell’unità distinte da 1.  
In particolare se a è un numero reale, 3 a  è una soluzione reale, 
mentre  3 a   e  32 a   sono soluzioni complesse coniugate. 
Pertanto indicate con 3 3

1 uu = , 3 3
2 uu =  , 3 32

3 uu =  le radici cubiche 
di 3u  e con 3 3

1 vv = , 3 3
2 vv =  , 3 32

3 vv =  le radici cubiche di 3v , le 
soluzioni dell’equazione (2.1) sono:  

jiji vux +=,    con 3,2,1, =ji . 
In tutto nove soluzioni, mentre per il teorema fondamentale 
dell’algebra ce ne dovrebbero essere soltanto tre. In realtà c’è un 
vincolo a cui devono sottostare iu  e jv :  

3
p

vu ji =  , in altri termini il 

prodotto tra iu  e jv  deve essere un numero reale. 
Supponiamo che 1u  e 1v  siano tali che 

311
p

vu =  (i risultati non 

cambierebbero con la scelta di una coppia diversa purché 
permanga la condizione 

3
p

vu ji = ) 

ji vu  
1v  2v  3v  

1u  
3

p  3
p  2

3
p  

2u  
3

p  2

3
p  3

p  

3u  2

3
p  3

p  3
p  

 
Dalla tabella si deduce che in soli tre casi il prodotto tra  iu  e jv  è 
un numero reale e per questo si hanno soltanto tre soluzioni. 
Pertanto le radici dell’equazione (A2.1) sono: 

3
32

3
32

3 33 3
111 27422742

pqqpqq
vuvux ++++=+=+=  
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1
2

12 vux +=  
11

2
3 vux +=  

Indichiamo con il simbolo  (discriminante) l’espressione 
274

32 pq
+ :  

274

32 pq
+= . 

Se 0> , allora  3 3
1 uu =  e 3 3

1 vv =  sono numeri reali; quindi 1x  è una 
soluzione reale, mentre 2x  e 3x  sono soluzioni complesse 
coniugate. 
Se 0= , allora 3

11 2
q

vu == ; quindi si avrà una radice reale 11 2ux =  e 

due radici complesse coincidenti ( )2
132 +== uxx . 

Se 0< , allora 1u  e 1v  sono numeri complessi coniugati; pertanto 
11 vu +  , 1

2
1 vu +  e 11

2 vu +  sono tre soluzioni reali perché somma di 
numeri complessi coniugati. 
 

Quest’ultimo caso venne definito da Girolamo Cardano, 
nell’Ars Magna (1545), irriducibile in quanto prevedeva la radice 
quadrata di un numero negativo che, all’epoca, non aveva alcun 
significato. Pertanto Cardano trovava sempre una sola soluzione 
reale ( )0 .  
Il caso irriducibile verrà risolto qualche decennio più tardi dal 
matematico italiano Raffael Bombelli che per primo, nell’Algebra 
(1572), introduce le regole per operare con le radici quadrate di 
numeri negativi segnando, così, la nascita dei numeri complessi. 
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APPENDICE 3 
DIMOSTRAZIONE DELLA FORMULA RISOLUTIVA DI 
UNA QUALSIASI EQUAZIONE DI QUARTO GRADO. 
 
Risoluzione proposta da Ludovico Ferrari e pubblicata da 
Girolamo Cardano nell’Ars Magna23. 
 
Consideriamo la generica equazione  cxbaxx =++ 24  24  (A3.1). 
Nel caso generale in cui il primo membro non sia lo sviluppo del 
quadrato di un binomio, si procede aggiungendo ad ambo i 
membri dell’equazione (A3.1) il binomio 222 axxb  ottenendo: 

222224 22 axxbcxaxxbbaxx +=+++  
( ) 224 22 xabcxbxbx +=++  

( ) ( ) 222 2 xabcxbx +=+     (A3.2) 
Poniamo qb =  e pab =2 , pertanto l’equazione (A3.2) diventa 
( ) 222 pxcxqx +=+     (A3.3) 
Aggiungiamo ad ambo i membri dell’equazione (A3.3) il trinomio 

tqttx 22 22 ++  e svolgiamo il quadrato al primo membro: 
tqttxpxcxtqttxqqxx 22222 22222224 ++++=+++++     (A3.4) 

Osservato che il primo membro è lo sviluppo del quadrato di un 
trinomio, l’equazione (A3.4) diventa:  
( ) ( ) ( )tqtcxxtptqx 22 2222 ++++=++      (A3.5) 
Affinché il secondo membro risulti lo sviluppo del quadrato di un 
binomio è necessario che  

tqttpc 222 2 ++=     (A3.6) 

                                                
23 Negli anni a seguire verranno presentate procedure differenti da quella di Ferrari, come ad esempio, il metodo 
proposto da Eulero analogo a quello descritto per le equazioni cubiche. 
24 Una qualsiasi equazione algebrica di quarto grado 001

2
2

3
3

4 =++++ ayayayay  può essere sempre 

trasformata nell’equazione cxbaxx =++ 24  attraverso la sostituzione 
4
3a

xy = . 
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Elevando al quadrato ambo i membri e svolgendo le 
moltiplicazioni, la (A3.6) diventa: 

( ) 0
4

242
2

23 =+++
c

pqttqpt     (A3.7) 

Questa è un’equazione di terzo grado detta risolvente cubica di 
Ferrari e che può essere risolta con la procedura descritta 
nell’appendice 2. 
Sia t  una soluzione della risolvente di Ferrari, si sostituisce t  
nell’equazione (A3.5) e si estrae la radice quadrata: 

qttxtptqx 22
22 +++=++      (A3.8) 

che è un’equazione di secondo grado facilmente risolubile. 
 

Osserviamo che Ferrari, quando esegue l’estrazione di radice, 
considera solo la soluzione positiva (A3.8), questo perché, a quel 
tempo, si ragionava in termini puramente geometrici e quindi, 
quando si estraeva la radice quadrata, si prendeva la sola soluzione 
positiva perché rappresentava il lato di un quadrato. Inoltre, se la 
risolvente cubica avesse ammesso tre soluzioni reali (caso 
irriducibile), il suo metodo avrebbe condotto ad un massimo di sei 
soluzioni contro quanto affermato dal teorema fondamentale 
dell’algebra. Pertanto il metodo proposto da Ferrari risulta 
incompleto 25. 

