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ANTONIO RENATO TONIOLO  

(1881 -1955) 

 

Il 9 maggio 1955 ci ha lasciato Antonio Renato Toniolo, professore ordinario e direttore dell'Istituto di 

Geografia della nostra Università.  

Era nato a Pisa il 7 aprile 1881, erede di uri nome illustre e di un'altissima tradizione di magistero 

scientifico e civile, quali venivano a lui dal padre, Giuseppe Toniolo (1845-1918), capo riconosciuto, fra 

gli economisti italiani, della scuola etico-giuridica; promotore e organizzatore dell'Unione popolare prima 

espressione di una democrazia cristiana in Italia: indicato dalla Chiesa alla venerazione dei fedeli.  

Antonio Renato seppe portare il fardello di tale eredità con nobile semplicità, con delicato pudore, 

nella vita civile e nella privata, nella pietà profonda e mai ostentata, nella silenziosa generosità verso i 

poveri e gli umili.  

Di questo stesso pudore significativa espressione fu la scelta da lui fatta nel campo degli studi. Nel 

quale volle e seppe affermarsi sin dagli anni giovanili con una propria personalità, dedicandosi non a 

scienze sociali o giuridiche, ma alle scienze naturali. E tuttavia non si sottrasse del tutto agli interessi 

umanistici e sociali che avevano dominato il magistero paterno: e così dal campo strettamente 

naturalistico delle scienze della Terra, nel quale dapprincipio si era contenuto, ben presto moveva in 

quello più prossimo, ma anche più vasto della Geografia, scienza della sintesi dei valori non pur fisici ma 

anche umani onde si costituisce l'unità integrale del Mondo e si costituiscono le individualità spaziali 

organiche in cui esso si articola.  

La Sua produzione scientifica iniziava con testimonianze della soda preparazione geologica, formatasi 

nell'insegnamento di Mario Canavari, che lo laureò in Scienze Naturali a Pisa nel 1904. e di quella 

morfologica e in genere fisico-geografica, che andò perfezionandosi alla scuola di Carlo De Stefani e 

Olinto Marinelli in Firenze e specialmente poi di Luigi De Marchi di cui fu assistente, a Padova, dal 1907 

al 1914. Tali testimonianze consistono nei risultati di ricerche circoscritte originali sul terreno, pubblicati 

dal 1905 in poi: di stratigrafia, glaciologia e morfologia, idrografia e limnologia e culminano, in certo 

qual modo, nella esemplare monografia del Montello.  

Conseguita la libera docenza nel 1912, da Padova intanto era passato a Firenze, invitato ad assumere 

l'insegnamento della Geografia nell'Istituto Superiore di Magistero. Poco dopo lo stesso incarico gli era 

affidato anche nell'Università di Pisa, dove infine nel 1922 era chiamato alla cattedra quale vincitore di 

concorso.  

Ben presto, se ne seguiamo il curriculum di studioso, non si può più distinguere la Sua opera personale 

da quella di promotore e organizzatore di studi, onde molte delle sue ricerche originali hanno costituito i 

nuclei iniziali di altrettante serie di indagini e pubblicazioni, cui sono venuti a collaborare cerchie via via 



allargantisi di studiosi.  

Nominato segretario del Comitato Nazionale per la Geografia vi profuse instancabile e premurosa 

attività e una particolare felice attitudine a conciliare in feconda coesione le più varie tendenze ed i più 

vari temperamenti degli studiosi, che nel Comitato trovarono il loro centro di collegamento, dapprima 

autonomo, poi inquadrato nel Consiglio Nazionale delle Ricerche. Perciò da quel momento, fare la 

biografia del Toniolo vuol dire un po' fare la storia della Geografia in Italia negli ultimi trenta anni. E non 

perché fosse - come suol dirsi - un accentratore, ché anzi Egli volle essere e fu eminentemente uno 

strumento di coordinazione, un promotore, accanto ad altri, di opere in collaborazione, un relatore 

comune, e soltanto nei particolari settori che gli vennero affidati accettò di essere e seppe essere con 

magistrale semplicità condirigente o dirigente unico di feconde ricerche.  

