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I N V I T O  

Illustre Presidente, 

Il Convegno delle .Qccadernie di Scienze e Lettere provin- 
ciali dell'ltalia settentrionale si terrà presso la sede della 
nostra Accademia nei giorni 8 e 9 ottobre 1955.  
Poichè tale iniziativa ha incontrato fervì.de adesioni tali 
da assicurarne il successo, invitiamo Lei ed i Soci della 
Accademia che Ella, con giusto onore, presiede, a parte- 
ciparvi; nel qual caso La preghiamo d i  farci pervenire 
sollecitamente le adesioni. 

I temi proposti sono i seguenti: 

1 - Funzioni ed attività delle Accademie Provinciali per 
la diffusione e il progresso della cultura - Relatore 
il Prof. BRUNO BONI, Sindaco d i  Brescia. 

2 - Mezzi di azione e situazione finanziaria delle Acca- 
demie Provinciali e proposte per assicurarne l'atti- 
vità - Relatore il Comm. Avv. FAUSTO MZNELLZ, 
Presidente Nazionale del1'U.E .C.A. 

Gli argomenti corrispondono alle finalità del convegno, 
e sui medesimi possono interloquire tutti gli inscritti. 



Qualora l'Accademia, che Ella presiede, intendesse pro- 
porre altri argomenti che non siano compresi nei vasti 
temi proposti, La preghiamo d i  volerci far pervenire la 
indicazione degli stessi con una breve relazione illustra- 
tiva, entro il 10 settembre riservandoci d i  metterli in  
discussione compatibilmente col tempo disponibile. Co- 
munque, ove ciò non fosse possibile, verranno annunciati 
al Convegno e inscritti negli Atti del Convegno che sa- 
ranno pubblicati in  volume. E' necessario che la tratta- 
zione dei temi sia rapida e concreta, e a tal fine viene 
fissato il limite perentorio d i  20 minuti ai relatori e 
10 minuti per l'intervento. 

Ogni Accademia dovrà, entro il 10 settembre, far perve- 
nire alla nostra Segreteria i nomi dei propri soci iscritti 
al Convegno designando quello tra essi che eserciterà 
diritti d i  voto a nome dell'Accademia. 

Tutti  coloro i quali intendono partecipare al Convegno 
dovranno far pervenire alla Segreteria del nostro Ateneo 
la loro iscrizione come Soci delle rispettive Accademie, o 
Iamigliari dei medesimi, indicando esattamente le gene- 
ralità e il recapito di ognuno. 

La segreteria dell'Ateneo è a disposizione per ogni chia- 
rimento col proposito di secondare gli ospiti ambiti per 
ogni richiesta di alloggi e per la visita guidata alla cittù. 

Confidiamo nel suo intervento attivo per rendere più 
solenne e significativa la manifestazione, la quale vuole 
esprimere il comune amore operoso e l'ansia d i  assi- 
curare azione feconda nel campo culturale alle nostre 
istituzioni tanto più care quanto neglette e ignorate, 
come la spontanea aspirazione disinteressata d i  mante- 
nere viva nelle città la fiamma del sapere cui è com- 
messo il progresso civile del nostro paese. 



PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

SABATO 8 OTTOBRE 

Ore 9 - 10 Ricevimento dei partecipanti al Convegno nella 

sede dell'Ateneo di Brescia (via Tosio, 12) 

» 10 Apertura del Convegno 

Trattazione del tema : Funzione ed attività delle 

Accademie Provinciali per la diffusione e il 

progresso della cultura - Relatore il Prof. BRUNO 

BONI, Sindaco di Brescia 

» 12 Wermouth offerto dalla Città di Brescia 

) 12.30 Colazione offerta dal1'E.P.T. agli ospiti 

» 15 Ripresa dei lavori del Convegno 

Trattazione del Tema: Mezzi di azione e situa- 

zione finanziaria delle Accademie Provinciali. 

Proposte per assicurarne l'attività - Relatore 

Avv. Comm. FAUSTO MINELLI 



DOMENICA 9 OTTOBRE 

Ore 9 Convegno nella sede dell'Ateneo di Brescia 

9,30 Partenza in autopullman offerto E.P.T. Brescia 

per Lonato 

10 Arrivo a Lonato, visita alla 

nel Castello 

Fondazione Da Como 

10 Continuazione dei lavori de 1 Convegno nella Sede 

della Fondazione e chiusura del medesimo colla 

assegnazione dei premi della Fondazione a giovani 
studiosi 

Wermouth e colazione offerti dall'Ateneo di Bre- 

scia e dalla Fondazione Da Como agli ospiti 

Visita in autopullman a Sirmione 

Ritorno in autopullman a Brescia con sosta alla 

stazione FF. SS. di Desenzano 



ADESIONI AL CONVEGNO 

A C C A D E ' M I E  P A R T E C I P A N T I  

BERGAMO 

BRESCIA 

COMO 

FAENZA 

GENOVA 

MANTOVA 

PADOVA 

ROVERETO 

ROVIGO 

SALO' 

TORINO 

TRIESTE 

UDINE 

VENEZIA 

VERONA 

VICENZA 

Ateneo di Scienze Lettere ed Arti 

Ateneo d i  Scienze Lettere ed Arti 

Società archeologica comense 

.Società Torricelliana di Scienze e Lettere 

Accademia Ligure d i  Scienze e Lettere 

Accademia Virgiliana 

Accademia Patavina di Scienze Lettere ed 
Arti 

Accademia degli Agiati 

Accademia dei Concordi 

Ateneo 

Accademia d i  Agricoltura 

Società Adriatica Scienze Naturali 

Accademia d i  Scienze Lettere ed Arti 

Ateneo veneto 

Accademia di Agricoltura scienze e Lettere 

Accademia Olimpica 



PRESENZIARONO AL CONVEGNO 

S. E. Dott. Prof. G .  Battista Scaglia, Sotto Segretario al Mini- 
stero P. I. 

S .  E .  Mons. Giacinto Tredici, Vescovo di Brescia 

S. E. Dr. Antero Temperini, Prefetto di Brescia 

Avv. Ercoliano Bazoli, Presidente Amministrazione Pro- 
vinciale 

Prof. Bruno Boni, Sindaco di Brescia. 

Comm. Dr. Emanuele Pugliarello, Provveditore agli Studi 

Comm. Dr. Giulio Bruno Togni, Presidente della Camera di 
Commercio, Industria e Agricoltura 

Comm. Dr. Leonzio Foresti, Presidente E.P.T. 

Dott. Guido Arcamone, Direttore Generale Accademie e 
Biblioteche 

Dott. Prof. Mario Mirabella Roberti, Soprintendente alle 
Antichità 

Dott. Prof. Teresa Rogledi Manni, Soprintendente Biblio- 

grafico 

Dott. Guglielmo Manfrè, Soprintendente Bibliografico di 
Verona 

Dott. Carlo F r a t t d o ,  Capo Divisione Accademie Biblioteche 



CRONACA DEL CONVEGNO 





SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL GIORNO 8 OTTOBRE '955 

I1 bel palazzo di stile neoclassico (opera del Vantini) 
legato alla città dal patriota conte Tosio, e dal Comune asse- 
gnato all'Ateneo? accoglieva le autorità; i congressisti e stu- 
diosi i quali ammirarono il dispositivo pel quale con felicis- 
simo effetto il cortile interno veniva mutato in bacino d'acqua 
nel quale si riflettevano con bell'effetto le piante ornamentali 
e la fontana monumentale colla soprastante balaustra. 

Salirono poi per lo scalone al vestibolo, ornato dei busti 
del Co: Tosio e di uomini illustri, passavano dalla sala che 
raccoglie i ritratti dei Presidenti dell'Ateneo in quella che 
conserva i magnifici vasi cinesi e quelli di Sevres, donati 
alla città da Napoleone I11 nel 1859, e al salotto col busto di 
Eleonora del Canova, quindi alla galleria. nella quale sono 
raccolti disegni, schizzi e quadri del nostro Renica, e aila 
Cappella con la bella statua del Pastore per entrar nella 
sala celeste e in fine in quella delle adunanze decorata di 
egregie opere pittoriche. Tutti concordi ammirarono la severa 
dignità della sede del maggior centro di cultura bresciano 
che amorosamente conserva integra e difende il glorioso patri- 
monio intellettuale della città lodando la generosa cura con 
la quale il Comune sta provvedendo a riparare e sistemare 
quella parte del palazzo che ha sofferto gravemente in conse- 
guenza della guerra in modo che ben presto l'Atene0 possa 
disporre dei locali necessari per una definitiva sistemazione 
della propria preziosa biblioteca e per accogliere gli studiosi 
e quanti sentono la passione feconda del sapere e l'assillo 
di mantener la tradizione culturale bresciana. 



Si iniziano quindi nella sala affollatissima i lavori del 
Convegno. Prende per primo la parola il Senatore Avv. Carlo 
Bonardi, Presidente del17Ateneo di Brescia : 

Io vi esprimo la gratitudine vivissima dell'Ateneo per 
l'onore che ci fate partecipando a questo nostro convegno. 
La vostra presenza, e quella dei rappresentanti delle accade- 
mie consorelle, viene a dimostrare che la nostra iniziativa ha 
rispondenza nella realtà e nelle finalità che ci proponiamo: di 
riunire quanti hanno i nostri stessi entusiasmi, la nostra 
stessa fede, in un incontro cordiale - speriamo fecondo -- 

in omaggio a quella che è I'idealità comune. L 'Atene~ di 
Brescia, che, come sapete, si rialtaccia alle secolari memorie 
e alle tradizioni culturali della nostra città. è sorto dalle anti- 
che accademie, quando il governo della Repubblica Bresciana 
del 1789, con provvedimenti e istituti anticipatori dei tempi, 
dispose gli ordinamenti per la coltura e l'istruzione. Hanno 
anticipato i tempi perchè tali nuovi istituti vivono ancora 
ampliati resi più efficienti per conseguire i fini cui miriamo. 
Dopo d'allora l'Atene0 venne ordinato con decreto napo- 
leonico. e dagli albori dell'italianità e del Risorgimento del 
nostro Paese, ha sempre vissuto operando, focolare della col- 
tura nostra, adoperandosi, malgrado le insidie e le perse- 
cuzioni, perchè la fiamma non si spegnesse, perchè splendesse 
il meraviglioso blasone della coltura italiana, temprando la 
forza profonda per la quale ha contribuito a rendere libero 
e indipendente il nostro paese. Tutti i nostri patrioti, nelle 
vicende del Risorgimento. hanno trovato nell'dteneo la loro 
sede e la viva collaborazione perchè l'Atene0 ha cercato in 
ogni momento di esprimere il palpito e il cuore di Brescia. 
Le due guerre ultime non hanno impedito l'attività dellSAte- 
neo, l'hanno soltanto resa più difficile per molte ripercus- 
sioni, che voi potete immaginare e, tra le altre, il fatto che la 
svalutazione della moneta ha ridotto l'Accademia - la quale 
per altro aveva un patrimonio modestissimo - non diremo 
alla inattività, ma alla lotta costante, giorno per giorno, per 
realizzare le nostre speranze, malgrado I'inopia. 

Tuttavia abbiamo costituito i tre gruppi scientifici, 
Ragazzoni, Astrofisma e Climatologico tenendo fede a quello 
che riteniamo un sacro mandato: la pubblicazione dei 
nostri Commentari, la cui collezione, dal 1802 ad oggi, inin- 



La sede dell'dteneo. 



terrotta, è uno specchio palese e limpido dell' attività 
intellettuale bresciana. Disgraziatamente parte dell' azione 
dell'Ateneo si svolgeva per mezzo delle Fondazioni, generosa- 
mente istituite da benemeriti cittadini. La svalutazione ha 
ridotto queste istituzioni, così belle e simpatiche, quali il 
Legato Cigola, che ha dato alla città i Monumenti al Moretto 
e a Tartaglia, quello Carini, che assegnava la medaglia d'oro 
ai benemeriti della beneficenza e dell'educazione, e così altre. 
Tutte disgraziatamente non sono più in grado oggi di prose- 
guire nel loro compito. ma la fiducia in noi permane tra i 
consapevoli e così possiamo contare i lasciti recenti Magrassi, 
Foresti e Copetta. Mercè l'aiuto di Enti e di cittadini abbiamo 
potuto vivere e cercato di conseguire i1 nostro intento di 
rappresentare il centro culturale di questa nostra Brescia, alla 
quale siamo legati da un affetto inestinguibile e da dedizione 
filiale. 

Crediamo con questa energia di poter guardare serena- 
mente, all'avvenire. Voi vedete oggi, e per me è un simbolo. la 
nostra sede che dagli ultimi eventi bellici era ridotta in 
condizioni indecorose, per la benevolenza intelligente del 
nostro benemerito Sindaco. restaurata e tornata alla sua 
storica bellezza severa. L'avete visitata: è nello stile antico 
dell'ottocento, quale la volle il testatore, conte Tosio, patriota 
e uno degli antisegnani della cultura e dell'istruzione nella 
nostra città. I1 palazzo è di proprietà comunale, il Comune 
l'ha concesso all'Ateneo. perchè vi svolgesse la sua attività; 
e noi vogliamo questa sia così feconda, da essere degna della 
bellezza della sede e corrispondere anche alle esigenze dei 
tempi moderni. Siamo anziani, e attaccati a queste istitu- 
zioni, ma per il nostro entusiasmo e la nostra devozione alla 
città, al nostro paese, alla cultura, sentiamo come esse deh- 
bano aggiornarsi. Bisogna corrispondere a quella che è ormai 
l'esigenza generale, cercare di fare quanto si può, coi mezzi 
che ci sono consentiti. Anche nella nostra città fermenti ga- 
gliardi di lavoro, di industria, di commerci, la sete del lucro, 
e l'edonismo edonistico, fanno troppo dimenticare il valore 
dell'elemento intellettuale e la funzione della cultura. 

Conviene riconoscere apertamente questo : fortunata- 
mente si comincia a deplorarlo. si comincia a sentire la realtà 
e la verità. Ogni prosperità deriva Jalla meditazione pro- 



fonda, dalle esperienze. dalle ricerche dei tecnici e degli 
studiosi. Se a poco a poco riusciremo a far penetrare negli 
animi e nelle masse tale consapevolezza, tanto più potremo 
essere certi di seminare non solo delle verità ideali, ma 
reali, sentite, quelle che affinano gli spiriti, infondono senti- 
menti di pace di fraternità e consentono sperare che gli inter- 
rogativi che oscurano l'orizzonte possano essere risolti da un 
sentimento più umano e cristiano della vita sociale. A questo 
tendiamo, perchè, signori, noi assistiamo, nel momento attuale, 
a fenomeni strani e dolorosi: tra essi la crisi della scuola, che 
si presenta con tanti interrogativi e pericoli contrastando. 
rendendo meno efficienti le previdenze e provvidenze nel 
campo del lavoro che sono incontestabili armi di pace e d i  
prosperità. Noi vorremmo finalmente si pensasse a dar mag- 
gior conforto morale e materiale all'elemento intellettuale, 
non soltanto ai lavoratori manuali, ma ai professionisti e a 
tutti coloro i quali rappresentano uno degli elementi fonda- 
mentali della nostra civiltà. Sono troppo dimenticati e tr.oppo 
in contrapposto alle loro urgenti difficoltà stanno le larghezze 
profuse per ogni forma di sport e al divismo cinematografico. 