La risoluzione generale viene fornita da Lagrange, partendo 
proprio dal metodo proposto da Ferrari. Lagrange osserva che, 
poiché la risolvente cubica di Ferrari ammette, nell’insieme dei 
numeri complessi, tre soluzioni, in totale si hanno dodici soluzioni 
(tenendo conto del doppio segno ±  che si ottiene dall’estrazione 
                                                
25 Ricordiamo che al tempo di Ludovico Ferrari non si conoscevano i numeri complessi e non era nemmeno noto il 

teorema fondamentale dell’algebra che sarà dimostrato verso la fine del XVIII secolo. Pertanto Ferrari con il suo 

metodo trovava sempre al massimo due soluzioni reali. 
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della radice quadrata) in contrasto con il teorema fondamentale
dell’algebra. 
Dopo diversi tentativi, Lagrange dimostra che le dodici radici sono
sempre a tre a tre coincidenti e che, quindi, si avranno sempre
quattro soluzioni. 
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La produzione filosofica di Paolo Ruffini 

di Loredana Biaggi

PARTE PRIMA

Il contesto culturale

         Accanto agli studi di matematica, perseguiti per quel che era
il suo interesse principale, vi fu anche una produzione legata a
questioni filosofico-epistemologiche, che rimase in ombra fino
alla metà degli anni cinquanta del secolo scorso quando si comin-
ciò a studiare Paolo Ruffini anche per questi suoi interessi, grazie
alla biografia di G. Barbensi “Paolo Ruffini nel suo tempo” (Mo-
dena, Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, 1956) ed ai contributi
di altri storici e matematici quali G. Varoli (Su un’opera pressoché
sconosciuta di Paolo Ruffini «Riflessioni critiche sopra il saggio
filosofico intorno alle probabilità del Sig. Conte Laplace», Stati-
stica, 17, 1956) E. Carruccio ("Paolo Ruffini matematico e pen-
satore", Memorie della R. Accademia di Scienze Lettere ed Arti
in Modena, 8, 1966 Atti Acc., LIII-LXIX e “Presentazione del car-
teggio matematico di Paolo Ruffini ordinato a cura di Ettore Bor-
tolotti, Atti e Memorie dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti
di Modena”, Serie V, Vol. VII, pp. 175-184.) e P. Di Pietro (Paolo
Ruffini e il suo tempo, in «Rassegna per la storia dell'Università
di Modena e della cultura superiore modenese», VIII 1981, pp.
133-145).
         Gli scritti filosofici di P. Ruffini consistono di tre saggi: il
primo, pubblicato nel 1806, si intitola Della Immaterialità del-
l’Anima, il secondo, Riflessioni critiche sopra il saggio filosofico
intorno alle probabilità del signor Conte Laplace, vide la luce nel
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1821, il terzo: Intorno alla definizione della vita assegnata da
Brown, uscì postumo nel 1833 su L’amico d’Italia, il giornale che
si stampava a Torino per opera di Cesare d’Azeglio con la finalità
di difendere e diffondere il pensiero cattolico. 
In questo studio ho scelto di dedicare maggior attenzione all’ana-
lisi della prima opera poiché l’interesse filosofico-epistemologico,
mostrato da Ruffini in questo voluminoso trattato è più evidente
rispetto agli altri due scritti.
         La questione affrontata nei tre scritti è dettata non solo da
mere considerazioni di interesse speculativo poiché Ruffini fu in-
citato a scrivere da personalità quali il marchese Gherardo Aldo-
brandino Rangone - Terzi - animatore a Modena dal 1783 al 1791
di un circolo di scienziati- il quale manifestava la sua preoccupa-
zione in merito al pensiero del filosofo Immanuel Kant, nocivo,
secondo lui, per l’integrità del Credo cattolico. Tale preoccupa-
zione era inoltre alimentata dalla diffusione della teoria del calcolo
delle  probabilità di Laplace. Ruffini da fervente cattolico quale
era certamente condivideva queste perplessità e si sentì dunque
personalmente interessato a dare il suo contributo affinché le teorie
filosofiche e matematiche sopra citate fossero adeguatamente af-
frontate e confutate. Per questo suo impegno ricevette un pubblico
riconoscimento: Pio VII gli fece dono di una Medaglia d'oro ed
una d'argento, accompagnate dalla lettera nella quale il pontefice
lo dichiarava benemerito della religione.
         Il calcolo della probabilità di Laplace rappresenta un tenta-
tivo di passare dall’indeterminismo su questioni rispetto alle quali,
prima, non si poteva che ammettere l'impossibilità di prevedere,
ad un atteggiamento di relativa capacità di prevedere. Se l’inde-
terminismo può essere inteso come “caso”, per Laplace il caso
viene considerato come mancanza di regolarità, come indetermi-
natezza e ignoranza delle cause reali, ovvero secondo lui i processi



del mondo reale non  avvenivano casualmente non essendo il caso
altro che un concetto per descrivere la nostra ignoranza sul modo
in cui le diverse componenti di un fenomeno sono connesse tra
loro e con il resto del cosmo. Il caso, secondo Laplace, non è af-
fatto una limitazione del determinismo, poiché tale concetto non
esprime altro che l'ignoranza dei nessi causali del corso dei feno-
meni naturali. Laplace utilizzava l’esempio di un'urna riempita
con palline bianche e nere; dopo un certo numero di estrazioni ca-
suali, sarebbe possibile scoprire il rapporto tra le palline bianche
e quelle nere. Attraverso il calcolo delle probabilità egli riteneva
di essere in grado di dimostrare che le relazioni tra gli effetti della
Natura sono pressoché costanti, quando questi effetti sono consi-
derati in grande numero. Secondo Laplace inoltre era perfetta-
mente legittimo ampliare il campo di applicazione del calcolo
delle probabilità, che, come scrisse nel Saggio filosofico sulle pro-
babilità, in sostanza sarebbe "soltanto il buon senso che è ridotto
a calcolo", includendovi oltre ai giochi d'azzardo e alle lotterie, il
calcolo degli errori in astronomia, geodesia e fisica, la statistica
demografica e le assicurazioni, le decisioni politiche e giudiziarie,
nonché la storia, di cui a suo avviso sarebbe possibile scoprire le
leggi che ne regolano il corso.
         Nella sua Esposizione del sistema del mondo del 1796 La-
place elaborò, parallelamente a Kant, l’ipotesi dell’origine del si-
stema solare a partire da una nebulosa primitiva; alla base della
sua cosmologia, basata sulla non-necessità di ricorrere all’ipotesi
di un Dio che intervenga nel mondo, vi è una concezione rigida-
mente meccanicistica, secondo la quale ogni stato o evento del-
l’universo è conseguenza di stati ed eventi precedenti e, a sua
volta, causa di quelli successivi; sicché, se si conoscesse lo stato
di materia nell’universo in un dato momento, si potrebbero rico-
struire meccanicamente tutti i momenti successivi e precedenti
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1) L'ipotesi di Kant-Laplace suggerisce che il Sole e i pianeti che gli orbitano attorno abbiano tratto origine da
un’unica nebulosa primordiale, la nebulosa solare. Per dettagli sulla posizione di Kant si veda S. Palmquist,
Kant's Cosmogony Re-Evaluated, in Studies in History and Philosophy of Science, vol. 18, nº 3, settembre 1987,
pp. 255-269.