Frattanto (1936) era passato all'Università di Bologna, dove organizzò su nuove e salde basi un Istituto 

di Geografia, che, se richiama le sue patenti di nobiltà addirittura da Luigi Ferdinando Marsili. fondatore 

della Camera di Geografia e Nautica, dovette a lui lo sviluppo che lo aveva fatto esemplare fra i congeneri 

d'Italia, facendovi confluire tutti gli insegnamenti in materia geografica, dalla Geografia fisica alla 

Geografia economica.  

Nel nuovo ordinamento dei ricostituito Consiglio Nazionale delle Ricerche, dopo la parentesi bellica 

(1946) gli venne affidata la direzione del Centro Studi per la Geografia fisica, ma egli mostrò di sentire 

sempre anche questa come parte integrante e inscindibile di una Geografia unitaria, una tale quindi nella 

quale i valori umani si ritrovano sempre in primo piano. Così in quella che è indubbiamente la serie 

quantitativamente più cospicua e qualitativamente più originale delle ricerche da lui promosse e dirette, 

quella volta a ricostruire e spiegare le variazioni di spiaggia dei litorali italiani, in cui l'efficacia di fattori 

meramente fisici, spontanei (come bradisismi, costipamento delle alluvioni, correnti marine, venti), 

s'intreccia con riflessi di azioni umane, di fondamento economico (disboscamento, bonifiche, 

regolamento dei corsi d'acqua, costruzioni portuali e così via). Queste ricerche si riallacciano a un primo 

personale contributo sulle variazioni di spiaggia a foce d'Arno dalla fine del sec. XVIII pubblicato nel 

1910 e sono compendiate in sette volumi in-folio, l'ultimo dei quali apparso dopo il Suo decesso.  

Qualche critico ha creduto di poter avanzare riserve sull'efficacia dei procedimenti metodici introdotti 

dal Nostro e dalla Sua più diretta collaboratrice e seguiti dagli altri, ma nessuno è riuscito a dimostrare coi 

fatti che si potesse fare di più e di meglio, anzi: nessuno ci si è neppure provato seriamente. La nostra 

indagine pertanto resta, per originalità, per mole e per risultati, un monumento, che onora Chi l'ha 

promossa e guidata, e con lui tutta la famiglia dei geografi italiani.  

Seconda serie di studi promossa dal Nostro poniamo quella sui limiti altimetrici delle zone di 

vegetazione. Se n'era occupato personalmente sin dal 1911 con un saggio sulla val Visdende e poi 

soffermandosi in particolare sui limiti dell'olivo. La collana edita dal C.N.R. fu poi diretta da altri e 

giunse al suo quinto volume (1942). Altre due collane, infine, curò Toniolo, per lo stesso C.N.R. prima 

del Suo Istituto e poi nel Centro Studi di Geografia fisica: le Ricerche sulle variazioni storiche del clima 



italiano e quelle sulla morfologia e idrografia carsica.  

Della prima serie sono state pubblicate 13 memorie; della seconda 7 (e anche di esse le ultime soltanto 

dopo la Sua scomparsa, a cura dello scrivente).  

Ma non trascurò certo gli studi dichiaratamente di geografia umana, sin da ben presto, sia con ricerche 

dirette sul terreno, sia con impostazioni metodiche.  

Dal suo interesse per i problemi antropogeografici e nazionali deriva la partecipazione alla vasta 

indagine sullo Spopolamento montano, promossa dal Comitato Nazionale per la Geografia d'intesa con 

l'Istituto Nazionale di Economia Agraria, l'altra grande serie di lavori cui resta legato il Suo nome, opera 

che onora i geografi italiani, i quali tanto numerosi vi hanno collaborato. L'impostazione dei lavori fu da 

lui delineata nel 1930 in una relazione al XI Congresso Geografico Italiano e negli otto volumi, che ne 

esposero i risultati, pubblicati fra il 1931 e il 1938, fu sempre presente con le sue opere di condirezione e 

con la redazione delle Introduzioni geografiche ai volumi analitici ed infine al volume ultimo e 

conclusivo. Tutte le valli alpine erano state prese in esame e, in più, due tipici settori dell'Appennino, 

quello emiliano-romagnolo e quello abruzzese.  