Noi vorremmo almeno in proporzione, a questa generosità 
vedere qualche maggiore considerazione concreta per la fun- 
zione educativa e quella di enti come i nostri. 

Per questo l'anno scorso. quando si è celebrato a Milano 
il l '  convegno delle Accademie d'Italia per la benemerita 
attività dell'illustre professor Calderini, che ringrazio viva- 
mente di essere qui, noi abbiamo sentito nel cuore a palpi- 
tare la speranza di essere allqinizio della buona via. In 
quella occasione. autorevolmente, le accademie maggiori 
hanno affermato la nobiltà. la bellezza. la necessità della 
cultura e le sue esigenze. Nessuno si preoccupo di noi e noi 
allora abbiamo pensato, perchè non si deve provvedere e con- 
siderare le modeste accademie delle nostre città, a questi 
piccoli focolari di  studio, che vivono di vita propria mercè 
sacrificio e dedizione di pochi uomini? A questi enti troppo 
dimenticati, a questi nuclei la cui funzione, deve essere 
incoraggiata e ai quali bisogna andare incontro? E abbiamo 
deciso di chiamare i nostri colleghi delle accademie pro- 
vinciali e minori a Brescia per discutere tra d i  noi la 
nostra situazione e i nostri problemi. Oggi siamo lieti di 



vedere che tale nostra iniziativa ha incontrato autorevoli 
consensi quali i vostri e le adesioni delle rappresentanze delle 
accademie provinciali dell'Alta Italia. Noi speriamo che da 
questo convegno esca una buona volta alta la voce dei modesti 
come siamo noi! Sentiamo di rappresentare le nostre città, 
sentiamo di alzare la bandiera della cultura, per mantenere 
questa energia sacra e profonda nell'animo delle masse, degli 
studiosi, e di tutti coloro i quali sentono che il  culto dello 
studio, il culto del bello, il culto del buono è pur sempre 
una sacra virtù di insopprimibile fecondità. 

Io spero che dal nostro convegno comincino a realizzarsi 
le nostre speranze! Consentitemi ringraziare vivamente il 
nostro Sindaco prof. Boni e I'avv. Minelli, nostri consoci, i 
quali hanno aderito alla preghiera di prospettare colle loro 
relazioni, i due problemi fondamentali delle nostre accademie. 
Parola più competente ed efficace della loro non potevano 
portare; confidiamo sarà suffragata dal consenso delle auto- 
rità che qui stanno, dall'adesione delle rappresentanze che 
sono qui convenute e dal contributo delle loro proposte. 



Seduta inaugurale. 



L'Assemblea per acclamazione chiama a presiedere il 
Convegno il senatore avv. Carlo Bonardi, il quale dà la parola 
al primo relatore Prof. Bruno Boni. socio dell'Ateneo e Sin- 
daco di Brescia. che pronuncia la seguente relazione sul tema: 

Funzione ed attività delle Accademie Provinciali per la di£- 
fusione e il progresso della cultura »: 

Io sinceramente non sanza emozione mi sforzerò di svol- 
gere il tema che mi è stato affidato con insistenza, benevola 
insistenza. dal Presidente del nostro Civico Ateneo. 

Emozione derivante dallqarduità dell'argomento. dalla 
presenza di illustri personaggi che hanno voluto conferire a 
questo convegno la solennità che il Convegno stesso merita 
in quanto si inserisce nel problema della cultura, problema 
della xnassirna attualità nella storia sociale. politica culturale 
italiana. 

Ho avuto la ventura lo scorso anno di partecipare al 
magnifico, grandioso convegno delle Accademie. promosso dal 
Professor Calderini, qui presente, al  quale convegno parteci- 
pavano le stesse illustri Persone che oggi sono qui ad onorare 
l'Atene0 bresciano : il Sottosepetario Scaglia, in rappresen- 
tanza del Ministro della P. I. e del Governo. che nella Sua 
prolusione ha sottolineato il significato spirituale delle acca- 
demie, e soprattutto l'intendimento del Governo Nazionale 
di intervenire decisamente per aiutare queste magnifiche ini- 
ziative. che hanno funzione insostituibile nella vita moderna. 
o meglio nella vita contemporanea. o, come vedremo forse 
oggi funzione più ampia e più provvida di quanto non aves- 
sero nel recente o remoto passato. 

Abbiamo pure la presenza del Comm. Arcamone, che è 
stato uno dei protagonisti autorevoli del Convegno di Milano, 
che ha esposto il punto d i  vista ministeriale con una sag- 
gezza ed una completezza tale che credo sia difficile aggiun- 
gere altra parola per mettere a fuoco il  significato e la impor- 
tanza dell'argomento in discussione. 

E queste relazioni sono state presentate dal Prof. Calde- 
rini con l'eloquenza della parola che deriva dalla sua cultura 
e dalla sua sensibilità, in tale armonia prospettica ed archi- 



tettonica, e dicevo a Lui, incontrandolo stamane e rivolgen- 
dogli il saluto più cordiale, che sarebbe stato per me sag- 
gezza ripetere questi discorsi, o quanto meno riassumerli. con 
la certezza che così facendo avrei sicuramente esaurito il mio 
compito, senza tema di aver un giudizio di insufficienza di 
fronte a questa caratteristica Assemblea. 

I1 convegno delle Accademie di Milano ha aperto una 
pagina nuova nella storia degli Atenei e delle Accademie. Ha 
voluto significare che le Accademie non sono morte, che le 
Accademie hanno una loro ragione di vita, hanno una loro 
esigenza insopprimibile, in quanto rappresentano i centri di 
formazione. di una spiritualità che deve dominare tutte le 
vicende umane. 

Questa convinzione che noi esprimiamo. purtroppo non 
corrisponde alla opinione diffusa tra la cittadinanza, non cor- 
risponde alla sollecitudine che organismi ed Enti d i  questa 
natura dovrebbero incontrare nella opinione pubblica, tanto 
che lo stesso relatore al convegno di Milano e il nostro siste- 
matico riferimento al Convegno delle maggiori Accademie 
rappresenta un punto di partenza insostituibile, in  quanto 
il Convegno odierno è una integrazione d i  quel convegno; i l  
convegno odierno promosso per felicissima idea degli Amici 
dell'Ateneo bresciano, vuol essere il completamento di quella 
iniziativa su scala nazionale, in corrispondenza anche ai voti 
espressi nella mozione risolutiva delle accademie convenute 
a Milano e a Venezia, mozione risolutiva che sottolineava 
come punto fondamentale della attività delle Accademie ita- 
liane il punto della esigenza di incontri e d i  convegni perio- 
dici, sempre a più vasto raggio al fine di stabilire un coordi- 
namento tra questi Enti, per la elaborazione di linee generali 
di attività uniforme, per uno scambio sempre più profondo 
e fecondo tra le rispettive esperienze. per una unità organiz- 
zativa, quella unità organizzativa che oggi è esigenza insop- 
primibile della vita moderna, al  fine di meglio difendere, 
tutelare, espandere gli interessi d i  questi Enti che hanno 
bisogno, da parte dei vari poteri, poteri centrali e poteri 
periferici, di  una maggiore assistenza vigile e premurosa. 

Dicevo che già il relatore, ed è relatore di p a n d e  fama 
il Prof. Polvani, nella presentazione dell'argomento nella 
seduta inaugurale, si era posto la domanda, per chiedersi se 
le Accademie hanno ancora una ragione di vita, o invece nella 



organizzazione del mondo culturale moderno, siano superate 
da altri Istituti culturali. come le Università, come i Semi- 
nari di studio, come le varie associazioni e i vari Enti che 
hanno a finalità propria la ricerca e la divulgazione della 
cultura. E concludeva evidentemente con un giudizio ben 
diverso, dopo essersi posto la domancaa: K Qual è l'atteg- 
giamento che l'opinione pubblica. che gli ambienti culturali 
hanno verso le Accademie? 1). Non è certo un atteggiamento 
molto sollecito. non è certamente un atteggiamento molto 
vivo, e infatti Lui stesso dice: all9Accademia dai più si guarda 
solo come ad antichi monumenti, con curiosità, con reve- 
renza. con ammirazione. certo, ma anche con un celato stu- 
pore per come facciano ancora a stare in piedi e del perchè 
ancora stiano in piedi. 

In  questa proposizione è sintetizzato il tema che noi 
andremo a svolgere, in quanto esprime i due punti fonda- 
mentali: ricercare di individuare le ragioni della soprav- 
vivenza o meglio dell'inserimento vitale nel mondo della 
cultura degli Atenei e il secondo punto dei mezzi che con- 
sentono a questi Atenei di poter v iver~ .  La seconda parte 
non rientra nell'oggetto della mia relazione: certamente che 
il problema dei mezzi, appunto in quanto problema dei 
mezzi, è fondamentale per il conseguimento dei fini. Sulla 
materia disquisirà il Comm. Minelli. con la esperienza del 
campo culturale e del campo finanziario noto certamente a 
tutti i presenti. Noi dobbiamo invece svolgere, sia pure con 
rapidità. una nostra analisi per individuare la funzione degli 
Atenei, delle Accademie nella vita culturale contemporanea. 
Cosa hanno rappresentato nel passato le Accademie e gli 
Atenei? Punto di incontro delle diverse intelligenze e delle 
diverse personalità, che si muovevano nel campo della cul- 
tura, non solamente, ma che si muovevano anche nel campo 
della vita pratica. Vita pratica e cultura che in questi 
Istituti civici locali e nazionali. trovavano una fusione ed 
una sintesi che riusciva in un certo momento, in un certo 
periodo storico a rappresentare anche un deposito patrimo- 
niale della cultura, direi quasi la misura della cultura che 
in quel determinato momento rappresentava la sintesi e delle 
esperienze storiche e delle ricerche scientifiche della critica 
letteraria o artistica. 



La rappresentavano al punto che esse erano come la luce 
che illuminava gli orientamenti della cultura in quel periodo. 
Oggi per vicende che si sono susseguite, per la dilatazione del 
mondo della cultura, ufficialmente organizzata, in taluni c'è 
quasi l'impressione che questi Atenei abbiano superata la 
loro funzione speci£ica e non siano più organi vitali con 
dei compiti ben definiti, da svolgere con sistematicità e con 
efficienza nel mondo culturale in cui si svolge la loro 
influenza. Io ritengo che questa sia una tesi assolutamente 
da respingere; anzi se c7è un periodo nel quale un Ateneo 
od una Accademia ha una sua funzione esso è il periodo 
della vita contemporanea della nostra cultura, in quanto credo 
che sia teorema non difficilmente dimostrabile che gli avve- 
nimenti storici che hanno avuto un influsso di rapidità, una 
dinamicità dovuta alla spinta del continuo progresso di ordine 
tecnico. hanno determinato nel mondo contemporaneo una 
sizuazione di crisi per lo squilibrio tra la coscienza che è 
equivalente alla civiltà e il progresso dovuto ad una trasfor- 
mazione direi quasi meccanica dei rapporti sociali, dei rap- 
porti di convivenza tra i cittadini e il raggiungere e riassu- 
mere questo squilibrio, ridurre questo squilibrio e ristabilire 
la euritmia che è una delle caratteristiche fondamentali della 
cultura in quanto se noi andassimo a definire che cos'è la 
cultura noi dovremmo, sia pure per riduzione partire da affer- 
mazioni sempre più vaste sempre più universali, per dare 
ad esse un contenuto specifico, e quindi solamente con metodo 
analitico si può definire questo concetto molto complesso, ma 
sicuramente nel concetto della cultura sta il concetto del- 
l'uomo come perno, come fine, come riferimento, come dato 
esclusivo di interpretazione del termine stesso ; e nel concetto 
dell'uomo c7è il concetto dell'equilibrio culturale, c'è il con- 
cetto dello sviluppo del pensiero, come capacità universale 
nellaapprendere la realtà e nel comunicare la realtà; c'è il  
concetto del sentimento, dell'equilibrio e del pensiero e del 
sentimento entrambi orientati nella formazione della volontà, 
come mezzo per il conseguimento dei fini che il pensiero 
elabora e stabilisce all'opera umana per il potenziamento 
sempre più alto della personalità e della formazione del- 
l'individuo. Oggi noi ci troviamo in una situazione si diceva 
di crisi, che ha la sua origine in questo squilibrio, dovuto 
agli sconvolgimenti di ordine storico, che hanno presentato 



dei valori che non trovano ancora le coscienze e le forma- 
zioni idonee ad una loro profonda assimilazione, tanto che 
fra gli avvenimenti di ordine storico e particolarmente quelli 
di ordine scientifico e la disposizione dell'anima, la coscienza 
intesa come cultura, esiste quella tale sproporzione che crea 
il senso d i  disagio e il senso di ansia che domina, credo, tutto 
il mondo nostro, dal campo dell'arte, dove noi vediamo che 
i moti per la ricerca di mezzi idonei alla essenzialità nel 
cogliere il fenomeno e i l  fantasma artistico, dà luogo a delle 
espressioni che non sempre si intendono nella loro conti- 
nuità estetica, e ancor meno nel loro sviluppo logico. 

Se passiamo da questo al campo della filosofia. è un 
altro settore dove noi avvertiamo un senso d i  profondissimo 
disagio. Tutti i movimenti contemporanei, hanno più fun- 
zione polemica d i  sforzo, di ricerca, di problematicità, ele- 
vata quasi a tesi di soluzione antimetafisica, anzichè la curata 
ricerca metodica di elementi universali che valgano ad una 
visione completa del totale e della realtà che ci circonda: 
è il mondo della nostra idealità. 

Infatti in questo campo che è sempre indice e misura 
dello stato e della coscienza dei popoli, noi vediamo il feno- 
meno della dispersione più ampia, vediamo delle correnti 
dove quasi l'inquietudine è l'elemento dominante che £a 
spasimare lo sforzo d i  ricerca dei filosofi. 

