AGOSTINO BORIO
1873-1962

Agostino Borio nacque a Torino il 27 novembre 1873 da Giovanni e Margherita Lazzarino.
Dopo aver compiuto gli studi superiori al Liceo Gioberti, si iscrisse nel 1891 al corso di laurea in
Matematica della Facoltà di Scienze MFN dell’Ateneo torinese, ottenendo per tre anni, in virtù
dell’eccellente curriculum, un posto gratuito nel R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle
Provincie e due menzioni onorevoli ai premi di studio Balbo, Bricco e Martini. Conseguita la
laurea in Matematica il 30 ottobre 1895 e quella in Fisica l’11 dicembre dell’anno successivo,
Borio intraprese la carriera di insegnante nei licei di Cuneo e di Aosta.
Influenzato nelle sue ricerche da Peano, con cui si mantenne in contatto epistolare fra il 1906
e il 1929, Borio fu tra i collaboratori alla quarta edizione del Formulario Matematico (1902-03). Il
retaggio di quest’esperienza si avverte fortemente, soprattutto negli articoli divulgativi e di
matematica elementare sui logaritmi, sulle progressioni aritmetiche e sui problemi pratici, che
testimoniano l’apprezzamento per il linguaggio logico-ideografico, il gusto per la storia della
matematica e per i calcoli approssimati e la volontà di rendere maggiormente rigorosi e
accattivanti gli argomenti scientifici. Borio pubblicò pure manuali destinati agli istituti medi e curò
nel 1924 l’edizione riveduta ed aggiornata di uno dei migliori testi scolastici redatti nell’ambito
della Scuola di Peano: l’Aritmetica generale e Algebra di Marco Nassò, la cui prima edizione (1898)
aveva raccolto ampi consensi in Italia ed all’estero.
Borio aderì alle iniziative in favore del latino sine flexione, fu socio dell’Academia pro Interlingua dal
1910, membro del suo consiglio direttivo dal 1913 e autore di brevi articoli in latino sine flexione.
Morì a Torino il 1° aprile 1962.
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