Altro argomento che l'appassionò fu quello delle modificazioni del paesaggio geografico nelle zone di 

bonifica: vi aveva indirizzato i suoi scolari ed aveva anche raccolto vasto materiale, che purtroppo non 

trovò mai il tempo di elaborare come si riprometteva.  

A questi studi di geografia umana potremmo riallacciare i numerosi scritti, che si direbbero anche 

«d'occasione», ai quali non si rifiutò di dedicarsi ogni qual volta altissimi interessi nazionali venivano a 

sollecitare un Suo patriottismo, sentito con limpida semplicità come Egli sentiva ogni più alta esigenza 

dello spirito; scritti nei quali tuttavia alla passione dell'ora o del tema mai viene sacrificata la nobiltà del 

rigore scientifico.  

Non vanno trascurate infine altre iniziative da lui dirette o promosse in veste di organizzatore, 

segnatamente le Escursioni geografiche interuniversitarie del 1927, 1935 e 1937 e il XIV Congresso 

Geografico Italiano (Bologna, 1947).  

Uomo di fede, ebbe fede anche nella nobiltà e nell'efficacia dell'opera didattica e si prodigò 

nell'insegnamento, sempre, anche quando tante occupazioni tenevano impegnata tanta parte del suo tempo 

e delle sue energie. E non solo nelle lezioni, che poco amava tenere ex cathedra e molto nel continuo 

riferimento a fatti concreti, all'esemplificazione cartografica ed iconografica, alla illustrazione sul terreno 

in frequenti escursioni della scolaresca che da ultimo spinse anche all'estero.  

Essenzialmente a questo fine, nella piena maturità di una lunga esperienza, compose un trattato 

generale che, col modesto titolo di Compendio di Geografia generale fra il 1939 e il 1953 giunse alla sua 

settima edizione, ogni volta arricchito e perfezionato nell'informazione e nel corredo illustrativo.  

Né trascurò di prendere posizione, con ripetuti interventi, nelle questioni didattiche e di ordinamento 

scolastico, sia nei riguardi dell'insegnamento universitario come in quelli dell'insegnamento medio e 

secondario fattisi tanto preoccupanti nell'ultimo trentennio.  



Non amò molto le disquisizioni teoriche ma aveva ben saldi ed affermava con costante vigoria dalla 

cattedra e nella discussione alcuni concetti essenziali come quelli (per esprimersi coi suoi termini) 

dell'unità della geografia fondata sull'unità del paesaggio e del «fenomeno spaziale» come distintivo per 

quale oggetti e manifestazioni di vita del più vario genere possono e debbono assumersi nel dominio della 

Geografia.  

Né trascurava certo il parimenti essenziale concetto di regione, cui si era mostrato sensibile sin dagli 

studi sulla Valpolicella e sul Montello che sono del 1913. E impostazioni di concetto e di metodo si 

trovano qua e là ella sua opera, segnatamente nell'introduzione al Compendio citato.  

Numerosi gli alti pubblici riconoscimenti della sua molteplice e nobile attività. L'elenco ne sarebbe 

lungo, ma è il caso di ricordare almeno quelli di cui Egli stesso era stato particolarmente lieto: la nomina 

ad accademico nella Pontificia Accademia delle Scienze all'atto della fondazione (1936), nell'Accademia 

Nazionale dei lincei, poco dopo la sua ricostituzione (1946), nell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di 

Bologna; la distinzione del Cherubino dell'Università di Pisa e l'aggregazione come membro d'onore alle 

Società Geografiche di Oslo, Amsterdam, Budapest e Amburgo.  

 
(prof. UMBERTO TOSCHI)  