La incapacità non era quel problema di sintesi, quel 
problema d i  visione, la esigenza dell'analisi parziale, soprat- 
tutto stimolata in questi ultimi tempi dei grandi progressi 
scientifici, tanto che l'orgoglio della conquista scientifica fa 
dimenticare la umiltà della ricerca e fa scomparire i limiti 
intrinseci alla stessa ricerca scientifica, quasi a superare 
l'aspetto particolaristico e quindi contingente, l'aspetto empi- 
rico di un  determinato campo d i  ricerche alla forma più 
elevata corrispondente all'istanza filosofica vera e propria 
della ricerca universale. E così se noi passiamo ad altri campi 
della cultura abbiamo lo stesso motivo dominante, dominante 
d i  crisi e di squilibrio, esigenza, ansia, inquietudine, inca- 
pacità a trovare quelle forme che valgano universalmente 
a definire i l  mondo, i valori che sono usciti dalle recenti 
vicende. Non so se riusciremo a questa sintesi; i l  sapere si 
è dilatato enormemente, la esigenza della specializzazione e 



della puntualizzazione è diventato ora un motivo dominante, 
la necessità della ricerca collettivamente organizzata è pure 
una esigenza pratica: non siamo più ai tempi, come diceva 
ultimamente il Prof. Colonnetti, nel quale la genialità d i  
un uomo in suo ambiente, anche circoscritto, con mezzi ridot- 
tissimi consente di fare delle grandi scoperte, oggi anche 
nella ricerca dei fenomeni o delle leggi della natura è indi- 
spensabile organizzazione, avere a disposizione dei grandi 
mezzi, il coordinamento è motivo dominante; ma certamente 
che dove c'è la organizzazione si fa sempre più difficile la 
formazione della individualità o del singolo, perchè il singolo 
è se stesso in quanto riesce a formarsi un proprio mondo 
culturale ed un proprio mondo spirituale. In  questo ambiente, 
che è certamente il fondo per analizzare il nostro problema, 
ad essere organo intermedio tra le esigenze della cultura che 
si dilatano con il dinamismo a tutti noto, e il bisogno della 
formazione della coscienza dei singoli, è un organo quanto 
mai provvido e che deve incontrare la comprensione. deve 
incontrare il sostegno di tutti, in quanto la sua funzione è 
certamente insostituibile. E questi organi sono particolar- 
mente idonei quando hanno la capacità di interpretare e d i  
esprimere un determinato ambiente, in quanto hanno la capa- 
cità di riunire tutte le persone nei vari campi che hanno 
inclinazione allo studio e alla cultura. in quanto hanno quel- 
l'adeguato prestigio che fanno di essi il centro di conver- 
genza di ogni attività di ordine culturale e di ogni attività 
pratica che trova nella ispirazione culturale una guida più 
che mai efficace e una guida più che mai saggia. Ecco perchè 
il convegno di oggi non è un convegno di cose morte, è un 
convegno di cose vive, da oggi bisogna che partano tutti i 
presidenti delle Accademie, con il proposito di seguire gli 
indirizzi del convegno di Milano e di Venezia, di sforzarsi 
con tutti i mezzi per dare alla loro attività il significato 
più ampio, pe r  far sì che le accademie nei vari centri urbani 
siano la forza d i  interpretazione e di equilibrio, 

Oggi esiste come una esigenza insopprimibile, quella d i  
organi che abbiano questa forza direi quasi morale, questa 
forza equilibratrice nelle vicende e nella sensibilità quanto 
mai tormentata dei nostri tempi, con delle funzioni che sono 
funzioni a tutti note. Nelle accademie d i  provincia le funzioni 
delle grandi accademie, rimangono solo come i grandi archi 



dell'edificio come le linee maestre che non esauriscono però 
la loro attività per delle ragioni che è inutile qui illustrare. 
Certamente anche le accademie locali devono avere a scopo 
loro precipuo quello di essere ambiente dove convergono 
tutti gli studiosi, deve essere ambiente quanto mai accogliente, 
dove lo studioso possa far scambio mutuo della sua espe- 
rienza. deve essere ambiente dove e per biblioteca e per 
attrezzatura chi vuol dedicarsi allo studio, anche senza essere 
professionalmente uno studioso. ha l'ambiente dove trova 
sempre il collega che affettuosamente lo indirizza nello svi- 
luppo delle sue idee, deve essere l'ambiente dove si coadiu- 
vano tutte queste attività culturali in collegamento anche con 
le attività delle altre accademie, attraverso un rapporto d i  
mutuo scambio, tra quanto è creato in una delle accademie 
con quanto viene prodotto nelle altre al fine di stabilire 
quel collegamento. Anche qui le sottolineature sono punteg- 
giature inevitabili, anche quello del coordinamento è diven- 
tato una esigenza dei tempi moderni. 

Oggi non si può più iniziare un' indagine di carattere 
scientifico, senza essere in collegamento con tutto il mondo 
in quanto si avrebbe di frequente la sorpresa di aver spre- 
cato tempo e genio nella ricerca di un particolare oggetto, 
con la sorpresa che la stessa cosa è già stata studiata altrove, 
data la grande rete di organizzazioni nel campo della ricerca 
scientifica. Inoltre gli Atenei locali dovrebbero rispondere ad 
una esigenza ( e  qui comincia una definizione particolaristica) 
alla esigenza dell'aiuto agli studiosi nella ~ubblicazione delle 
loro opere. Noi abbiamo le grandi accademie che pubblicano 
gli atti, discutono in sedute pubbliche memorie scientifiche, 
e danno a queste memorie scientifiche pubblicazione nella 
raccolta degli atti nella stessa accademia. Raccolta di atti che 
per lo più rimane circoscritta, troppo circoscritta, per man- 
canza di mezzi, evidentemente, all'ambiente degli studiosi, 
mentre sarebbe interessante che questa importante documen- 
tazione dell'attività di ricerca delle nostre accademie, tro- 
vasse una piattaforma di diffusione molto più ampia. 

Ma per chi ha esperienza di rapporti con le nostre acca- 
demie sa che oggi la  pubblicazione di una memoria è ridotta 
talmente alla essenzialità, perchè la essenzialità è un altro 
dei motivi dominanti della vita contemporanea, ad una tale 



essenzialità, che solo lo specialista, anzi lo specialista che è 
ancor più specialista. ha possibilità di accedere all'esame della 
memoria pubblicata dalle nostre accademie. Per andare al 
pratico, uno presenta una memoria su un determinato og- 
getto, è di 30 pagine e gliela fanno ridurre a 20. da 20 gliela 
fanno ridurre a 10. da 10 gliela fanno ridurre a 5 di modo 
che, dato per dimostrato alla fine diventa una tale sintesi 
che solo chi è addentro in senso accademico ed universitario 
ha possibilità di accedere a queste memorie e quindi inte- 
grare la propria cultura. 

E" una esigenza che non si puì, togliere alle accademie 
nazionali, anche se si può suggerire una maggiore compren- 
sione in uniformità alla pubblicistica anche di altri paesi, di 
essere più scolastici nel senso buono del termine. in modo 
da essere più accessibili e quindi mettere più largo numero 
di persone nelle condizioni di poter utilizzare questi studi. 
Ma le accademie locali dovrebbero corrispondere ad un'altra 
esigenza. Esistono diversi studiosi che elaborano delle memo- 
rie. che fanno saggi monografici ma non hanno la possibi- 
lità di arrivare alla pubblicazione. Non hanno la possibilità 
di arrivare alla pubblicazione in  quanto i saggi critici diffi- 
cilmente incontrano editori che si assumano l'onere e il 
rischio di dare alla pubblicazione questi saggi. Sono saggi 
critici che non hanno sinteticità e non hanno magari quel 
carattere che consente la pubblicazione alle accademie. non 
sono relazioni per entrare negli atti dei nostri Atenei, e quindi 
rimangono sul tavolo di questi studiosi. che quindi non hanno 
nessun stimolo. non hanno nessun incentivo. non hanno alcuna 
soddisfazione nel vedere riconosciuta l'opera da essi elabo- 
rata. Se fosse possibile inserire nella attività delle accademie 
anche un premio di questa natura con commissioni ben stu- 
diate e ben formate. per consentire a chi studia, a chi fa 
saggi monografici. a chi fa saggi critici, di trovare un editore 
a buon mercato. come quello di un ateneo locale. che da 
a lui la soddisfazione di diffondere quanto è il risultato del 
suo studio e del suo sacrificio, ritengo che sarebbe una 
funzione quanto mai richiesta nel momento in cui noi 
muoviamo. 

Come pure le accademie e particolarmente le accademie 
locali devono avere quella funzione di diffondere la cultura, 
anche il problema della diffusione della cultura è diventato 



di una attualità quanto mai indifferibile perchè la esigenza 
del conoscere si va diffondendo. ma dif£ondendosi la esigenza 
del conoscere, data la latitudine dei problemi che vengono 
discussi e dato anche lo stato di inquietudine dei singoli, 
perchè noi parliamo di studio e d i  esigenza di ricerca, ma 
purtroppo quelli che si dedicano sono pochissimi oggi 3 tutti 
si accontentano della cultura molto superficiale, epidermica 
attraverso le riviste, attraverso i giornali, ma non c'è più 
quel senso d i  raccoglimento, quella esigenza di alimentare il 
proprio spirito, d i  vedere un poco in profondità le questioni; 
si sorvola, basta sapere che esiste il tale argomento, basta 
conoscere due o tre proposizioni che individuano anche gli 
aspetti marginali di una questione, ma di poter dire io me 
ne intendo di questo, io me ne intendo Qi quast'altro senza 
che ci sia quella disposizione a conoscere a fondo le materie 
del proprio interesse spirituale. Assecondare questa esigenza 
è un'altra delle funzioni delle accademie, in quanto l'equi- 
librio tra la serietà scientifica e la soddisfazione di questa 
esigenza culturale può rappresentare. soddisfatto questo equi- 
librio. un contributo notevole alla elevazione della cultura 
media. Come pure le accademie locali hanno campi di ricerca 
che sono le loro caratteristiche, i campi di ricerca storica, 
ad esempio, con l'indagine dei documenti che si riferiscono 
particolarmente al territorio della influenza, con indagini d i  
ricerca scientifica climaterica o geologica che si riferiscono 
a questo particolare, può suscitare, in termini più generali, 
la passione per il sapere, perchè quando si riesce a suscitare 
la passione per il sapere, sia per la matematica o per la 
storia o per la glottologia o per qualsiasi altro ramo, si 
semina nell'anima il bisogno della verità, che è bisogno di 
bene, è bisogno di amore, è il senso dell'uomo nel significato 
più pieno e più integrale. 

Inoltre le accademie locali devono avere quella fun- 
zione di centro coordinatore dell'ambiente culturale, devono 
avere anche la funzione d i  stimolare la ricerca scientifica, 
entro determinati limiti, difficilmente superabili nel mondo 
contemporaneo, devono. anche avere la funzione di rappre- 
sentare un termine medio tra la esigenza culturale e la 
esigenza pratica. 



I l  Sindaco Prof. Bruno Roni espone Iu suo relnzione. 



Non si può pensare che la accademia locale viva sola- 
mente ed esclusivamente nella s£era della cultura: una acca- 
demia locale può avere una sua funzione se si inserisce anche 
in determinati settori di attività pratica, sia pure consigliando 
con uno spirito che le deriva genuinamente da una ispira- 
zione culturale, ma come mezzo anche suscitatore di inizia- 
tive nel campo civico, nel campo amministrativo, nel campo 
economico, essendo forza viva e palpitante nella realtà della 
società nella quale noi oggi viviamo. Ed infatti le accademie 
locali hanno avuto tutte una origine di questa natura. 

La stessa nostra magnifica accademia che è sorta nel 1797 
era una accademia agraria, e per un certo periodo. 15. 20 o 
30 anni ha risolto ed affrontato problemi di tecnica agraria, 
ed è interessantissimo vederne la storia, ed ha fatto una pro- 
posta quanto mai saggia il prof. Calderini nello stimolare 
tutte le accademie a stendere la storia della loro attività, 
perchè la tradizione è sempre un grande patrimonio, la tradi- 
zione non è una forma statica, la tradizione è la piattaforma 
per spinta dinamica, quando è intesa nel suo vero significato 
ignorato perchè la vita della natura, si dice, come pure la 
vita dello spirito. non conoscono dei salti, conoscono dei 
progressi, delle evoluzioni, sia pure evoluzione più rapida 
o più lenta nel tempo, ma che sono sempre delle evoluzioni. 
Da queste storie noi potremo ricavare delle esperienze inte- 
ressantissime, come sarebbe interessante fare la storia di 
questo nostro magnifico ateneo, che ha rappresentato per 
la vita culturale ed ha rappresentato per la vita economica, 
uho stimolo interessantissimo e l'attività economica ha saputo 
sempre trovare la integrazione nella attività di ordine cultu- 
rale, tanto che la nostra città, se ha potuto mettere in luce 
e ricostruire il nostro magnifico Museo Romano e il Capito- 
lium, lo si deve ad una iniziativa dell'ateneo; gli scavi che 
hanno portato alla scoperta il 20 luglio del 1826 della nostra 
Vittoria e dei busti bronzei romani è dovuta ad una iniziativa 
dell'Ateneo. Ha ben ricordato il Presidente che molti dei 
monumenti sono stati costruiti per iniziativa dell'ateneo. 
Nel campo assistenziale non è mancata l'iniziativa: i primi 
asili e la prima assistenza ai sordomuti era pure iniziativa 
dell'ateneo. Un'attività meravigliosa dove il senso della cultu- 
ra e il senso dell'uomo muoveva anche iniziative di carat- 
tere pratico. 



Quindi far rivivere tutto questo mondo, far si che gli 
atenei diventino il centro dove gli uomini che hanno amore 
per i l  vero, che hanno cuore disposto al bene e soprattutto 
le generazioni più giovani che forse travolte dagli avvenimenti 
d i  quest'ultimo periodo non anno ancora trovato l'ancoramento 
in determinati valori, che siano il faro. la guida alla loro 
attività di ogni giorno, che siano fonti perenni di ispirazione, 
far si che si collabori tutti insieme per moltiplicare le inizia- 
tive. e il nostro Ateneo vi è stato di esempio, suscitando 
gruppi particolari di studi, lo studio per la fisica matematica 
lo studio per l'astronomia, lo studio per le ricerche storico 
risorgimentali. gruppi di studio che hanno trovato anche la 
loro applicazione pratica. In£atti il gruppo di scienze fisico- 
matematiche che ha ridato vita ad un museo mineralogico e un  
museo di storia naturale; il gruppo astronomico ha dato 
vita ad una specola. la specola Cidnea. il gruppo d i  storia 
risorgimentale sta riordinando tutto il materiale del risor- 
gimento, dove nella attività pratica la luce delle loro idee 
e delle loro discussioni ha trovato facile terreno per la attua- 
zione. E' l'incontro odierno - Prof. Calderini - la prose- 
cuzione della sua magnifica iniziativa. Io non posso che espri- 
mere l'augurio, a chiusura di queste mie brevi osservazioni 
frammentarie. esprimere l'augurio che la cultura trionfi 
ancora. nella nostra vita, perchè non c'è movimento politico 
destinato ad essere £orza, istituzione effettiva a vantaggio 
delle popolazioni, se non ha avuto una adeguata preparazione 
morale, una adeguata preparazione culturale. Tutti gli avve- 
nimenti che non sorgono da una concezione della realtà. dove 
i valori spirituali rappresentano la espressione più profonda, 
ma sorgono invece da concezioni dove solo il contrasto o dove 
solo la forza ne è la matrice e l'origine, possono conoscere 
le fortune della violenza e della forza che sono sempre for- 
tune effimere e destinate a fallire nel tempo. Mentre quando 
la nostra concezione della realtà si plasma nella decantazione 
e nell'armonia dei valori, allora si creano realmente le pre- 
messe perchè la società nostra sia una società buona. 

E come è forte la tentazione di riesprimere o riassumere 
il magnifico discorso del prof. Ferrabino, a chiusura del vo- 
stro convegno a Venezia, per far  ripalpitare tutti quei valori 
spirituali, per far sentire come il mondo dello spirito, della 
realtà spirituale, è un mondo che dà forza all'uomo, che in- 



carna nell'uomo le ragioni della propria esistenza. e costitui- 
scono per lui fonti perenni d i  ispirazione e di guida, e rap- 
presentano per la società il complesso dei valori che possono 
ben £ar sperare per una evoluzione del nostro popolo, che 
conosca la giustizia, che siano eliminati i privilegi, ma che 
la giustizia e la eliminazione del privilegio d i  pari passo sia 
alimentata da un fervore spirituale, un fervore che non deve 
essere il fervore dell' apparenza. del sapere esclusivamente 
scientifico, che temo sia troppe volte sapere di orgoglio, e d i  
potenza e di forza, ma il sapere che scende alla valutazione 
degli elementi più minuti, dei segreti della nostra intelligenza 
e del nostro cuore in modo che la intelligenza illumini ogni 
nostra azione. riplasmi quei valori universali che fanno della 
esistenza umana la perenne ansia per la ricerca del vero e del 
bene. Credo di avere modestamente interpretato il  sentimento 
che è in tutti noi: lo scopo di questi incontri è uno solo, ope- 
rare per la elevazione spirituale di noi stessi e del nostro po- 
polo, per una causa di ordine culturale, una causa di ordine 
morale ed anche una causa di ordine patriottico. Quando si la- 
vora per la cultura si lavora per la Patria;  infatti la nostra 
Patria è grande, perchè grande e insopprimibile è la nostra 
cultura. 