della materia. Dunque ancora lo spettro del determinismo che su-
scitò lo sdegno di Paolo Ruffini “apologeta” della fede cattolica,
il quale non poteva ammettere la concezione meccanicistica dei
fenomeni naturali che escludeva necessariamente l’intervento
della Provvidenza divina nel mondo e l’esercizio del libero arbi-
trio, come rifiutava la teoria del calcolo delle probabilità per cui
nella irregolarità dei fenomeni naturali si eliminerebbe l’azione di
una Intelligenza divina, interpretando tale irregolarità come effetto
della legge dei grandi numeri . 
         Come già citato, anche Kant nell’opera Storia generale della
natura e teoria del cielo (1755) elaborò una teoria sulla nascita
del sistema solare che, come per Laplace, era spiegata a partire da
una quantità di materiale residuo alla formazione del Sole, che si
scompose a formare una serie di anelli concentrici a distanze via
via crescenti dall’astro centrale. Dal materiale presente in tali
anelli si sarebbero poi condensati i diversi pianeti1. 
         Il modello di interpretazione dei fenomeni naturali è ancora
una volta quello deterministico. Ma c’è anche un altro aspetto della
filosofia di Kant che preoccupa P. Ruffini e l’amico Marchese
Rangone: il principio del modello deterministico applicato all’Es-
sere intelligente, ovvero al pensiero dell’uomo, non può essere
condiviso dai pensatori cattolici, per cui sembrerebbe doversi pre-
supporre (sarebbero utili studi più approfonditi su tale aspetto) un
dualismo sostanziale fra la materia e il pensiero. In effetti Ruffini
nella parte I, Sezione III dell’opera Della immaterialità dell’anima
scrive: “Io dunque non sono un puro corpo, ma un essere io sono
fornito di due sostanze diverse pienamente fra loro, materiale
l’una, e l’altra immateriale”.
         Così in una lettera indirizzata a Ruffini per ringraziarlo di
aver ricevuto in dono la prima opera, Rangone scrisse “Parmi per
altro di poter da quanto ho letto dedurre una contradizione



2) Giornale di Fisica, vol. XXXII, n. 2-3 Aprile-Settembre 1991, p. 91.
3) Ivi, p. 88.

(dualismo?) fralla materia e il pensiero posta da Lei nella mas-
sima evidenza. Ma per malasorte la setta dominante dei Cantiani,
che fa adesso tanta strage in ogni genere impugna l’esistenza di
Dio, l’Immaterialità dell’anima etc. etc per un’altra via , negando
cioè, che possa sopra tali cose giudicar la ragione, benché le ad-
dotti poi Kant in via di altrettanti postulati2”. O ancora, in un’altra
lettera del 1807 indirizzata questa da Ruffini a Rangone, si legge
“Dico ancor io esservi dei libri, e questi nei tempi presenti sono
piuttosto molti, i quali o non si deggiono leggere, o bisogna leg-
gere studiandoli, e meditandoli. Tale è la Zoonomia del nostro
Darwin. Somiglianti libri hanno spesso gli errosi così involuti, na-
scosti, e distaccati fra loro, che chi non fa che leggerli non se ne
può accorgere. Presentano dei sistemi seducenti, si appoggiano
alle idee vaghe e indeterminate, le quali ricopron le cose di una
folta nebbia, che troppo è difficile e faticoso il diradare, mesco-
lano gli errori a cose vere o apparentemente vere3”. 
         C’è un nesso tra il libro citato da Ruffini, ovvero la Zoono-
mia di E. Darwin, ed il tema affrontato nel primo opuscolo filoso-
fico del nostro autore, Della immaterialità dell’anima, sul cui
frontespizio compare il sottotitolo Aggiugnesi la confutazione dei
principii del sistema metafisico di Erasmo Darwin. Nel libro di
Darwin è scritto: “Sarebbe osare troppo immaginare che, nel
lungo periodo di tempo da quando la terra ha cominciato la sua
esistenza, forse milioni di secoli prima dell'inizio della storia del-
l'umanità, sarebbe osare troppo immaginare che tutti gli animali
a sangue caldo siano cresciuti da un singolo filamento vivente,
che la grande Causa Prima indusse alla vita, con la possibilità di
acquisire nuove parti, migliorato da nuove propensioni, guidato
da nuovi stimoli, sensazioni, volontà ed associazioni, e per cui ca-
paci di continuare a migliorare per propria attività naturale, e di
consegnare questi miglioramenti attraverso la riproduzione alla
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propria prole, ed al mondo, senza fine!”
         Il determinismo applicato agli esseri viventi con l’appari-
zione della teoria dell’evoluzione dove ancora una volta non c’è
traccia della Provvidenza divina suscitò la preoccupazione di Ruf-
fini al pari delle lezioni di psicologia di Kant, così che si predi-
spose ad affrontare entrambe le questioni nello stesso libro. E le
affronta ovviamente utilizzando il procedimento logico della
scienza per cui acquistò quella fama grazie alla quale oggi viene
ricordato: Ruffini infatti si propone di usare il metodo ipotetico-
deduttivo della matematica per confutare i contenuti di quei libri
pieni di “errori così involuti, nascosti, e distaccati fra loro, che
chi non fa che leggerli non se ne può accorgere”.

