Luigi Angelo Gabba (1841-1916)

Luigi Angelo Gabba (1841-1916), più noto come Luigi Gabba, nacque da Melchiade, professore di belle lettere,
e Antonia Cavezzali1. Egli era il quinto di sette figli. Frequentò la scuola di chimica gestita dalla Società di
Incoraggiamento d’Arti e Mestieri di Milano dove insegnava Luigi Chiozza (1828-1889) grande chimico e
imprenditore Italiano e con questi collaborò per due anni. In seguito si iscrisse all’Università di Pavia come
praticante di farmacia.
Nel periodo d’insegnamento a Corte Palasio, Gabba frequentò i laboratori di Milano e Pavia, compì viaggi di
studio in Germania ed in Inghilterra e si laureò in Scienze Fisiche e Chimiche all’Università di Pisa nel 1866. Fu
volontario Garibaldino nella battaglia di Bezzecca. Dal 1967 al 1968, grazie a una borsa di studio, frequentò a
Berlino il Gewerbe-Institut sotto la guida di A. von Bayer, compiendo ricerche di chimica organica ed
effettuandole anche nel laboratorio privato di A. W. Hofmann. Nel 1869 fu titolare di chimica e merceologia
all’Istituto professionale di Treviso ed in seguito passò alla scuola professionale di Brescia e di cui fu direttore
dal 1870.
È verosimile pensare che lo scopo che Gabba si prefiggeva traducendo in italiano un testo inglese di chimica
agricola fosse quella di mettere a disposizione degli studenti degli Istituti Superiori per l’Agricoltura (all’epoca
in fase di fondazione), un testo chiaro facilmente comprensibile ed adatto alla loro formazione. Sotto questo
1 I Cavezzali furono una dinastia lodigiana di chimici, inventori e industriali di talento. Francesco il fratello di Antonia la
madre di Luigi, fece costruire dal 1836 al 1845 la sontuosa villa e la monumentale chiesetta neoclassica al Tormo (oggi
frazione di Crespiatica LO) ornandola con opere di artisti illustri (Hayez, Podesti ed altri). Tale villa con chiesetta poi
divenuta parrocchiale, sono tuttora esistenti e sono ben visibili alla destra della strada Lodi-Crema. Esse si trovano in riva
sinistra del fiumicello Tormo e sono a brevissima distanza dalla riva destra (più a valle) da cui si estendeva il latifondo,
della superficie di circa 23.000 p.m. suddiviso in molteplici possessioni, di proprietà dell’Associazione Agricola Lombarda
(1858-1872) di Corte Palasio LO. Fonti: Archivio Storico Lodigiano anno CXXXV – 2016; Giuseppe Agnelli, La Villa Cavezzali
Gabba al Tormo (Lodi), Tipografia “La Moderna” Lodi 1939.
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aspetto gli va riconosciuto di essere riuscito nell’intento. Non solo, il testo, contenuto nella mole ma con
diffusi riferimenti alla pratica agricola ed anche alla zootecnia, costituì un vero vademecum anche per gli
agricoltori evoluti disponibili ad adottare, per le loro aziende agricole, delle tecniche colturali razionali. Infatti
l’argomento principe del testo è conoscere gli ingrassi: scelta del concio, nella quantità necessaria sulla base
del terreno, della coltura e dell’ambiente per massimizzare il raccolto in modo economicamente vantaggioso
alla gestione dell’impresa agricola. Si tratta degli elementi, che, seppure con un quadro di conoscenze
enormemente superiore, vengono ancora oggi presi in considerazione per predisporre i piani di concimazione
razionali che salvaguardano tanto la produzione quanto l’ambiente.
Il Gabba nel 1889 pubblicò, tra l’altro, con i tipi della casa editrice Hoepli “Il Manuale del Chimico e
dell’Industriale” e risultava essere docente di chimica al Regio Istituto Tecnico Superiore (poi divenuto
Politecnico) di Milano ed alla Regia Scuola Superiore di Agricoltura (poi divenuta Facoltà di Agraria) di Milano.
Si tratta di un manuale che ebbe un grande successo editoriale, con numerose edizioni. Dopo la morte di luigi
Gabba il manuale continuò ad essere edito con i nomi di Gabba - Molinari e rimase in stampa fino all’anno
1949.
Da ricordare infine che a Luigi Gabba si deve un discorso commemorativo di Gaetano Cantoni pronunciato
l’11 gennaio 1894 e che è giunto fino a noi in forma scritta. In tale lavoro la figura del maestro viene richiamata
con accenti di grande commozione. In particolare ci piace citate questo brano che richiama la traumatica
conclusione dell’esperienza didattica di Corte del Palasio: “Nella primavera del 1866, quando già
cominciavano a sentirsi i primi rumori di guerra, parecchi allievi e due insegnanti (e fra questi anche chi ora
ha l'onore di dirigervi la parola) lasciarono il silenzioso e tranquillo soggiorno di Corte del Palasio per recarsi
all'armata. E quando alla fine della campagna vi ritornammo per dare gli esami di licenza la sorte dell'istituto
era decisa: esso fu definitivamente chiuso e qualche anno dopo veniva raso al suolo dal nuovo proprietario. E
così si perdette anche la memoria di un'istituzione che aveva già dato buoni frutti...”.

Villa Cavezzali-Gabba lato Sud (sinistra) e Nord (destra)
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