(Resoconto stenografico del discorso che è stato pronunciato 
e non letto). 

Vivissimi applausi coronano la relazione del Pro£. Boni. 

Prende la parola i l  Sottosegretario all'Istruzione Pubblica 
S. E. 1'0n. Giov. Battista Scaglia: 

Solo per un atto formale di presenza io p e n d o  la parola 
dopo quello che è stato detto qui con sperimentata saggezza e 
con giovanile entusiasmo dal sen. Bonardi e dopo quello che, 
su un terreno più pratico, è stato detto dal Sindaco pro£. Boni. 

Noi siamo di fronte a queste istituzioni onuste di storia 
e di gloria, sorte con un carattere di avanguardia strettamente 
collegate alla vita, e che, come ha messo in  evidenza il  senator 
Bonardi, al loro sorgere e nel periodo della loro maggiore 



fioritura, hanno rappresentato in ogni campo la posizione più 
vigile e avanzata. Purtroppo tutte le cose umane sono destinate 
anche a sentire l'usura del tempo; e quando i tempi sono come 
quelli che noi stiamo vivendo, questa usura diventa anche più 
rapida. Non sono infatti soltanto le istituzioni accademiche, 
ma ci sono anche tante altre istituzioni che sentono la con- 
correnza di nuovi organismi e trovano difficoltà ad adeguarsi 
ad una vita fatta molto più rapida e meccanica : basta pensare 
al teatro di fronte al cinematografo. Capita così che queste 
benemerite istituzioni, a poco a poco sono apparse quasi 
spaesate di fronte alla possibilità di più facili contatti deter- 
minati dalla più larga diffusione della stampa, dalla radio e, 
oggi, dalla televisione. 

E' evidente che in questa nuova e diversa situazione può 
essere meno apprezzata la possibilità, per studiosi appassionati 
ed interessati all'approfondimento di qualche disciplina e di 
qualche problema, di potersi raccogliere insieme ; e che quindi 
la funzione dell'iiccademia, la funzione dell'Ateneo, la fun- 
zione del ritrovo culturale possa essere meno sentita e meno 
valutata di quanto non lo fosse in altri tempi: 

E si pone perciò quel problema di aggiornamento al 
quale qui è stato accennato: problema, cioè, di  un adegua- 
mento della struttura, della funzione, dell'attività di queste 
nobili istituzioni alla situazione diversa nella quale esse deb- 
bono oggi svolgere la loro attività. E' un compito non facile, 
evidentemente; un compito che pone problemi culturali e 
ideali, ma che pone anche problemi pratici. I1 cammino sarà 
certo molto lungo, per poter arrivare a ridare nella società 
nostra, moderna, così agitata e così distratta da infiniti motivi 
di dissipazione, alle istituzioni culturali una posizione di 
influenza e di evidenza quale esse avevano potuto avere nel 
passato. 

Ma è appunto per questo che il compito va affrontato con 
impegno e con pazienza, non solo in grande, sul piano nazio- 
nale, ma anche proprio così al minuto, in questi convegni un 
po' periferici, un po' appartati, riservati a persone appas- 
sionate perchè soltanto persone appassionate e veramente 
convinte possono avere la costanza necessaria per affrontare 
un compito come quello che il convegno dell'anno scorso e 
questi convegni minori che da esso si sviluppano, si sono pro- 



posti: di ridare un posto ed una funzione nella nostra società 
a queste iniziative di cultura. Posto e funzione che - vanno 
sottolineate le parole dette dal prof. Boni, a conclusione 
della sua relazione e quelle che prima erano state dette dal 
sen. Bonardi - rispondono ad una fondamentale esigenza di 
equilibrio nelle proporzioni che una società bene ordinata 
deve mantenere tra la vita dello spirito, nella sua accezione 
più vasta, e le esigenze materiali e fisiche: lo sport, la realtà 
economica e i problemi sociali; tutte cose che, evidentemente 
hanno una grandissima importanza ( basta considerare che 
rapida e profonda trasformazione esse operano anche sulla 
psicologia delle moltitudini. sulle stesse condizioni spirituali 
e morali), ma che non possono essere nè l'elemento unico, nè 
l'elemento attivo del progresso perchè il progresso vero è 
quello che si raggiunge con l'impegno dell'intelligenza e delle 
facoltà più alte dell'uomo; quindi con un lavoro che - men- 
tre tutto corre. mentre tutto diventa facile e rapido - porti 
gli uomini, invece, ad avere la costanza di seguire le strade 
solitarie, pazienti. dello studio; della ricerca individuale e 
di quella collettiva che affianca studiosi a studiosi, e che fa 
si che i valori della cultura abbiano ancora un rilievo e una 
posizione di prestigio nella valutazione delle cose e degli 
interessi del nostro tempo. E c'è bisogno anche. proprio, del 
ritrovo, c'è bisogno dell'Accademia, perchè l'uomo è fatto 
così: deve sentire che con lui lavorano altri uomini. con lui 
studiano altri uomini, che il frutto del suo studio non rimane 
isolato, non cade abbandonato, ma può anche trasmettersi 
ad altri. 

Soltanto, se si vuol ridare una vera vitalità agli Atenei, 
occorrerà far posto in essi anche a temi pratici, oppure a temi 
speculativi che però arrivino al contatto con la pratica: cioè 
far posto in essi quanto è più possibile alla vita, alla proble- 
matica attuale, perchè soltanto così non si resterà ai margini, 
ma si potrà a poco a poco fare che, oltre a tante persone 
venerande, che rendono decoroso l'ambiente dei nostri atenei, 
possano convenirvi anche elementi più giovani, che hanno 
ancora davanti a sè un lungo cammino da percorrere con la 
loro attività intellettuale, in modo che essi abbiano a ridiven- 
tare in qualche modo una fucina della cultura, un centro di 
incontro delle intelligenze più alacri, quasi con una funzione 
di avanguardia, quale essi hanno svolto nel passato. 



Parla S. E. il Sottosegretario alla P.  I .  Dr. Proj. Gicimbattista Scaglia. 



Ed è significativo, mi pare, ed è confortante che l'invito 
e l'esempio ci venga oggi offerto, qui, da questa città di Brescia 
che con l'impegno intellettuale sa congiungere tanto fervore 
di attività pratiche; ed è significativo che proprio questi temi 
siano stati posti allo studio del nostro convegno per il quale 
io porto il ringraziamento ed il plauso del Ministero della 
Pubblica Istruzione a coloro che lo hanno organizzato e a 
coloro che vi hanno aderito, perchè. come ho già detto 
iniziando, noi non possiamo non seguire con simpatia ogni 
sforzo che si faccia in questo campo, ogni iniziativa che si pro- 
ponga di dare all'attività culturale e all'impiego e alla colla- 
borazione tra le persone di studio, un posto più dignitoso nella 
vita del nostro tempo. Veramente questa è una battaglia deci- 
siva per un popolo come il  nostro, per una nazione come la 
nostra che, per quanto oggi si scopra meno povera anche di 
qualche altra ricchezza, comunque non avrà mai, nel campo 
materiale, ricchezze che possano competere con quelle di altri 
paesi. ina ha in compenso tesori inestimabili d'arte. di cultura, 
d i  tradizioni, tesori oggi ancora non del tutto valorizzati. In  
un mondo nel quale tutto quanto tende rapidamente ad avan- 
zare e a trasformarsi, noi potremo sopravvivere e conservare 
un posto degno, se sapremo fare in maniera che le più pecu- 
liari nostre virtù e la più grande nostra ricchezza possano 
avere il posto che si meritano. Però perchè lo possano avere 
d i  fronte agli altri bisogna che prima lo  abbiano di fronte a 
noi stessi. 

E questo mi pare che sia l'impegno che ci accomuna 
tutti quanti, e per il quale io rinnovo il  mio ringraziamento 
agli organizzatori, formulando gli auguri più cordiali perchè 
il convegno di Brescia abbia a segnare veramente una tappa 
positiva in questo cammino difficile e pure doveroso. 

Cessati gli applausi, interviene il  Dott. Prof. Aristide Cal- 
derini. Presidente della Società Archeologica Comense : 

Poichè sono stato chiamato in causa dichiaro di dare la 
mia piena adesione e il mio plauso così al  senatore Bonardi, 
come al sindaco Boni per questa loro iniziativa. Iniziativa che 
credo non sia altro e non voglia essere altro che la continua- 



zione e l'integrazione del Convegno di Milano. Dirò anzi che 
uno degli scopi del Convegno milanese era stato quello di  met- 
tere in luce i problemi che ci interessavano, in modo che un 
pubblico sempre più vasto fosse indotto ad occuparsene, pre- 
mendo anche sugli organi del governo. In tal caso il governo 
stesso potrebbe essere in grado di agire con maggiori consensi 
e con maggiore energia. I nostri amici di Brescia, pieni vera- 
mente, come credo, di fervore e, di entusiasmo corrisposero 
dunque in tutto e per i primi alla nostra aspettazione. Qui 
le iniziative di questo genere hanno maggior probabilità di  
ottenere quel successo che si meritano perchè non hanno, come 
nei grandi centri, quale è Milano, la concorrenza di mille altre 
associazioni, talora più rumorose e intraprendenti, che pos- 
sono rappresentare per le vecchie istituzioni una temibile 
concorrenza. L'Atene0 a Brescia ha modo di esplicare più 
direttamente la sua attività, approfittando anche di  occasioni 
adatte, sotto la guida sicura dei suoi ottimi attuali dirigenti. 

Voglio aggiungere poi, prendendo lo spunto da quanto 
ha detto il sindaco Boni, che un'Accademia come l'Atene0 di 
Brescia può anche dedicarsi ad una sana divulgazione della 
scienza; tale divulgazione è giusto che sia affidata a persone 
solidamente preparate e nessuno lo può essere meglio dei soci 
di un istituto di alta cultura come sono gli Accademici. 

Anche imprese particolari di interesse locale possono 
essere validamente proposte e talvolta eseguite da Accademici 
come sono questi di Brescia, che, appunto perchè conosciuti 
nel luogo della loro attività, forse sono in grado di ottenere 
qui più validi aiuti e più validi consensi. 

Mi sia permesso anche un'ultima osservazione: a Milano 
è stato deplorato che le Accademie siano oggi in Italia vera- 
mente troppe e che molte fra esse giovino più che altro alle 
ambizioni personali piuttosto che agli scopi per i quali furono 
create. Valorizzare pertanto le vecchie Accademie, come 
quella di Brescia, che hanno affrontato le difficoltà e i giudizi 
di molte generazioni, può essere un dovere per tutti. E in 
questo senso rinnovo l'augurio che l'Atene0 di  Brescia e le 
sue accademie consorelle possano per merito di  queste sue 
nuove iniziative sopravvivere a lungo e fiorire. 



Ha quindi la parola i l  Dr. Guido Arcamone, Direttore 
Generale delle Accademie e Biblioteche: 

Ringrazio dell'invito che mi è stato rivolto. Dopo l'auto- 
revole parola del nostro Sottosegretario, che ha ben delineato 
quale è la posizione del Governo di fronte ai problemi cultu- 
rali, non saprei che altro aggiungere. E' stato giustamente 
osservato che questo nostro convegno è una degna continua- 
zione del recente convegno di Milano e prima che si iniziasse 
la seduta il vostro egregio Sindaco mi diceva che dopo averne 
letto il resoconto egli stesso non sapeva cos'altro si sarebbe 
potuto dire. Egli ha fatto un complimento agli oratori di 
Milano, ma ha dimostrato poi, con il suo eloquente discorso, 
come vi fosse molto da dire e da aggiungere, rilevando che 
anche le accademie minori possano giustamente, in questi 
tempi così agitati. contribuire alla diffusione della cultura 
nei varii campi del sapere scientifico. Anche l'illustre Presi- 
dente Sen. Bonardi ha messo in evidenza il lavoro finora 
svolto dall9Ateneo di Brescia. Ed io posso aggiungere che 
l'Amministrazione delle Biblioteche non può tenere solo pre- 
senti i problemi delle grandi Accademie Nazionali ma anche 
i problemi delle accademie minori. in quanto esse, anche se si 
dedicano alla diffusione e alla conoscenza di quelli che sono 
gli aspetti particolari della vita cittadina, della vita locale, 
contribuiscono efficacemente alla diffusione della cultura. E' 
ovvio che l'intervento dello Stato non può venire incontro a 
tutti i bisogni delle accademie, le quali debbono nell'ambiente 
locale trarre motivi di vita e di esistenza: e l'Atene0 d i  Bre- 
scia qui ne dà un esempio luminoso, l'Atene0 di Brescia, che 
nei due secoli di vita ha dato modo di esprimere la sua atti- 
vità, pubblica quei Commentarii, giustamente ricordati dal 
Presidente, che sono lo specchio fedele della coltura di questi 
due secoli. Io non posso quindi che plaudire all'iniziativa di 
questo Ateneo e assicuro che ad esso come alle altre accade- 
mie che ugualmente lavorino con fede e con serenità d'intenti, 
non mancherà mai l'attenzione e la comprensione del Mini- 
stero della Pubblica Istruzione. 

I1 Presidente ritiene opportuno rinviare i lavori del 
Convegno al pomeriggio secondo il programma prestabilito. 



LA COLAZIONE ALL' ALBERGO " BRESCIA ,, 





I Congressisti intervengono quindi alla colazione signoril- 
mente offerta loro all'albergo « Brescia n dall'Ente Provinciale 
per il Turismo; e in tale occasione sono stati pronunciati in 
una atmosfera di simpatica cordialità i seguenti brindisi: 

SENATORE BONARDI : 

Vogliate consentirmi di esprimere i miei- sentimenti di 
sincerità e di gratitudine; sincerità prima di tutto per dirvi che 
in questa ospitalità così cordiale non è tutto oro nostro quel che 
luccica! Io non vorrei che nella discussione che avremo tra 
poco e per l'apprezzamento che avete mostrato pensaste che 
l'Atene0 di Brescia sia in grado di offrire quanto vi è apparso 
tanto largo e decoroso. Noi siamo per definizione un organi- 
smo intellettuale, che vive, per necessità, alle spalle degli 
altri e cerchiamo di adoprarci, per quel possiamo, al fine di 
condurre il nostro patrimonio culturale e anche quello micro- 
scopico materiale con realismo bresciano. 

Quindi io, dopo questa confessione, voglio ringraziare 
coloro i quali hanno consentito all'Ateneo di fare così bella 
figura. In primo luogo l'Ecc. Scaglia il quale col suo graditis- 
simo intervento e alle sue nobili parole ci ha dato la con£or- 
tante notizia che il Ministero ha assegnato una somma per 
le necessità della organizzazione del convegno e dell'attività 
dell'Ateneo. 