PARTE SECONDA

Sezione prima: “Della Immaterialità dell’Anima”

Analisi dell’opera

         Il voluminoso saggio Della Immaterialità dell’Anima (per
gli Eredi di Bartolomeo Soliani, Modena, 1806) è diviso in tre se-
zioni. Nella prima l’autore considera alcune proprietà essenziali
della materia come per esempio le modificazioni in seguito ad
agenti esterni; nella seconda l’autore deduce la essenziale imma-
terialità dell’essere intelligente; nella terza risponde alle obiezioni
contro la immaterialità e confuta i principi del sistema metafisico
di Darwin, nonché le sue opinioni a sostegno della materialità
dell’essere intelligente. 
         Come premessa dell’analisi dell’opera è interessante notare
che Ruffini sembra ignorare i principi della gnoseologia kantiana,
o quanto meno risulta evidente che non li prende in considerazione
quando afferma “ (…) ma gli oggetti conosciuti corrispondono



4) Lezioni di metafisica, pubblicate da Karl H. L. Pölitz nel 1821, riedito a cura di Gerhard Lehmann nelle
Opere complete di Kant e noto come Metafisica L 1'.

perfettamente ai conoscimenti, che se ne hanno” (par. 27), muo-
vendosi dunque all’interno di un modello di gnoseologia che ha
come principio il realismo e non certo l’idealismo kantiano.
Sarebbe interessante approfondire gli studi sulle conoscenze di-
rette o indirette di Ruffini in merito agli scritti kantiani, poiché gli
argomenti affrontati nel libro del nostro autore potrebbero far ri-
ferimento alle Lezioni di psicologia tenute alla fine degli anni '70
del Settecento da Kant, edite però in un’opera postuma (1821) e
dunque successiva alla data di pubblicazione del saggio di Ruffini.
In questo scritto Kant affronta il tema del rapporto tra pensiero e
materia, ovvero anima-corpo, risolvendolo col considerare l’anima
in comunanza reciproca con il corpo, ovvero visto che al filosofo
sembra evidente che non si può sapere che cosa l’anima sarebbe
senza questo corpo, né che cosa il corpo senza l’anima, consegue
che: La comunanza è quell’unione in cui l’anima costituisce una
unità con il corpo; i cui mutamenti del corpo sono al tempo stesso
quelli dell’anima e i mutamenti dell’anima al tempo stesso quelli
del corpo. Nell’animo non accadono mutamenti che non corri-
spondono ai mutamenti del corpo. In questo modo inoltre non solo
il mutamento, ma anche la natura costitutiva e disposizionale
dell’animo corrisponde a quella del corpo» (cfr., Kant, Lezioni di
psicologia, Editori Laterza, 2004). La natura dell’anima sembre-
rebbe dunque essere analoga a quella del corpo, tesi che né Ruffini,
né il Marchese Rangone sono evidentemente disposti a condivi-
dere e che fa di questa setta di Cantiani un elemento da combattere
in nome di un chiaro intento apologetico. Sarebbe inoltre interes-
sante approfondire anche un altro aspetto che è presente nelle
Lezioni di psicologia, ovvero l’analisi delle malattie mentali che
potrebbe aver suscitato l’attenzione del Ruffini medico.
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Sezione seconda:
Analisi del testo

di Ambrosino Gabriele cl. 5D

         La sezione prima dell’opera Della Immaterialità dell’Anima
si connota per il largo uso che Ruffini fa delle strutture e i metodi
propri dell’elemento in cui certo lui si trova più a suo agio: la ma-
tematica, veste che aderisce armoniosamente ai contenuti filosofici
che si propone di dibattere. Tuttavia, l’adozione (o scelta) di tale
tecnica espositiva non è dettata soltanto dalla nota familiarità che
Ruffini ha con l’algebra e la geometria, bensì da una certa diffi-
coltà -riscontrata e annunciata dal matematico stesso nel discorso
preliminare - nell’esprimere limpidamente una teoria, quella “Del-
l’immaterialità dell’anima”, che occorreva chiarificare e rinsal-
dare il più possibile tramite una logica stringente e serrata, talvolta
opportunamente ridondante; che muovesse, come nella più clas-
sica delle dimostrazioni che si avvalgono del metodo ipotetico de-
duttivo, da ipotesi e definizioni alquanto chiare e dirette, la cui
semplicità è funzionale per progressivamente -quasi tenendo per
mano il lettore, che dispone in abbondanza di scolii, corollari e
precisi rimandi a tutto ciò cui si fa riferimento e che è utile ai fini
della comprensione del testo- edificare un complesso sistema di
rapporti causali, impostati su una rigida corrispondenza biunivoca
fra azione e relativa modificazione: gli oggetti della nostra analisi.   
         Di azione e modificazione Ruffini ne offre subito una defi-
nizione, la prima delle tre presenti nella sezione, intendendo per
azione una causa, un atto in grado di produrre un effetto su un
corpo, che verrà invece detto modificazione. Per indicare le due,
il matematico allestisce una simbologia, dove alle affezioni o
modificazioni che una determinata azione produce in un corpo,