Debbo ringraziare il nostro sindaco, prof. Boni, che ci 
ha sistemato la sede, dopo la sventura della guerra, riportan- 
dola alla dignità di un Ateneo, l'Amministrazione Provinciale, 
la Camera di Commercio, perchè questi Enti sempre, anche 
in questa occasione, hanno dimostrato di  apprezzare la nostra 
iniziativa, aiutandoci. Ma soprattutto io voglio ringraziare 
l'Ente provinciale per il Turismo che in questa occasione ha 
saputo non soltanto largamente aiutarci offrendo questa splen- 
dida colazione ma organizzarci la gita di domani a Lonato 
e Sirmione, affermare che se la provincia di  Brescia ha delle 
possibilità di  bellezze naturali e turistiche, queste bisogna 
anche apprezzarle dal punto di  vista culturale e intellettuale. 
Questa è soprattutto una delle ragioni di maggior gratitudine 



che io ho per l'Ente provinciale per il Turismo e per il suo 
Presidente, comm. Foresti, che ad onor del vero, in ogni occa- 
sione ha saputo dimostrare questa comprensione che ci inco- 
raggia, ci sprona. Adempiuto a questo compito, voglio salutare 
con profondo sentimento coloro i quali hanno accolto il nostro 
invito. La rappresentanza del Governo ha dato a noi l'orgoglio 
.e nel medesimo tempo l'incitamento a compiere quella che 
per noi è una missione. I colleghi delle accademie consorelle, 
hanno consacrato un patto di collaborazione. Noi contiamo 
molto su di esso, perchè siamo tutti un poco nelle stesse condi- 
zioni, siamo degli apostoli poco apprezzati, ma che hanno fede 
nella loro religione e che marciano guardando all'orizzonte e 
sperando sorga l'astro che dovrà migliorarci tutti quanti. E' 
l'astro del sapere, della conoscenza, della comprensione umana. 
Noi malgrado le difficoltà, siamo certi di poter raggiungere 
la meta nell'interesse del nostro Paese e della dignità umana. 
Io mi auguro inoltre che l'affermazione di Brescia si ripeta 
anche in altre provincie della nostra terra. Affratelliamoci 
comprendiamoci, sorreggiamoci a vicenda, scambiamoci le 
idee, le iniziative, lavoriamo insieme e avremo il vanto e la 
dignità di poter affermare di aver servito il nostro Paese col- 
tivando le sue energie fondamentali. 

COMM. DR. LEONZIO FORESTI, Presidente del1'E.P.T. di 
Brescia : 

Mi perdonino, signori e non si spaventino, soprattutto! 
Non so, nè voglio mai, fare discorsi. 

Ho soltanto un dovere da assolvere: il  Sindaco di Brescia 
mi incarica di esprimere a loro il vivissimo rincrescimento 
per non aver potuto trattenersi ancora in un ambiente così 
simpatico. Ha dovuto partire per un viaggio che non poteva 
differire; mi ha incaricato quindi di rinnovare agli illustri 
e graditissimi ospiti tutto il suo senso di soddisfazione per 
il convegno di questa mattina e che continuerà oggi. 

Un'altra parola, una sola: prendo lo spunto dalle troppo 
buone espressioni del Presidente dell'dteneo nei riguardi 
dell'Ente che rappresento, per dire che quello che l'Ente ha 



fatto, modestamente, per l'organizzazione di questo convegno, 
non è per me niente di straordinario. E' la cosa più normale. 
Rientra perfettamente nei compiti dell'Istituzione. Lo ha già 
detto anche il Presidente dell'Ateneo. Vorrei soltanto aggiun- 
gere questo: il turismo in Italia sta sviluppandosi in un modo 
vastissimo, promettente. Recentemente è stato detto che l'Italia 
detiene oggi il  primato in materia di visite di forestieri. Non 
so se sia esatta la notizia, ma insomma è stata detta da chi 
aveva avuto dei dati adeguati. Se questo fenomeno complesso, 
che si chiama turismo, dovesse mantenersi, come speriamo, 
significa un grande interesse per l'Italia; ma in questa sede 
non parliamo di  interessi economici, parliamo invece di  inte- 
ressi di natura superiore. Se il mondo, anche culturale, gra- 
vita ( i l  mondo che noi chiamiamo straniero, ma non c'è niente 
di straniero ...) sull'Italia per le sue bellezze naturali e per i 
suoi titoli di cultura, di arte e di storia, io dico che la funzione 
delle Accademie, come di tutti gli istituti culturali per elevare 
la cultura della popolazione o per lo meno diffondere una sen- 
sibilità in linea culturale, è di grande importanza per un turi- 
smo di primissimo ordine. E' evidente che sarebbe molto bello 
che gli ospiti che vengono ad ammirare le bellezze non solo 
naturali, ma anche quelle altre che formano i maggiori titoli 
di orgoglio storico per gli italiani, trovassero una popolazione 
ben capace di ospitarli, anche nel senso del prestigio di questi 
titoli di superiorità dell'Italia in confronto, si può dire, di  
tutti i paesi del mondo. 

Ora qui rientra perfettamente la funzione degli organi 
del turismo in rapporto con gli organi culturali. Su questa 
linea l'Ente del Turismo si è trovato perfettamente a posto e si 
troverà sempre a fianco non solo degli enti pubblici in genere 
della città, ma vorrei dire con particolare favore a tane0 degli 
enti culturali, per raggiungere uno scopo che evidentemente 
si associa nelle rispettive funzioni. 

Io auguro agli istituti qui rappresentati, di trovare anche 
nelle altre città questa comprensione, che mi sembra elemen- 
tare e comunque mi auguro che l'attività di questi istituti, 
nella linea che interessa particolarmente l'ente in cui presto 
la mia opera modestissima, si svolga con i maggiori risultati, 
con il maggior successo. 





SEDUTA POMERIDIANA DEL GIORNO 8 OTTOBRE 1955 

Viene data la parola al Comm. Minelli che legge la sua 
relazione sul tema: << Mezzi di azione e situazione finanziaria 
delle Accademie provinciali N. 

Siamo ancora sotto l'impressione delle magnifiche parole 
udite qui stamane evocatrici delle più nobili tradizioni dello 
spirito che ispirarono il sorgere e accompagnarono la vita 
spesso ultra-secolare di queste nostre accademie minori. Acca- 
demie minori perchè le più di esse sono sorte in centri di vita 
provinciale. ma non minori nel protendersi della volontà e 
dello spirito verso ideali di verità. di bontà e di bellezza. 
Accademie quindi provinciali ( e  se anche residenti in grandi 
centri, con scopi più delimitati. con organizzazione più 
ristretta) ma aventi. appunto per questo. una fisionomia singo- 
lare tutta propria nella quale sembrano riflettersi i profili dei 
monti, delle valli, del mare, del piano nei quali si raffigurano 
con le loro varie caratteristiche, le varie amatissime piccole 
patrie. 

Abbiamo riudita con soddisfazione la lode di queste 
accademie minori nelle quali sembra riflesso l'amore del natio 
loco attraverso le persone e le cose, il modo di parlare e i1 
costume di questo piccolo mondo che, se si ispira ai più 
nobili ideali della scienza, della letteratura e dell'arte, spesso 
indagati e ricercati con grande concretezza attraverso i pro- 
blemi che si riferiscono alla propria terra, non perde però 
mai di vista il più ampio interesse della Patria maggiore o la 
superiore universale sensibilità umana. 



Mai però come in questi tempi ogni anche più alta esi- 
genza dello spirito quando si voglia tradurre dal campo delle 
aspirazioni al campo delle attuazioni concrete trova davanti 
a sè l'ostacolo della penuria di mezzi economici così che il 
grande faro, la luminosa fiaccola delle tradizioni quale è nei 
nostri desideri minaccia spesso di diventare, per mancanza di 
olio nella lampada, un lucignolo fumigante. 

E allora per coloro che presiedono a queste accademie, i l  
reperire i mezzi finanziari diventa il compito più assillante 
ma in ragione della sua arduità, anche uno dei più degni. Solo 
difatti col ritrovamento di questi mezzi è possibile a queste 
nostre istituzioni uno svolgimento di vita che rappresenti 
l'esaudimento anche modesto dei doveri sociali. 

E' inutile quindi parlare di nuovi scopi delle nostre acca- 
demie se non si pensa anche ai mezzi economici che consen- 
tano, accanto al mantenimento delle tradizionali attività, 
quella viva ed aggiornata presenza nel mondo moderno che 
noi tutti invochiamo. 

Presenza di opera confortatrice. promotrice delle più 
elette iniziative, che le nostre Accademie hanno sempre man- 
tenuto con l'oculata amministrazione dei mezzi modesti ma 
sufficienti ad una dignitosa vita finchè la svalutazione mone- 
taria non ebbe ridotto all'esiguità le rendite dei nostri sodalizi. 

Non ho avuto tempo e modo di documentarermi presso le 
altre Accademie invitate a questo convegno, ma non credo 
andar lontano dal vero dicendo che, dando un brevissimo 
sguardo a quella che è stata la vita in rapporto alle possibilità 
economiche del nostro Ateneo nel suo secolo e mezzo di vita, 
penso di riprodurre a un  d i  presso le condizioni e la vita delle 
Accademie sorelle e similari. 

Scorrendo gli annali della nostra Istituzione, io devo 
trarre motivo di compiacenza per quello che ha saputo rappre- 
sentare nella nostra vita cittadina per apporto d i  studi e d i  
opere e altresì per l'apporto dato anche economicamente ad 
iniziative alle quali ancor oggi guardiamo con riconoscenza 
e ammirazione. 

Dal lontano 1802 lungo tutta la vita dell'Ateneo non vi è 
stata nella nostra città opera nel campo degli studi dell'arte, 
della sperimentazione scientifica, nel campo dell'agricoltura, 
dell'igiene e salute pubblica e della filantropia intesa sia come 



soccorso nelle calamità collettive che come premio d i  incorag- 
giamento a l  merito individuale, che non abbia trovato nel 
nostro Ateneo non solo il plauso ed il rilievo morale ma che 
non abbia trovato l'aiuto materiale qualche volta decisivo. 

Tale è stato il contribrito dato alla sottoscrizione citta- 
dina da esso Ateneo promossa per gli scavi nell'orto Gussago 
per il ritrovamento delle antichità romane che iniziati nel 
1822 portarono a dar luce al Foro Romano e nel 1826 alla 
scoperta d i  quella statua della Vittoria che costituisce una 
delle ragioni di orgoglio di noi Bresciani. 

Parlo ancora della spesa fatta per l'amorevole e preziosa 
pubblicazione del Museo bresciano illustrata, che, con la col- 
laborazione di dotti come i l  Labus e il Nicolini, riportò le 
lodi non facili d i  Teodoro Morsen. n'el 1857 con l'offerta d i  
L. 2.000. somma pari a quella data dal Comune e dalla Camera 
di Commercio, rendeva possibile l'Esposizione Bresciana. An- 
che in tempo di servaggio si dimostravano così sempre vive le 
iniziative volte alla produzione economica del nostro paese. 
che andava in quel tempo £attivamente ed eroicamente prepa- 
randosi alla indipendenza politica. Esposizione che doveva 
dar modo a un giovane avvocato, Giuseppe Zanardelli, di  
affermarsi come illustre e pensoso commentatore dei vari 
aspetti della vita Bresciana. 

Ben amministrando la sopravvenuta eredità Cigola, 1'Ate- 
neo innalzava poi il Pantheon che nel nostro Cimitero Monu- 
mentale è degno ornamento e tributo alla memoria dei cit- 
tadini più degni. Nel 1875 promoveva l'Esposizione natixra- 
listica e archeologica, e nel 1878 una mostra della Pittura 
Bresciana. Nel settembre ,1896 l'Atene0 aveva la soddisfa- 
zione di vedere l'erezione, da tempo caldeggiata e favorita, del 
monumento al nostro Moretto, i l  pittore' Alessandro Bonvi- 
cino. Per quell'occasione promuoveva nella propria Sede,*nel 
Palazzo già Martinengo da Barco - attuale Pinacoteca - 
l'esposizione delle principali opere del Moretto, illustrandola 
con un lodato catalogo. 

E dopo l'omaggio reso al Moretto, l'Atene0 si proponeva 
di onorare la memoria di Nicolò Tartaglia con altro monu- 
mento che, affidato poi allo scultore Luigi Contratti, subiva le 
more della Grande Guerra, e poteva venire inaugurato 
nel 1918. 



Ho accennato ad alcune principali manifestazioni pro- 
mosse dal17Ateneo che fu sempre però presente in tutte le 
iniziative cittadine, con l'appoggio e l'autorità del suo nome 
e con l'opera dei suoi soci. 

Eppure erano i miseri tempi nei quali il principale fondo 
economico era costituito da una rendita di L. 4635,14 che 
poteva però far gola anche ad altri, tanto che nel 1837 1'I.R. 
Governo tentava di sopprimerla per devolverla a vantaggio 
del bilancio delle Scuole Elementari della città che costavano 
allora L. 14.579,87! (Che cosa ne dice il Sindaco Boni che, 
pochi giorni fa, leggendo il Bilancio cittadino, assegnava 
all'Istruzione L. 480 milioni?). 

Quella stessa sovvenzione dopo il 1859 passata a carico 
della Deputazione Provinciale sui fondi dello stabilimento 
scolastico. finì per sembrare alla stessa un grave peso, e nel 
1865 ne fu proposta la decadenza, proposta caduta allora in 
Consiglio, su ordine del giorno dello Zanardelli, ma più 
tardi - nel 1887-1888 - ritornò al Consiglio Provinciale la 
soppressione del lauto contributo e ci volle un memoriale 
dell'avv. Pietro Frugoni e del Conte Baldassare Castiglioni 
per sospendere la revoca ritentata anche nel 1891 e nel 1892. 

Solo nel 1893. dopo discussioni in numerose e movimen- 
tate sedute del Consiglio Provinciale ( e  ci vollero interventi 
poderosi dell'on. Zanardelli e del Senatore Diogene Valotti) il 
Presidente del Consiglio Provinciale assicurò l'Atene0 che 
sarebbe come d i  consueto avvenuta l'erogazione sul fondo 
dello Stabilimento Scolastico, fatta però ancora riserva sul 
quesito d i  diritto. 

Tale sovvenzione non era destinata ad aver pace, perchè 
nel 1896 veniva gravata dal fisco di R.M., dalla quale solo 
dopo lunga triennale contesa, veniva liberata. 

Ma sentiti così alcuni saggi dei miracoli delle nostre 
misere lirette dei tempi passati, e fatto omaggio a quei saggis- 
simi amministratori, sentiamo di dover fare ugualmente 
omaggio agli amministratori d i  oggi. Dobbiamo infatti chie- 
derci come, inchiodati alle strettissime condizioni portate 
dalla svalutazione monetaria ai nostri poveri fondi per lasciti 
e legati, si possa mantenere e sia stata mantenuta una vita 
non indegna delle nostre tradizioni. 



I1 prestigio del nome dell'Ateneo è ancora vivo e alto e 
gli si riconoscono tutti i meriti istituzionali e si rende omag- 
gio alle persone che lo reggono, si seguono le interessanti rela- 
zioni dei suoi soci e l'attiva opera di alcuni suoi gruppi spe- 
ciali; ma i quesiti d i  vita restano. 

A che cosa giovano le iniziative di soci, i l  desiderio d i  un  
maggior inserimento nella vita culturale e sociale da parte 
della nostra cara Istituzione se i mezzi mancano? Chiedo scusa 
d i  aver abusato d i  questa esemplificazione famigliare, ma 
ritengo le condizioni del nostro Ateneo non molto dissimili 
da quelle delle Accademie Consorelle qui convenute. Eccomi, 
quindi giunto al quesito del come, cioè, le nostre Accademie 
possano provvedere attualmente alla loro vita e ad una vita 
attiva. con i loro non lauti capitali senza rendita. 