corrisponde una lettera dell’alfabeto greco, e alle azioni, la corri-
spettiva lettera in italiano. Instaura così un sistema che ripetiamo
esser di reciproca e necessaria corrispondenza, di seguito esem-
plificato: se l’azione a si configura come atta ad alterare il colore
di un corpo o di una sua parte, la relativa e inevitabile modifica-
zione α si contraddistinguerà per una variazione del colore in quel
corpo o in quella zona di materia.
         Successivamente distingue i rapporti che sussistono fra le
modificazioni, differendole in omogenee ed eterogenee. Le prime
investono il medesimo ambito di afferenza, ma si diversificano nel
modo di concretarsi dello stesso. Le seconde, invece, presentano
dissonanze sia sulla tipologia di modificazione, sia, ovviamente,
sul loro influsso pratico. In termini concreti, due affezioni del co-
lore, una capace di indurre il rosso, l’altra il verde, si diranno omo-
genee tra di loro; viceversa, una modificazione del colore e una
del movimento, si diranno eterogenee e non saranno in grado di
interagire. Occorre sottolineare, infatti, come l’omogeneità in Ruf-
fini sia il fattore determinante la compatibilità o meno d’intera-
zione fra le modificazioni, consentendo a quelle omogenee,
qualora applicate nello stesso punto e nel medesimo istante, di
“confondersi”, vale a dire di influenzarsi vicendevolmente me-
diante un’unione; e a quelle eterogenee, di rimanere sempre “es-
senzialmente separate” e “distinte riguardo la loro natura”, pur
adoperandole in tempi e luoghi identici. Ciò significa che se le
azioni a e b, non importa se eterogenee o omogenee, vengono ap-
plicate in tempi o punti diversi di un corpo, esse appariranno co-
munque distinte e separate. Quando, al contrario, il binomio
spazio-tempo va di pari passo con le azioni -e quindi con le affe-
zioni ad esse connesse-, mentre le eterogenee potranno, tutt’al più,
non esser separate per via della coincidenza di luogo, restando tut-
tavia nettamente distinte; le omogenee origineranno un tutt’uno
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necessario e unitario, che disporrà di uguale compattezza e natura
rispetto alle modificazioni α e β che avranno concorso alla sua for-
mazione. Tale prodotto, Ruffini lo indica genericamente con μ, e
specifica che ogni osservazione fino ad ora compiuta, varrà, se-
guendo i principi basilari, anche avendo a che fare con un maggior
numero di modificazioni α, β, γ:

         “Cor. I. […] Per semplicità di scrivere, chiamerò μ que-
st’una, e sola modificazione, che viene formata dall’unione delle
due omogenee α, β, e che è della loro stessa natura. 
         II. Se invece di due, le cause agenti sopra M(nome identifi-
cativo di un corpo generico) sono tre, o quattro ec., e le rispettive
modificazioni α, β, γ, δ ec., sono tutte fra loro omogenee; […] ve-
dremo agevolmente, che allor pure tali modificazioni, mentre ese-
guiscansi nel tempo stesso sopra i medesimi punti del Corpo M,
non possono mai rimanere in alcun modo distinte fra loro, e che
una, e sola sarà per conseguenza anche allora la modificazione,
che quindi risulta ad esse omogenea.” (Della Immaterialità del-
l’anima, par. 4)

         Dopo aver esposto in generale le meccaniche base delle pro-
prietà dei corpi, la speculazione ruffiniana si concentra sulle mo-
dificazioni omogenee, notando come esse constino di una
componente precipua, fondante la loro omogeneità, e di una di-
stintiva.
         Anche in questo caso il matematico apporta numerose di-
mostrazioni a supporto della sua teoria, prendendo ancora una
volta il Colorito dei corpi come cavia, discernendo in esso la pro-
prietà artefice dell’omogeneità fra due modificazioni α e β -che
per comodità ipotizzeremo nuovamente una producente il rosso,
l’altra il verde-, ovvero la capacità di mandare all’occhio dei raggi



di luce, dall’effetto peculiare che esse portano in dote, ossia la fa-
coltà di emettere colori differenti: rosso e verde nella circostanza.
Precisa inoltre che, talora α e β dovessero agire sullo stesso punto
e in concomitanza, la loro differenza si annullerebbe sempre, giac-
ché con la modificazione successiva μ si avrebbe, accanto ad una
facoltà fondante l’omogeneità rimasta invariata, una nuova nota
distintiva, cioè il marrone. Allo stesso modo, una forza di movi-
mento che determina un moto verticale, mischiata ad una che
causa uno spostamento orizzontale, verranno sintetizzate da μ con
una spinta orientata diagonalmente.
         Ruffini resta comunque un matematico, e non pago di
un’esposizione che non comprendesse esempi apparentemente
problematici, dimostra come pure in una sfera sottoposta a un
moto rettilineo e contemporaneamente rotatorio, l’iniziale impres-
sione di distinzione fra le due modificazioni sia in verità il frutto
di un giudizio erroneo o precipitoso, e che due modificazioni omo-
genee finiscono sempre per confondersi. Invero, osservando le
particelle della sfera, esse disegneranno idealmente delle rette se
presa in esame solo la prima modificazione, e dei “circoli” in virtù
della seconda anch’essa analizzata singolarmente; ma studiando
quando le affezioni agiscono simultaneamente, si potranno apprez-
zare i cicloidi che esse tracciano, testimonianza della fusione fra
α e β. Passata in rassegna questa sfilza di vere e proprie dimostra-
zioni di carattere matematico, Ruffini approda alla fase finale della
dissertazione sui corpi e le loro proprietà. 
         Cominciando dalla differenziazione dei punti di applica-
zione delle forze in relazione all’istante in cui esse sono applicate,
che si tramuta in una gamma di lettere p q r rappresentanti un
tempo diverso a seconda dell’apice che hanno (es: p e p’ sono se-
zioni di corpo prese in istanti diversi e non per forza identiche;
poiché fra esse può esistere un uguaglianza totale, parziale, o
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nulla), Ruffini procede quindi a definire -ecco la seconda defini-
zione- le parti di corpo suscettibili ad azioni come equabilmente -
o uniformemente- modificabili, e quelle affette come equabilmente
-o uniformemente- modificate.
         Susseguentemente si sofferma a descrivere le modalità entro
cui si possono combinare α e β, modificazione omogenee, nella
risultante μ. Di seguito ne proponiamo una porzione di testo, nella
quale è evidente il rigoroso e schematico -e versatile, considerando
l’ambito di utilizzo- filo logico-matematico con cui Ruffini tesse
il suo discorso:

         “Scol. 5°. Prendiamo una delle precedenti parti, la p, e veg-
giamo, quale esser possa su di lei in un dato istante quella unica
modificazione υ, la quale risulta per l’unione contemporanea delle
due affezioni omogenee α, β. A tal fine cominciamo dal supporre
che le a, b siano capaci ci produrre dei movimenti qualsivogliono.
[…] sappiamo che nel primo istante dell’unione o dovrà nascere
un moto semplicemente maggiore di entrambi gli α, β; e ciò allor-
quando le due azioni a, b cospirano perfettamente fra loro; che
se queste a, b sono fra loro perfettamente opposte, o dovrà risul-
tare υ nella direzione istessa di α, e semplicemente di lui minore,
e ciò mentre l’azione b è superata dalla a, o ne verrà μ nella di-
rezione di β, e insieme di lui minore, e ciò quando la a viene su-
perata dalla b; o accaderà μ uguale allo zero; cioè una cessazione
di moto, e questo allorquando le due azioni uguagliansi fra di loro.
Che se finalmente le due potenze agiscono sulla p ad angolo, o
agiscono diversamente nei diversi suoi punti; allora υ non espri-
merà più un movimento semplicemente maggiore, o minore di α,
e di β, ma esprimerà un movimento giusta i diversi casi diversamente
variato, e composto.” (Della Immaterialità dell’Anima, par. 9)
         Giunto a questo punto, Ruffini prosegue dando la terza



definizione presente nel testo, che per rigor di cronaca è diviso in
sedici capitoli e contiene, oltre alle definizioni, otto scolii e tre co-
rollari.
         La definizione attiene alle azioni composte, ossia singole
azioni a portatrici di più effetti eterogenei a’ e a”. Il comporta-
mento di tali specie di azioni si modella esattamente sulle dinami-
che precedentemente elencate: poste un’azione a, composta di a’
e a”, e un’azione b, composta di b’ e b”, interagenti fra di loro, si
confonderanno le omogenee a’ e b’ e le omogenee a” e b” in μ,
formata a sua volta da μ’, somma delle affezioni con apice uno, e
μ”, risultato delle affezioni con apice due. Se talora una delle cop-
pie non dovesse essere omogenea, si avrà una sola parte omogenea
nella modificazione μ. Infine, nel caso in cui le quattro azioni do-
vessero recare quattro effetti con proprietà fondante l’omogeneità
diversa, allora succederà l’affezione μ, eterogenea in ogni sua
componente. Sostanzialmente a Ruffini preme ribadire, in que-
st’ultimo punto della sezione sui corpi e le loro proprietà, il con-
cetto chiave, meta e al contempo punto di partenza della sua
indagine, che gestisce i rapporti fra parti equabilmente modifica-
bili e affezioni ad esse associate: modificazioni che colpiscono
parti equabilmente modificabili, separate fra di loro, rimarranno
sempre e in ogni caso distinte.

Sezione terza: Conclusioni

di Loredana Biaggi

         Dopo aver analizzato le modificazioni che avvengono su un
corpo, definito un composto di parti equabilmente modificabili,
(ovvero parti distinte, ciascuna con modificazioni separate dalle
altre), l’autore passa ad analizzare le modificazioni che avvengono
nell’Essere Intelligente ad opera di oggetti che da questo Essere
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vengono conosciuti. Un Essere intelligente conosce la relazione o
il rapporto tra due oggetti dati (paragrafi 17-20) quando ovvia-
mente conosce ambedue gli oggetti, ma separatamente. Da qui
l’autore inizia l’argomentazione per assurdo, ovvero parte dal-
l’ipotesi che vuole confutare supponendo la materialità dell’Essere
intelligente, per poi dimostrare attraverso il metodo ipotetico-de-
duttivo che se tale essere fosse materiale in realtà non potrebbe
conoscere gli oggetti esterni. Infatti, dato che (teoria) nell’atto del
conoscere nell’Essere avviene un cambiamento, chiamato (defi-
nizione) modificazione conoscitiva, le due azioni conoscitive di
due oggetti omogenei devono essere omogenee (corollario). Con-
siderando quanto è stato detto nella prima parte dell’opera, e visto
che si è supposto che l’Essere intelligente sia un corpo, esso sarà
un composto di parti equabilmente modificabili, in cui ogni sin-
gola parte non può conoscere due oggetti omogenei distinti.
         Conclusione: l’oggetto non può essere conosciuto per intero
dall’Essere intelligente, a meno che non lo si consideri immateriale.
Segue l’analisi dei motivi che suscitano i più ricorrenti dubbi intorno
all’immaterialità dell’anima (per esempio come può un essere im-
materiale servirsi di mezzi materiali quali i sensi? Oppure la corri-
spondenza tra le funzioni intellettuali e le variazioni del corpo).

PARTE TERZA

         Riflessioni critiche sopra il saggio filosofico intorno alle
probabilità del signor Conte Laplace

Alcune considerazioni intorno all’opera
         Quest’opera di Ruffini, (Società Tipografica, Modena, 1821)
consiste in quattro memorie, ciascuna divisa in due parti, le argo-
mentazioni sono condotte utilizzando il metodo confutatorio alle



5)  Pierre-Simon Laplace ( 1749- 1827) è stato un matematico, fisico, astronomo.

tesi avverse. Nello scritto Ruffini confuta che le questioni toccanti
l’ambito dello spirito, della coscienza e volontà dell’uomo possano
essere soggette a calcolo.
         La prima memoria contiene le osservazioni sui principi per
le applicazioni del calcolo della probabilità di Pierre Simon La-
place5, dove Ruffini esprime il suo disaccordo in merito al modello
di interpretazione meccanicistico, non accettando la rigida conca-
tenazione di causa-effetto come spiegazione dei fenomeni naturali.
Tale argomento comporta anche una riflessione sui fenomeni stra-
ordinari quali comete e terremoti, che la Chiesa ha considerato nei
tempi passati come punizioni celesti. 
         Nella seconda memoria Ruffini confuta la tesi di Laplace,
secondo cui la regolarità dei fenomeni naturali non deve essere in-
terpretata come l’effetto dell’intervento di una Intelligenza divina,
ma come la regolarità dei fenomeni di sorte (vedi legge dei grandi
numeri). L’applicazione della legge dei grandi numeri all’inter-
pretazione della regolarità dei fenomeni naturali, per Ruffini por-
terebbe all’esclusione della dipendenza dalla Provvidenza e al
voler assoggettare a calcolo anche le questioni morali.
         Nella terza memoria troviamo le considerazioni intorno alle
ipotesi di Laplace sull’origine delle comete e dei pianeti, che come
esposto sopra rimandano ad un rigido modello meccanicistico, per
cui il Ruffini teista si chiede se non sarebbe stato più opportuno
per “il giusto pensatore” individuare nelle Sacre Scritture i principi
dell’ordine del cosmo (e giustamente nota questo punto   Gustavo
Barbensi, nella sua biografia di Ruffini, che dalla nascita di Galilei
erano trascorsi ben due secoli).
         La quarta memoria riguarda riflessioni sulle testimonianze,
a cui secondo Laplace può applicarsi la legge del calcolo della pro-
babilità, mentre secondo Ruffini la testimonianza rientra nell’am-
bito dell’azione morale, contraddistinta dal libero arbitrio. Ruffini
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6) Barbensi G., Paolo Ruffini, Modena Accademia di Scienze Lettere e Arti, MCMLVI.
7) Brown Thomas (1778-1820) filosofo e medico, esordì con una confutazione della Zoonomia di Erasmus Dar-
win: Observations on the Zoonomia of Erasmus Darwin, Edimburgo, 1798.
8) Memorie della Reale Accademia di Scienze, Lettere e d’Arti di Modena, Reale Tipografia Eredi Soliani, Mo-
dena, 1833, tomo I, p. 322. L’opera, per il cui confronto della fonte si rinvia, è consultabile in: https://books.goo-
gle.it/books?id=OFpFAAAAcAAJ 