I1 Primo Convegno Nazionale delle Accademie di Scienze 
e Lettere. svoltosi in forma solenne a Milano ed a Venezia nel 
maggio 1954, concludeva i suoi lavori £scendo appello all'al- 
lora Ministro Martino per la tutela delle pratiche attuazioni 
dei propositi di lavoro altamente affermati e ribaditi nel Con- 
vegno stesso. Relatore ed interprete presso il  Ministro dei 
propositi e delle speranze dei convegnisti, si rendeva poi il 
comm. dr. Arcamone che salutiamo oggi con piacere qui 
presente. Nessuno poteva farlo meglio d i  lui che, quale Diret- 
tore Generale delle Accademie e Biblioteche, è il più esperto 
conoscitore della vita di questi Enti  ed il  più sicuro e convinto 
sostenitore delle nostre Accademie, come tutti possono testi- 
moniare per i continui rapporti di ufficio e per averlo sentito 
anche nel convegno 1954 parlare di quelli che sono i compiti 
e le esigenze delle Accademie con un calore di riconoscimento 
del quale dobbiamo essergli profondamente grati, affidando- 
gli anche in questa sede il compito di perorare nuovamente 
le nostre richieste. 

La somma annuale stanziata dallo Stato per gli Istituti d i  
alta cultura, ivi comprese le Accademie, è di  circa 200 milioni 
e precisamente di 138 milioni e rotti per gli assegni fissi e 
d i  L. 61 milioni per gli assegni eventuali. Devoluti 60 milioni 
alla nostra massima Accademia dei Lincei, 29 milioni e mezzo 
alla Giunta Centrale d i  studi storici con i suoi sei Istituti 
dipendenti, 8 milioni all'Istituto di Studi Romani, 5 milioni 
alla Società Geografica Italiana, 21 milioni ( in  ragione di 3 



milioni ciascuno) ai sette privilegiati di secondo grado, come 
li ha chiamati il Dr. Morandi nella sua relazione 1954, dalla 
quale traggo questi dati, e cioè la Crusca, Istituto Lombardo, 
Istituto Veneto, Accademia delle Scienze di Torino, Società 
Nazionale di Scienza e Belle Arti di Napoli e le Accademie 
Santa Cecilia e S. Luca di Roma, restano 15 milioni. 

Diceva il Dr. Morandi: 

(C I 15 milioni di lire che rimangono si disperdono in 
ben 49 rivoletti tra i quali compaiono le note numerosissime 
Deputazioni di Storia Patria, con contributi persino di 25.000 
lire, somme irrisorie che servono a presentare un titolo ammi- 
nistrativo per ottenere - talvolta - un modestissimo asse- 
gno straordinario. 

(C Resta ancora la cifra di 61 milioni di assegni eventuali, 
ma le illusioni presto cadranno pensando che con detta somma 
non solo devono essere integrati gli assegni fissi dei sessanta 
istituti, compresi i maggiori che godono di assegno fisso e 
nominativamente ricordati nel Decreto legislativo 27 marzo 
1948; ma i detti 61 milioni devono servire a beneficiare anche 
le Istituzioni non elencate per l'attribuzione di un assegno 
fisso e, come dice il Decreto, per mettere quelli che non rice- 
vano assegno fisso in condizione di svolgere in misura sia pure 
limitata la loro attività 3 .  

E ben commentava il Dr. Morandi Talmente limitata 
da non potersi più chiamare attività D. 

Dopo di che sia lecito rinnovare l'istanza che i fondi a 
disposizione siano riveduti ed aumentati. Noi qui parliamo 
specialmente a nome delle nostre Accademie minori che 
richiedono l'assegnazione di somme che non solo consentano 
u l'esistenza in vita ma anche una conveniente attività. 

Questa attività poi dovrebbe essere garantita, come mi 
permetterei di vivamente insistere, dall'aumento degli asse- 
gni eventuali o straordinari. 

Si può ragionevolmente pensare che attraverso l'eroga- 
zione di contributi più generosi e non certo mai dilapidatori 
dell'Erario, lo Stato potrebbe avere nelle Accademie degli 
organi di cooperazione ai  suoi scopi di coltura attraverso studi, 
ricerche, esplorazioni scientifiche, specialmente nell'ambiio 
periferico e provinciale. 



Lo Stato dovrebbe fare grande assegnamento sulla com- 
petenza dei nostri studiosi e scienziati di provincia, tanto più 
schiva e modesta quanto più valida, seria e disinteressata. 
Questa collaborazione periferica, bisognosa d i  stimolo e di 
incoraggiamento, sarebbe sicura garanzia di una dilatazione 
naturale e spontanea attraverso una sensibilizzazione ambien- 
tale di quegli ideali scientifici e culturali che sono alla base 
del patrimonio più eletto della Nazione. Frase questa che non 
deve restare vuota e retorica ma che deve mostrare in via 
effettiva che i reggitori della Nazione riconoscolio la suprema- 
zia dei valori spirituali e culturali. E ancora riaffermo che 
questa supremazia deve trovare in questo nostro ambiente 
periferico e provinciale la sua prima valorizzazione perchè 
è proprio in questo clima di casa o di famiglia che le inizia- 
tive prendono piede e si sviluppano quasi spontanea- 
mente col senso costante del concreto. Scusate se ancora una 
volta ricorro ad esemplificazioni di casa nostra. Richiamo il 
vostro pensiero al nostro Giuseppe Ragazzoni, paziente racco- 
glitore di minerali e studioso della geologia delle' nostre valli 
e alla sua influenza su tutta una serie di appassionati cultori 
che a lui seguirono nello studio del nostro territorio, i Caccia- 
mali, i Cozzaglio, per non parlare dei viventi che, prepara- 
rono le condizioni oltre che per l'allargamento di nozioni 
scientifiche, per la utilizzazione pratica agraria ed indu- 
striale del nostro suolo. 

Questi studiosi appassionati con un  esempio tipico della 
catena degli interessi scientifici, trapassando poi dallo studio 
della natura a quello dei viventi in quelle epoche preistoriche 
rintracciarono via via ben 12000 incisioni rupestri nella zona 
di Capodiponte e d i  Cemmo in Valle Camonica. Dalle prime 
scoperte del Dr. Laeng nel 1912 ad ora, essi seppero con 
pazienza tenace imporsi all'attenzione di sempre più nume- 
rosi italiani e stranieri; dapprima attirarono l'attenzione degli 
specialisti d i  paleontologia e di archeologia, poi giunsero ad 
interessare autorità e un pubblico sempre più vasto, con sacri- 
fici propri e con modesti aiuti dando inizio a quella zona o 
parco archeologico che dovrà conservare agli studiosi ed ai 
turisti le meraviglie e con le meraviglie gli interrogativi d i  
ordine interpretativo-storico-folcloristico e scientifico di questi 
petroglifi. 



Pensate anche a quel gruppo formatosi pochi anni fa oel 
1952 presso l'Atene0 col significativo nome di Astrofisma. da 
parte di alcuni studiosi incantati delle bellezze dell'emisfero 
celeste e dei fenomeni fisici. e che sono riusciti a diffondere 
il gusto a questi studi e ad ottenere dalla comprensione del 
nostro Sindaco la creazione di quella Specola in Castello dove 
giovani studenti e non più giovani studiosi, traggono - dalla 
osservazione degli astri - motivo di soddisf'azione e di appro- 
£ondimento dei loro studi. 

Ci rivolgiamo allo Stato appunto perchè venga in aiuto 
con scioltezza e tempestività. ma soprattutto con fiducia. a 
queste o simili iniziative che provengono dal sempre rin- 
novato spirito di indagine scientifica o storico-letteraria dei 
soci di queste nostre Accademie. Essi sono consci di portare 
un contributo modesto, ma il loro contributo deve essere dallo 
Stato tenuto in grande considerazione per l'efficacia del suo 
valore educativo e valorizzato per l'effettivo apporto alla pii1 
vasta opera di sintesi della scienza, 

Non si creda però che le nostre invocazioni dei necessari 
mezzi economici si rivolgano solo allo Stato. Siamo consci 
anche del primo nostro dovere di studiare ogni accorgimento 
per la creazione autonoma di mezzi. Si può puntare, ad esem- 
pio, la nostra attenzione sulla pubblicazione degli atti o com- 
mentari ed esaminandoli in vista di un provento dalla vendita, 
si può pensare a pubblicazioni distinte per materia in modo da 
suscitare un maggiore interesse secondo quanto ha già fatto 
in certi casi l'Accademia dei Lincei con le sue « Memorie » a 
carattere monografico. Per aumentare le ragioni di interessa- 
mento e di ricerche delle pubblicazioni accanto a questa suddi- 
visione per materie confesso che, personalmente. non vedo 
un motivo perchè, risolvendo una questione che ha avuto 
anche recentemente strascichi giudiziari, al caso non dovesse 
essere riconosciuto il diritto all'autore. Si potrebbero così 
incoraggiare anche tanti giovani non stimolati - diciamolo 
pure - alla pubblicazione del frutto dei loro studi nei nostri 
Atti e Commentari dove le più diverse materie sono accostate 
e messe in un fascio col solo rimedio di un indice più spesso 
molto riassuntivo e ben poco dichiarativo della materia. 

E, ancora in tema d i  utilizzazione pratica del lavoro 
accademico. in vista di un maggior rendimento anche nella 



divulgazione. mi piace ricordare quel lavoro di collahora- 
zione di istituti e di Accademie di cui ha parlato nel Conve- 
gno del 1954 il  prof. Giuseppe Lugli citando l'Unione inter- 
nazionale degli Istituti di Archeologia e Storia dellqArte con 
sede in Roma, esemplificandone i magnifici risultati. E se 
questo è possibile tra i grandi istituti di varie Nazioni. per- 
chè non dovrebbe esserlo anche di più, dando un carattere 
regionale o interregionale, su temi od obiettivi di minor raggio 
ma non meno interessanti, cooperando così alla unione più 
fattiva degli interessi scientifici delle nostre istituzioni? 

Abbiamo guardato alle possibilità interne di finanzia- 
mento dei nostri Istituti, ma non possiamo guardare a queste 
nostre istituzioni ricche di storia e di esperienza spesso più 
che secolari, attraverso vicende e burrasche moltiformi. senza 
sentire che la loro forza di vita è affidata ad un significato 
superiore che le giustifica, senza sentire quel calore di am- 
biente che in questi nostri centri minori fonde uomini e cose 
traendone motivo per vincere difficoltà e situazioni in uno 
sforzo concorde. 

Sono passati in questi istituti. lasciandovi la loro impronta 
e accapparrando alle nostre accademie le simpatie della citta- 
dinanza. uomini versati nelle più svariate attività scientifiche, 
culturali, amministrative, politiche ; uomini di pensiero e d i  
azione che concepivano questo nostro consesso come un inter- 
mezzo di riposo alla loro vita spesso agitata. che sapevano 
il valore grande della meditazione e dello studio. quasi come 
un rifugio, nel quale trovare il ristoro e i l  ritempramento delle 
loro forze per tutti i compiti ed i doveri loro richiesti 
dalla vita. 

Forti della traccia durevole lasciata nella cittadinanza 
da queste nostre accademie soprattutto per merito degli Uomini 
che via via ne costituirono la parte più rappresentativa pen- 
siamo sia lecito emettere il voto non sotto il segno di una vana 
speranza, ma bensì di una rincorante fiducia che sempre si 
potrà ricorrere a quanti vivono con fervore di civismo in 
queste nostre terre. Anzitutto a coloro che reggono le Ammini- 
strazioni Comunali e Provinciali ( e  per quel che riguarda 
Brescia l'assistenza del nostro Comune comprovata dall'uso 
d i  questa bella Sede proprietà comunale. la simpatia con- 
creta provataci dall'amministrazione provinciale in questi ulti- 



mi anni non hanno bisogno di essere sollecitate) ma si potrà 
pure ricorrere con fiducia a quanti rappresentano gli Enti e le 
Istituzioni economiche, a tutti quei privati che seguono con 
amore la vita cittadina e godono delle sue affermazioni anche 
in quel campo della cultura che, sebbene spesso inavvertito, 
pur domina e condiziona la stessa vita economica. 

Esprimendo questa certezza di comprensione e di aiuto. 
esprimo insieme la certezza reciproca che cioè le nostre 
vecchie e benemerite istituzioni per smentire quelle voci 
qualche volta maligne, sempre leggere, che parlano di esse 
come di roba da museo. abbiano a trovare forme di attività 
che direttamente o indirettamente seguano la vita moderna 
mantenendo la cultura non solo riservata a delle élites ma, in 
questa età della macchina, av\icinandosi sempre di pii1 a 
quella cultura non dico di massa ma a grande struttura 
sociale. 

E dicendo questo non penso a programmi da Università 
Popolari già soddisfatti da apposite benemerite istituzioni. ma 
penso soprattutto alle possibilità indirette che anche le nostre 
istituzioni hanno di raggiungere strati sempre più vasti attra- 
verso l'interessamento oltre che alla scienza pura alla scienza 
applicata all'economia dei campi, delle industrie e dei com- 
merci aumentando i contatti e gli scambi tra il mondo del 
pensiero e il mondo della produzione. A questo proposito 
ripenso alle informazioni date nel Convegno del 1954 dal pro- 
fessor Devoto sulle Accademie Statunitensi che in gran parte 
devono la loro vita a finanziamenti di enti e di privati che 
si giovano del lavoro accademico per indagini e per studi che 
hanno un riflesso pratico applicativo. 

In  questo genere di attività se non mi fa velo l'amore 
delle edizioni e la passione del libro, mi sembrerebbe racco- 
mandabile un'iniziativa suggeritami proprio dalle alte fun- 
zioni del comm. Arcamone: Direttore Generale delle Acca- 
demie e Biblioteche. Diciamo la verità che se in Italia le 
Accademie sono ritenute cose del tempo passato non molto 
maggior fortuna hanno le biblioteche, ritenute istituzioni 
solenni e rispettabili, ma un po' fuori della vita. 

Abbiamo bisogno di avvicinare le biblioteche alla vita d i  
tutti. So del Decreto legge del 1917 per le biblioteche popo- 
lari, so della legge 24 aprile 1941 sulle biblioteche d i  città- 



Il Presidente Sen. Bonnrdi presenta il relatore Comm. Avv. F .  Minelli. 



capoluogo di provincia ; ma usciti ambedue i provvedimenti in 
tempo d i  guerra, 1917-1941, trovarono il paese in ben altre 
cose assorto e d'altra parte il contenuto un po' generico non, 
ne ha troppo favorito l'applicazione. So che nel 1934 fu auto- 
rizzata nella Legge Comunale e Provinciale come spesa obbli- 
gatoria la spesa per creare biblioteche ma ben pochi furono 
gli Enti che se ne giovarono. 

Ora se si pensa che la cultura rappresentata anche dalla 
diffusione del libro attraverso le biblioteche, dovrebbe far 
parte d i  una vera preoccupazione educativa sociale nazionale, 
mi sembra che le nostre Accademie, rendendosi stimolatrici, 
animatrici e coordinatrici delle iniziative locali attraverso, 
ad esempio, la costituzione di una di quelle Biblioteche a 
prestito provinciale diffusissime in Francia, assumerebbero in 
pieno una funzione a largo raggio sociale, acquistando una 
vera alta benemerenza. 

Forse il momento è buono: qualcosa di più preciso potrà 
dirci il comm. Arcamone, da lungo tempo favorevole a questi 
programmi. Un progetto di legge è allo studio per la costitu- 
zione capillare di biblioteche e non manca il superiore inte- 
ressamento dimostrato anche nell'ultima relazione commissa- 
riale di qualche giorno fa sul bilancio dell'Istruzione stesa 
dall'On. Vischia con una proposta d i  aumento della roce 
cc Biblioteche non governative N da 20 milioni a 170. 

Lo stretto rapporto che vi è nell'ordinamento ufficiale 
tra biblioteche ed Accademie speriamo che faccia riversare 
anche alle nostre Accademie, specie le minori, qualche utile 
interessamento. 

Ma io ritengo che l'accostamento dovrebbe avvenire pro- 
prio anche nel campo funzionale ossia nell'attività delle Acca- 
demie attraverso le sorelle Biblioteche a vantaggio ed a pro- 
fitto della cultura più largamente diffusa possibile. 

Chiudo questa mia relazione in senso ottimistico: perchè 
i l  Governo - e le alte promesse avute e la convinta bene- 
volenza d i  chi lo rappresenta in questo Convegno ci danno 
il piU sicuro affidamento - saprà affrontare secondo quanto 
si è espresso a suo tempo il Ministro Martirio, anche questo 
problema con adeguatezza, tanto più che il  contributo richie- 
sto al Ministro del Tesoro assalito da tante altre e così enor- 



memente maggiori richieste, penso non sarà visto con sfavore 
se non quasi con un senso di sollievo e per la sua relativa lie- 
vità e per i motivi ideali che ne suffragano l'accoglimento. 

Perché: per tutto quel complesso di ragioni che la tradi- 
zione delle nostre Accademie rappresenta come parte non 
ultima nè trascurabile nella vita cittadina e provinciale esse 
saranno ben viste e sempre meglio aiutate con tranquillante 
continuità dai massimi enti locali, Provinciali e Comune. 

Perché: anche gli enti culturali ed economici ed i pri- 
vati che hanno senso di responsabilità davanti ai problemi 
che la cultura e la scienza comportano come elemento inso- 
stituibile per la vita nazionale e che devono le larghe possi- 
bilità di cui dispongono più spesso proprio all'applicazione 
della scienza, e a quella distensione che nella vita civile e 
nello stesso costume porta la cultura e l'elevazione dello 
spirito. non verranno meno al compito di aiutare queste nostre 
istituzioni. molto più se esse si metteranno sempre più sulla 
via d i  un funzionamento aderente ai  bisogni moderni. 

Questa mia ottimistica visione di una comprensione larga 
e sentita tra i diversi rappresentanti dell'Autorità pubblica e 
dell'ordine culturale -e della produzione economica. è ben giu- 
stificata in un mondo libero dove lo scambio del dare e del 
ricevere è frutto di uno spontaneo consenso dello spirito senza 
patti o compromessi e di un desiderio d i  servire agli ideali 
superiori che le nostre Istituzioni rappresentano sentendo 
attraverso ad esse di servire all'ideale di un mondo pacificato 
nel quale il genio e lo spirito umano si mantengano sempre 
superiori alle macchine e alle energie atomiche da essi ritro- 
vate, dominando la natura a beneficio di quel bene comune, cui 
tutti gli uomini possano attingere con larghezza e dignità. 

Cessati gli applausi il Senatore Bonardi dice: 

Io ringrazio vivamente il comm. Minelli per questa rela- 
zione che dimostra i l  suo valore e l'amore alla nostra Istitu- 
zione, e spero che i suoi voti troveranno larga comprensione 
non soltanto da parte del Governo, ma anche da parte d i  tutti 
voi colleghi. Bisogna tener presente quanto giustamente ha 



suggerito: necessita aiutarci per essere aiutati. Del resto le 
sue idee, le sue proposte le terremo presenti perchè hanno 
molto di vivo e di buono. 

Adesso dovremmo passare alla discussione sia sull'argo- 
mento trattato questa mattina dal signor Sindaco, come quello 
svolto testè dall'avvocato Minelli. Se qualcuno domanda la 
parola, se ci sono degli ordine del giorno, io vi prego di pre- 
sentarli, perchè così possiamo venire al concreto. 

La parola allora al nostro Boselli. 

DOTT. PROF. BOSELLI : 

Io credo che sia ovvio passare senz'altro alla presenta- 
zione di un ordine del giorno che è già stato firmato da cinque 
delle accademie qui presenti. Son sicuro che anche le altre 
accademie lo accetteranno; se non le abbiamo (plurale non 
majestatis, ma reale perchè lo abbiamo firmato in cinque), 
se non le abbiamo, ripeto, interpellate e sollecitate prima 
l'abbiamo fatto per non interrompere la relazione dell'avvo- 
cato Minelli. 

L'ordine del giorno così suona: 

Aflermate le vitalità e la necessità delle accademie pro- 
vinciali come centri culturali indispensabili, preso atto delle 
inderogabilità d i  coordinare gli sforzi, si propone : 

1 - La creazione d i  una Unione delle Accademie non 
nazionali, purchè abbiano lo statuto approvato da u n  organo 
governativo ; 

2 - Di addivenire quanto primo alla formulazione dello 
statuto d i  detta Unione; 

3 - In attesa della nomina degli organi direttivi eletti a 
norma del futuro statuto, d i  affidare all'dteneo d i  Brescia la 
funzione d i  coordinatore dei  luvori preparatorii. 



Inoltre si invitano le accademie presenti al convegno di  
decidere L'opportunità di un secondo convegno delle accade- 
mie provinciali da tenersi l'anno prossimo, ed in caso affer- 
mativo di scegliere quale fra esse debba assumere l'incarico. 

L'ordine del giorno è firmato dal dott. Valentino Chioe- 
chetti per l'Accademia degli Agiati di Rovereto, dal dott. pro- 
fessore Gianni Gervasoni per l'Atene0 di Bergamo? dal dottor 
prof. Dalla Pozza per l'Accademia Olimpica di Vicenza e dal 
sottoscritto per l'Atene0 di Brescia. 

SENATORE BOKARDI: 

Io non so se vi sia chi domanda la parola su questo 
ordine del giorno, diversamente lo mettiamo senz'altro ai voti. 
Naturalmente, poichè tra i proponenti c'è anche l'Atene0 di 
Brescia io vorrei dire la nostra opinione. 

Secondo me l'ordine del giorno corrisponde, al sentimento 
di tutti quanti. Vi potrà essere qualche espressione più precisa 
o meno da rivedere, ma sono particolari sui quali è inutile 
perdere tempo. Voglio dire questo; se approviamo questa 
risoluzione restiamo dmaccordo che noi dell'Ateneo di Brescia 
ci metteremo poi in contatto con i colleghi delle altre acca- 
demie per concordare il modo di venire alla risoluzione e 
all'attuazione pratica dei voti espressi. Si è deliberato l'oppor- 
tunità di una intesa e di un nucleo costituito da queste nostre 
accademie minori. E' una iniziativa per me basilare la cui 
attuazione, per esser cosa seria, richiede ponderazione in 
quanto necessita bene stabilire tutti quanti i particolari. Io 
non so se si possa oggi stabilire senz'altro quale accademia 
debba assumere la organizzazione del prossimo convegno. 
Affermiamo il proposito salvo poi metterci d'accordo al ri- 
guardo, perchè i rappresentanti possano sentire i loro colleghi. 
Tanto più che l'organizzazione di questi convegni, data la 
natura delle nostre istituzioni, non è molto facile a compiersi. 
Richiede calma e la fede operosa di chi se ne entusiasmi e la 
realizzi. Dopo ciò se nessuno chiede la parola metto ai voti 
l'ordine del giorno. 



Chiede invece la parola il prof. Calderini. 

Aderisco pienamente all'ordine del giorno, ma vorrei che 
fosse ben chiaro che esso non esprime il desiderio, non dico, 
di opposizione, ma neppure di differenziazione fondamentale 
con le altre Accademie, così dette, maggiori. Non vorrei in 
altri termini che codesta unione o federazione delle Accade- 
mie minori potesse ingenerare in qualcuno l'opinione, certa- 
mente errata, che essa fosse nata per ovviare ad un pericolo 
che le Accademie nazionali potrebbero minacciare nei loro 
riguardi. 

Il mio unico pensiero chiarissimo è che l'unione vera 
debba essere di tutti noi, maggiori e minori, per i nostri scopi 
comuni; e tale unione avrebbe allora una forza di propulsione 
rispetto alla pubblica opinione e alla autorità, mentre una 
loro scissione potrebbe danneggiarle tutte. Anzi le Accademie 
maggiori, pur lasciando la massima libertà alle minori, 
dovrebbero avere interesse a incoraggiare e ad aiutare le ini- 
ziative per gli scopi comuni. 

Proporrei pertanto di aggiungere all'ordine del giorno 
una espressione che a dipresso dicesse che il voto è fatto M in 
collaborazione » o « in unione con le Accademie maggiori D. 

DOTT. PROF. BOSELLI: 

In risposta a quanto dice l'esimio prof. Calderini debbo 
riaffermare la validità della dizione Unione di Accademie 
provinciali. Noi infatti siamo delle accademie non nazionali, 
siamo, cioè accademie provinciali. Questa è la nostra caratte- 
ristica, che risale, per così dire, alle nostre origini e che rias- 
sume la nostra storia e le nostre finalità. Tutt'al più alla for- 
mulazione attuale dell'ordine del giorno si può aggiungere un 
codicillo in cui si affermi che questa unione, che rimane unione 
di accademie non nazionali, svilupperà la sua attività in con- 
cordia con le accademie nazionali. 



SENATORE BONARDI: 

Quindi possiamo aggiungere C in  concordia con le acca- 
demie nazionali » .perchè, intendiamoci bene, nessuno ha  
nell'anirno il sentimento d i  mettersi in  conflitto con loro. Sap- 
piamo che le accademie nazionali hanno autorità, estensione 
di attività, mezzi ben maggiori dai nostri e non dubito 
vedranno con simpatia e compenseranno coi loro aiuti i nostri 
sforzi. Ma noi abbiamo bisogno, d i  riunirci, intenderci e pro- 
spettare non soltanto a loro, ma al Ministero le necessità, 
vissute. e attuali delle accademie provinciali. 

Io credo che l'ordine del giorno, con l'aggiunta del con- 
cetto che l'attività verrà svolta in  concordia con le acca- 
demie maggiori. possa essere approvato, corrispondendo anche 
alle giuste osservazioni del prof. Calderini. 

Siamo d'accordo su questo concetto? Perchè se nessuno 
ha obbiezioni da fare lo metto ai voti per alzata d i  mano. 
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dopo con- 
troprova. 

Ora desidero aggiungere una parola per richiamare l'at- 
tenzione sopra quanto ha detto il comm. Minelli nei riguardi 
delle biblioteche. Perchè noi non dobbiamo scordare uno dei 
più gravi problemi. Esso preoccupa assai il nostro Ateneo. La 
nostra biblioteca, dopo le vicende belliche e le sistemazioni 
della sede ha bisogno assoluto di un ordinamento completo 
definitivo. Per il sopravvenire d i  generosi lasciti da  parte di ' 

cari amici, per omaggi e acquisti l'abbiamo a poco a poco arric- 
chita. E' tutto un materiale prezioso da sistemare. Finalmente 
avremo lo spazio e i locali; i mezzi speriamo d i  trovarli ispi- 
randoci ai concetti che hanno ispirato la relazione e cioè un  po' 
di aiuto da parte del Ministero e soprattutto dell'iniziativa 
spontanea locale, per la quale io volevo fare un commento alla 
bellissima relazione dell'avv. Minelli, commento, diremo, di 
carattere pratico. Io sono, colui il quale ha dovuto assumere, 
qui a Brescia, la funzione non dirò del mendicante, ma del sol- 
lecitatore degli aiuti, perchè sta bene domandare mezzi al Go- 
verno, ma questa purtroppo va diventando una voce clamante 
nel deserto, giacchè ogni giorno appare la difficoltà d i  avere 



aiuti adeguati. Noi siamo anche gelosi della nostra autonomia 
che ci consente meglio corrispondere alle esigenze peculiari 
che possiamo meglio conoscere noi della nostra città. 

Noi dobbiamo attingere anche localmente almeno una 
parte dei mezzi necessari. E debbo dirvi che con grande sod- 
disfazione. il giorno in cui (si era definita questa mia iniziativa 
troppo prosaica non corrispondente alla dignità accademica) 
il giorno in cui ho voluto abbandonare tali preconcetti (supe- 
rati dal costume generale. bello o brutto che sia) mi son messo 
in giro a chiedere, qui a Brescia, e agli enti, alle Banche 
locali, agli industriali e commercianti e ai privati, ho trovato 
consensi assai superiori, a quelli che mi attendessi. Ciò vuol 
dire che la nostra attività è sentita e che. se si sa prospettare 
la situazione e gli intenti seri della nostra Accademia, si trova 
rispondenza generosa e viva. Quindi associamo la nostra inizia- 
tiva con le possibilità del Governo, e incontreremo non solo 
incoraggiamenti, ma generosi e confortanti aiuti. 

Abbiamo la fortuna di avere tra noi il comm. Arcamone 
Direttore Generale Accademie e Biblioteche che ben conosce 
le nostre ansie e le nostre necessità, al quale dobbiamo essere 
grati per l'azione che svolge cercando di aiutarci in quanto 
può e io nel ringraziarlo lo prego d i  volerci recare colla sua 
parola il suo ambito consiglio. 