critica che si possa misurare il grado di probabilità che un testi-
mone inganni come se si trattasse di estrazioni da urne. In ultimo
Ruffini intende stabilire il valore delle testimonianze come prova
dei miracoli. 
         Lo sforzo apologetico, secondo Barbensi, non deve mettere
in ombra lo spessore dell’opera poiché “anche gli alieni delle di-
scussioni metafisiche, gli agnostici o addirittura gli oppositori
delle concezioni teiste dal R. professate, leggendo quest’opera fi-
losofica non possono che ammirare lo sforzo costante di Ruffini
per mantenere il rigore logico delle deduzioni e la chiarezza dei
raziocini che lo guidano nelle sue constatazioni ed opposizioni6”.

PARTE QUARTA

Intorno alla definizione della vita assegnata da Brown 

Breve analisi della memoria

         In questa memoria di 15 pagine, letta nel 1817 all’Accade-
mia di Religione Cattolica ed uscita postuma (1833) su L’amico
d’Italia, Ruffini prende in esame la definizione della vita data dal
fisiologo Thomas Brown7. “La vita secondo Brown altro non è se
non ciò che egli chiama eccitamento, ossia l’effetto delle potenze
eccitanti applicate alla eccitabilità. In tutti gli stati della vita dice
Brown l’uomo e gli altri animali differiscono da essi stessi morti,
o da un’altra qualunque inanimata materia per questa sola pro-
prietà, che possono da cose esterne o da certe azioni lor proprie
venir affetti in modo che si producano effetti propri di essi vivi,
cioè le loro azioni. Sono, aggiunge lo stesso autore, comune effetto
(unus idemque effectus) delle potenze eccitanti il moto, il senso,
l’azione della mente e l’affezione dell’animo8”.



         La trattazione dell’autore segue il metodo dell’argomenta-
zione per assurdo: accettare la definizione di Brown significa o
negare l’esistenza dell’anima, oppure si deve considerare l’anima
non come il principio della vita ma come un semplice stimolo
agente sull’eccitabilità “considerazione la quale, oltre che lede la
dignità dell’anima ed il fine per cui l’Onnipotente ha creato
l’uomo, agevolmente poi dimostrasi essere falsa”(p. 330). 
         Non appare l’utilizzo del metodo ipotetico-deduttivo che
Ruffini ha usato in Della Immaterialità dell’Anima, l’argomenta-
zione procede utilizzando definizioni ed esempi verificatori o fal-
sificatori. Inizialmente, interrogandosi sulla credibilità di questa
definizione, Ruffini si chiede se l’eccitabilità di un muscolo punto
da una spina possa intendersi della stessa natura dell’eccitabilità
del nervo ottico che produce la visione di un oggetto per conclu-
dere che c’è una piena e assoluta diversità tra le due cause, tra le
due parti del corpo eccitate e tra i risultati che se ne ottengono.
Non si può allora considerare accettabile l’affermazione di Brown
per cui “sono comune effetto delle potenze eccitanti il moto, il
senso, l’azione della mente e l’affezione dell’animo”. Inoltre, chia-
risce l’autore, “pongasi che ad un uomo di recente ucciso si ap-
plichi il galvanismo. Per l’azione di questo sulla sostanza
muscolare, produconsi in quest’ultima delle contrazioni. Dunque
in quest’uomo effettuandosi dei moti per l’applicazione di uno sti-
molo (vedi eccitabilità) saravvi vita”(p. 329). O ancora, si può
concludere che le affezioni e le azioni dell’anima debbono essere
considerate della stessa natura del moto di un elastico che si eccita
al moto per via di un impulso? Conclude Ruffini “sarà eziandio
cosa assurda o almeno inducente con facilità ad errore il consi-
derare, sotto il puro nome di eccitabilità, come una sola e identica
forza, e quella per cui i membri diversi si muovono, e l’altra per
cui si eseguiscono le facoltà intellettuali” (p. 325). L’anima non
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può essere considerata come stimolo, né come materia organiz-
zata, ma come sede principale della vita. La memoria termina con
la considerazione della difficoltà di dare una definizione che possa
accomunare le varie forme di essa vita e che possa presentarsi
come “incapace di condurre in errore” (p. 333).

Bibliografia

P. Ruffini, Della Immaterialità dell’Anima, Modena, Eredi Soliani, 1806

P. Ruffini, Riflessioni critiche sopra il saggio filosofico intorno alle pro-
babilità del signor Conte Laplace III, Modena, Società Tipografica,
1821.

P. Ruffini, Intorno alla definizione della vita assegnata da Brown.
Memorie della R. Accademia di Scienze Lettere e d'Arti di Modena, 1
(1833), 319-333.

Paolo Ruffini, Della immaterialità dell’anima (...), Modena, 1806.



90

Paolo Ruffini nella medicina

di Alessandro Viviani

Fugò de’ morbi la caterva ria;
E pronto al santo di natura invito

La man stendea soccorritrice e pia.
(G. Riva)

Se Paolo Ruffini è più noto come matematico, e le sue
opere in merito lo fanno brillare come astro di prima grandezza,
non si può tacere che  fu  medico, come lo era stato il padre Basi-
lio, anche se in questa scienza non ha raggiunto la stessa conside-
razione e la medesima autorevolezza del campo matematico.  Ciò
non vuol dire che non fu un medico di grande valore e tale da non
raggiungere i più alti gradi accademici anche nella medicina. Nella
sua professione, fu altresì un medico stimatissimo e godette di
vasta stima sia tra i colleghi dell’Università  che tra i pazienti  che,
nel suo continuo esercizio della professione, seguì amorevolmente
senza distinzione di ceto sociale. 

Nel XVIII secolo la scienza medica cominciava a sentire
fortemente l’influsso delle nuove idee che si stavano affermando:
Illuminismo, razionalismo, il metodo sperimentale di Galilei, la
medicina sociale che in seguito alle frequenti epidemie ed alla ri-
voluzione industriale si stava affermando come nuovo modo di in-
tervento sulle malattie. Grandi figure di scienziati diedero un
nuovo ed attivo impulso alla medicina con la nascita di nuove di-
scipline,  nuove tecniche mediche e chirurgiche: anatomia e pato-
logia medica per opera di G. B. Morgagni, fisiologia e anatomia
chirurgica di A. Scarpa, ma anche il ritorno all’ippocratismo più
moderno con la necessità di trattare il malato con cautela e in
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ospedali di nuova concezione come luoghi speciali di cura (H. Bo-
erhave). Le vaccinazioni di E. Jenner, l’uso del microscopio, di
recente invenzione, quindi la microbiologa e gli studi sulla ripro-
duzione di L. Spallanzani, e altre figure di medici e scienziati più
o meno noti contribuiscono, pur con i limiti della tecnologia del
tempo, a fondare una nuova filosofia in campo medico. É in questo
periodo che nasce la figura del medico condotto nella forma mo-
derna.

Paolo Ruffini, studioso attento e di notevole vivacità in-
tellettuale, percepisce il nuovo spirito scientifico, segue, studia e
adatta alla sua professione soprattutto le nuove intuizioni e le sco-
perte più recenti. Il suo più valido modello da seguire è stato Gio-
vanni Battista Borsieri (1725-1785) e la sua scuola che a quel
tempo faceva testo in Italia con le sue “Istituzioni di medicina pra-
tica”. Il Ruffini meditava le opere di Borsieri, da cui apprendeva
il metodo basato sull’osservazione severa e scrupolosa delle ma-
lattie, sul rigoroso e ordinato metodo di studio e di lavoro, sull’at-
tenzione al malato, sulla cultura assistenziale e soprattutto
sull’avanzamento della scienza medica. Due sono le lezioni ma-
gistrali di Borsieri. La prima è professionale: insegna la maniera
di fare il medico, la seconda è esistenziale: Borsieri insegna la ma-
niera di stare al mondo che P. Ruffini apprende ed esegue scrupo-
losamente.

Indubbiamente il rigoroso argomentare del matematico ha
influito sul logico dedurre del medico, favorendo una sintesi rapida
dei risultati. 

Dai suoi appunti di farmacologia è interessante notare che
il medico Ruffini  dava preferenza alle piante medicinali più che ai
medicamenti chimici, che al tempo davano risultati meno certi, evi-
tando in tal modo le degenerazioni della chemiatria assoluta, po-
stulata da alcuni come rimedio più sicuro, ma che per ottenerne dei
buoni risultati bisognava attendere almeno centocinquanta anni.
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Medico di estesa pratica e di sicura scienza, come è dimo-
strato da un’ampia corrispondenza epistolare con medici e con pa-
zienti di circa quattrocento lettere nelle quali Ruffini ha descritto
le patologie, i sintomi, i consigli per le cure. Dalla documentazione
del carteggio emerge anche la figura ed il lato umano di Paolo Ruf-
fini che, seppure accademico e cattedratico affermatissimo, era dai
più  stimato per la sua competenza nell’esercizio della arte medica,
per la sua attenzione nei confronti del malato, al quale non di rado,
dispensava le medicine o anche i mezzi per le cure.

Certamente la storia e la scienza hanno dato il giusto rico-
noscimento al fine uomo teoretico, il Ruffini matematico ha però
nella sua professione medica il completamento di una umanità che
con la sua scienza rimase quotidianamente vicino agli uomini per
rimuoverne le sofferenze, alleviarne i dolori. 

Il medico Paolo Ruffini

di Matteo Vacca cl. 5F

Figlio di un medico (dott. Basilio) Paolo Ruffini conseguì
la laurea in medicina e chirurgia nel 1788 e poi, nel  1791, l’abi-
litazione a praticarne la professione. Con il mancato giuramento
di fedeltà alla Repubblica Cisalpina, Ruffini  dimostrò il suo forte
attaccamento ai principi religiosi cattolici non senza derivarne con-
trasti con le autorità governative. Al termine dei capovolgimenti
politici dell’età napoleonica e con la restaurazione nel 1814 a Mo-
dena d  Francesco IV, Ruffini divenne Rettore della medesima
Università, contemporaneamente ebbe le cattedre di matematica
applicata e di medicina pratica, insegnamenti ai quali si aggiunse
l’anno successivo anche quello di clinica medica. Poco tempo dopo
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divenne medico privato della casa ducale non senza però non con-
tinuare ad assistere pazienti di più modeste condizioni sociali.

Nel 1817 un'epidemia di tifo raggiunse Modena, Ruffini
continuò ad assistere  e curare i malati  ma finì per esserne conta-
giato ciononostante del morbo ne diede uno studio, l’unico in ma-
teria medica da lui pubblicato (Del tifo contagioso, 1820, Memorie
della Società Italiana delle Scienze.), nel quale Ruffini descrisse i
sintomi, l’indole contagiosa e le cure più efficaci, evidenziando in
tal modo la sua professionalità e l’amore per la scienza. Morì il
10 maggio 1822.

Delle sue lezioni universitarie restano i voluminosi mano-
scritti (inediti): Medicina pratica, Lezioni di patologia, Lezioni
cliniche, conservati nell’Archivio Ruffini presso l’Accademia na-
zionale di Scienze Lettere e Arti di Modena.
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