DOTT. ARCAMONE: 

Farò una breve dichiarazione sia per accettare l'invito 
cortese del presidente, sia perchè più volte ricordato nella 
lucidissima, esauriente relazione del comm. Minelli. Stamat- 
tina ho detto brevi parole, ancora affascinato dalla calda elo- 
quenza degli oratori che mi avevano preceduto. Mi si consenta 
ora di assicurare nuovamente che la Direzione Generale delle 
Accademie desidera dare alle cosidette accademie minori il 
posto che loro spetta. I n  verità non si tratta qui di distinguere 
tra accademie minori e maggiori. E' chiaro che a noi preme di 
poter contare su organismi culturali che lavorino. Che questo 
lavoro si svolga in una grande o in una piccola città, in sostanza 



è una cosa, ai fini della cultura, che può anche essere irrile- 
vante. Stamattina il  presidente, per esempio, ha citato la lunga 
serie di Commentarii dell'Ateneo d i  Brescia. Io vorrei che 
anche le grandi accademie potessero vantare una serie così 
notevole di pubblicazioni. Comunque, chiamiamole accademie 
minori. Ho detto che l'aiuto del Ministero non mancherà. per 
quanto sia un aiuto di integrazione che non può sorreggere 
tutta la vita e l'attività culturale. E poichè il comm. Minelli 
si è richiamato anche a dati precisi del bilancio statale, 
riguardo alle accademie, io ho il piacere di dirvi che un 
piccolo passo avanti, con il nuovo bilancio già approvato dalla 
Camera e ora in discussione al Senato, s'è fatto anche nel 
settore delle accademie, con un aumento di 10 milioni nello 
stanziamento di bilancio riguardante le sovvenzioni alle Acca- 
demie. Ora 10 milioni certo non sono gran cosa, ma son pure 
qualcosa, e ci consentiranno di dare qualche aiuto soprattutto 
alle accademie minori, che non hanno un contributo fisso e 
continuativo da parte dello Stato. E' un piccolo passo, è un  
inizio. Auguriamoci naturalmente di poter fare di più e certo 
noi ci sentiamo incoraggiati e sorretti nelle richieste che inol- 
triamo al Ministero del Tesoro, ( da  cui anche noi purtroppo 
dipendiamo), da questi convegni, prima quello dell'anno scorso 
a Milano, poi questo, poi gli altri che ci saranno, in cui sono Q 

messi in evidenza i bisogni e le necessità delle accademie. I1 
comm. Minelli, poi , con felice intuizione, ha messo in evi- 
denza i legami che ci sono tra le Accademie e le Biblioteche. 
Anche la direzione generale delle Accademie e delle Bibliote- 
che comprende che dove c'è una fervida vita culturale occorre 
anche che ci sia una biblioteca che sostenga. e da cui sia soste- 
nuta. Ma altri ancora possono essere questi legami. perchè 
non è detto che una biblioteca non possa essere gestita da una 
accademia. Anche nel campo delle biblioteche io sono lieto di 
comunicarvi che facciamo passi avanti perchè gli stanziamenti 
in bilancio sono notevolmente, posso dire, aumentati con il 
nuovo bilancio. Per darvi un esempio le biblioteche non gover- 
native, per le quali avevamo uno stanziamento di bilancio di 
appena 20 milioni, hanno otteniito, con il nuovo bilancio, uno 
stanziamento di 170 milioni. E' un aumento che ci consentirà 
indubbiamente d i  intervenire in  modo molto efficace per aoste- 
nere le biblioteche che meritano di essere aiutate, le biblio- 
teche cioè che sono in attivo funzionamento. Ma quello che 



mi preme comunque rilevare è lo spirito nuovo che noi voglia- 
mo dare alla organizzazione bibliografica nazionale, lo spirito 
nuovo che è anche messo in evidenza nella relazione sul bilan- 
cio del nostro Ministero alla Camera dei deputati, in quanto 
noi vogliamo procurare soprattutto una maggiore diffusione 
della letteratura in  Italia e non aqpettare il lettore nelle biblio- 
teche. Credo che questo sia un campo specifico di attività 
della Direzione generale delle Biblioteche, e mi piace di dirlo 
qui, in presenza d i  un  rappresentante degli editori, lieto d i  
poter partecipare al  convegno che essi terranno domani a Riva 
del Garda e sentire anche il pensiero degli editori stessi. i 
quali, io credo, hanno tutto l'interesse che ci sia una organiz- 
zazione statale che propugni la diffusione del libro. e quindi 
della lettura. 

Qualcuno d i  voi sarà a conoscenza della nostra iniziativa 
delle Reti di prestito che noi cerchiamo d i  attuare, appunto 
ispirandoci al  criterio di far circolare e conoscere il libro. Io  
credo in  questo di avere il vostro consenso, e mi piace quindi 
di poterlo rilevare qui dove si respira un'aria d i  grande atti- 
vità culturale, qui dove non solo i bisogni delle accademie, 
ma anche quelli delle biblioteche sono largamente considerati 
e valutati. 

Colgo ancora questa occasione per ringraziare il Presi- 
dente dell'invito che è stato fatto a noi funzionari dell7Ammi- 
nistrazione Centrale d i  partecipare a questo convegno delle 
Accademie dell'Alta Italia e per compiacermi della sua per- 
fetta organizzazione. 

DOTT. PROF. GERVASONI: 

Vorrei illustrare un poco 1-ordine del giorno presentato, 
richiamandomi alle belle parole del comm. Arcamone, ed 
anche per dare notizia ai colleghi delle altre accademie che 
l'Atene0 di Bergamo, ha potuto salvare la  sua biblioteca, la 
quale però era ferma e chiusa da ormai una ventina d'anni e 
forse piii. Essa è prevalentemente costituita dagli scambi che 
avevamo e che stiamo riattivando con altre accademie. Al 
presente riceviamo ancora omaggi dall'estero e persino dalla 



America. mentre riprendono quelli tradizionali con le conso- 
relle italiane. Ma tale biblioteca era purtroppo gravemente 
disorganizzata a causa di vari trasferimenti ed al totale abban- 
dono durante il .ventenni0 di regime. E' benemerenza parti- 
colare del nostro attivissimo segretario generale averla siste- 
mata e averne iniziata una moderna e aggiornata catalogazione. 

Annuncio a questo proposito che abbiamo disposto la 
redazione di uno schedario in duplice copia di- schede; una 
copia resta presso di noi a disposizione dei soci accademici, 
mentre l'altra copia passa alla civica biblioteca, così che la 
consultazione dei nostri volumi, delle nostre opere, dei nostri 
estratti diviene facile ai frequentatori della civica biblioteca 
« A. Mai N. 

Ma un altro problema mi è parso affiorasse dalla rela- 
zione di stamane in relazione all'opinione volgare e sprezzante 
secondo la quale le nostre antiche accademie, con un secolo e 
mezzo di storia (quella di Rergamo è coetanea a quella di  
Brescia ed è sorta dal movimento unificatore della Cisalpina 
con consacrazione di decreto napoleonico, all'inizio del secolo 
scorso) sarebbero state superate, perchè, specialmente tra la 
prima e la seconda guerra mondiale, ma forse più ancora in 
questo dopoguerra sono sorti vari altri enti, spesso con carat- 
teri affatto particolari, e persino confessionali e di partito, o 
con estreme e polemiche tendenze culturali. quasi per adom- 
brare e oscurare, persino con dichiarate ostilità ideologiche, 
la tradizione di queste nostre accademie che furono e sono 
essenzialmente unitarie, aconfessionali, apolitiche e senza 
limiti d'orizzonte culturale. 

Per questo lo Statuto rinnovato dell'Ateneo di Bergamo, 
a lungo studiato, ampiamente discusso e recentemente appro- 
vato con decreto del Presidente della Repubblica, prevede 
un'opera di coordinamento, di collaborazione e di eventuale 
appoggio alle altre iniziative culturali locali, intesa a conferire 
all'istituzione accademica (articolata nelle sue tre classi: di 
scienze storiche e morali, di  scienze fisiche ed economiche e 
di lettere ed arti), una superiorità unificatrice e quasi il  carat- 
tere del fastigio sul tempio della cultura. Talvolta infatti - 
anche senza verbale - le varie iniziative culturali si distur- 
bano reciprocamente anche solo per concomitanza di mani- 
festazioni. Per dare un'idea del movimento culturale a Ber- 



gamo dirò che oltre l'università popolare, che tiene una serie 
di 20-25 manifestazioni annuali domenicali, con conferenze 
di stile, distinto ad opere di ~rofessori universitari, abbiamo 
un Istituto cattolico di cultura che tiene pure una sua serie di 
conferenze su problemi teologici e morali di particolare inte- 
resse, la società del Quartetto, per manifestazioni musicali, 
oltre ad altri organismi che, se non hanno solo uno scopo 
culturale, quali il Rotary Club, il Lyon Club, il Club Alpi- 
no ecc., non tralasciano di indire talune riunioni di carat- 
tere culturale. Si sente di conseguenza, e particolarmente là 
dove non è troppo numeroso il pubblico incline a queste cose, 
una certa necessità che queste istituzioni vengano almeno 
censite o collegate tra di loro, perchè accade talvolta che una 
manifestazione musicale coincida nella stessa giornata con una 
conferenza di non minore importanza. 

Anche solo per tentare un calendario concordato, allo 
scopo che si coordino queste manifestazioni culturali, per 
distribuirsi meglio lungo l'annata appare utile ricercare un'in- 
tesa sotto l'egida accademica. Tuttavia per esperienza di un 
passato recente esiste in questi enti un certo timore di vedersi 
costretti ad un regime e ad una sistemazione che abbia carat- 
tere impositivo. Siamo, com'è logico, dell'avviso, che ogni 
libertà di programma, di  iniziative come ogni autonomia di 
mezzi economici e di sviluppo, debbano restare a ciascun orga- 
nismo. E' però certamente utile conoscere quale forza organica 
abbia ciascuno di essi e procurare che essi stessi coordinino 
la loro operosità, così che le nostre accademie storiche e uni- 
tarie, anche se soltanto provinciali, costituiscano il centro di 
coordinamento ed aiutino in democratica comunione gli 
intenti, le manifestazioni, lo sviluppo di queste varie e prati- 
che branchie della cultura specie popolare. 

In tal senso questo mio ordine del giorno invocherebbe 
un'autorizzazione, un incitamento e un consiglio che venisse 
dalle autorità ministeriali, le quali affiderebbero a queste 
nostre accademie il compito del primo censimento, e quasi del 
reperimento con catalogazione, così che tutti gli enti possano 
procedere nei loro scopi e nelle loro attuazioni, ma si sentano 
come sorretti e affratellati nelle accademie a carattere storico, 
nobilitate da antica tradizione. e capaci quindi di meglio gio- 
vare al progresso della cultura generale. 



L'ordine del giorno che noi presentiamo, in nome 
del1"teneo di Bergamo è dunque così concepito: « Allo scopo 
di una valorizzazione delle accademie di diritti pubblici si 
ritiene urgente una indagine generale su tutti gli istituti a 
carattere culturale esistenti nelle varie provincie d'Italia. 

Sarebbe opportuno predispc~rre un censimento generale 
di dette iniziative per conoscere l'entità, i mezzi e gli scopi 
perseguiti e conseguiti, allo scopo anche di effettuare un colle- 
gamento per una attività coordinata e unitaria in sede locale. 
Come ad Enti di più lunga storia e di maggior posizione, tale 
indagine e censimento dovrebbero essere affidati alle accade- 
mie locali di diritto pubblico, in modo che esse dovessero 
divenire poi le naturali protettrici e coordinatrici. In tal senso 
i rappresentanti delle accademie convenuti a Brescia invocano 
il consenso dell'autorità ministeriale tutoria e un suo inter- 
vento per iniziare la fase istruttoria e di rilevaxione D. 

DOTT. ARCAMONE: 

Vorrei osservare che io apprezzo molto gli intenti che 
hanno ispirato il prof. Gervasoni nello stilare questo ordine 
del giorno, ma è doveroso da parte mia fare alcune osserva- 
zioni. Non mi sembra che sia qui il caso di parlare di acca- 
demie di  diritto pubblico, perchè la discussione ci porterebbe 
lontano in quanto non si sa quali siano queste accademie, se 
sono di diritto pubblico o se non lo sono. Ma comunque questa 
è una cosa secondaria. Piuttosto io direi che questo censi- 
mento potrebbe dar luogo a gravi difficoltà. Praticamente io 
non vedo come si possa £arlo. Vi son provincie in cui non 
esiste affatto una accademia, e allora qui chi lo farebbe il cen- 
simento? E dove ci fossero, molte hanno una durata breve, a 
volte, si può dire, nemmen di un anno, poi spariscono. E 
devo poi osservare che in questo campo non si possono dare 
ordini, ma solo si può rivolgere qualche invito e qualche esor- 
tazione. Eventualmente il Ministero potrebbe intervenire per 
esortare i varii organismi perchè si coordinino, nel loro stesso 
interesse, ma un intervento decisivo e assoluto, non mi pare 
possibile. 



Quindi, pur apprezzando i motivi che hanno ispirato 
l'ordine del giorno. sono costretto necessariamente a fare le 
mie doverose riserve sulla possibilità pratica di attuare questo 
nobile proposito espresso dal delegato di Bergamo. 

SENATORE BONARDI: 

Io credo potremmo approvarlo come un  voto, perchè 
praticamente occorre tener presente che esistono nuclei d i  
vario genere, d i  vario colore, e di varia attività. Nei loro 

riguardi noi dell'Ateneo siamo sempre stati in  rapporti molto 
. cordiali, quando naturalmente non si tratti d i  manifestazioni 

che possano alterare i l  nostro carattere d i  istituzione assolu- 
tamente apolitico culturale, fedele ai propri ordinamenti. 

Naturalmente, accade molte volte, diamo loro la sala per 
riunioni o conferenze. La nostra è una cooperazione generosa 
spontanea compatibilmente alle possibilità purchè venga 

apprezzata e rispettata. La compilazione di una specie di stati- 
stica per conoscere quali sono gli organismi che abbiamo 
intorno, mi pare cosa utile quantunque non facile perchè come 

ha detto giustamente il comm. Arcamone, molte durano fin 
quando permangono i motivi pei quali sorsero talvolta non 
chiari come ambizioni personali o retroscena che a noi tante 
volte sfuggono. Quindi potremmo accogliere la proposta di 
Bergamo come voto, con l'intesa però che nella sua esecu- 

zione sarà necessario intederci con il  Ministero e tenere pre- 
senti le osservazioni giuste del comendator Arcamone. Le pare 

prof. Gervasoni? Siamo d'accordo? 

I1 prof. Gervasoni aderisce e perciò riteniamo senzaltro 
accolto l'ordine del giorno come voto e raccomandazione fatta 
al  Ministero. 



DOTT. BARONCELLI : 

Dopo quanto ha detto il pro£. Gervasoni, mi sembra sia 
in gran parte superfluo aggiungere altro. Questo solo voglio 
dire come bibliotecario : ciascuna delle nostre accademie ha 
delle biblioteche che comprendono raccolte di atti accade- 
mici, di riviste preziose non facilmente reperibili altrove. 
Tutte queste raccolte rimangono nelle Accademie per lo più 
ignorate, qualche volta sistemate, qualche volta schedate, più 
spesso non sistemate e schedate e, soprattutto, non consul- 
tate, come fino a poco fa avveniva a Bergamo. Ora sarebbe 
bene che questo patrimonio potesse essere posto a disposi- 
zione di tutti gli studiosi delle città e delle provincie. Perciò 
là dove non ci sia la possibilità di una sistemazione e di una 
consultazione nei locali delle accademie, vorrei che queste 
raccolte fossero depositate nella biblioteca del capoluogo di 
provincia, a disposizione di tutti gli studiosi senza badare se 
la biblioteca del capoluogo sia governativa o provinciale 
o civica. 

Con questo otterremmo anche quest'altro vantaggio: che 
le accademie, che si dibattono in gravi difficoltà finanziarie. 
possano avere maggiori possibilità di batter cassa sia presso 
il governo, sia presso le amministrazioni comunali e pro- 
vinciali, quando possano ricordare quale contributo di note- 
volissimo valore esse apportano alla cultura di tutti gli stu- 
diosi e non soltanto dei pochi soci dell'accademia. 

Io credo che non ci sia niente di  peggio che vedere a 
volte certe biblioteche bellissime chiuse o i cui libri sono 
conservati come gli oggetti di un museo, o servono solo a 
pochi privilegiati e non a tutti gli studiosi di una città. 
Biblioteche che sono pubbliche solo per modo di dire, in 
cui la consultazione dipende soltanto dalla volontà di quel 
dato bibliotecario che apre ad alcuni e tiene chiusa la porta 
ad altri. 

Ottima poi mi sembra l'iniziativa dell'Ateneo di Ber- 
gamo di schedare le opere della propria biblioteca con una 
doppia schedatura, così che una scheda rimanga nella sede 
dell'accademia e l'altra possa essere conservata nella biblio- 



teca pubblica frequentata da tutti gli studiosi. Infatti anche 
l'accademia più povera possiede molte. moltissime pubbli- 
cazioni, che le biblioteche maggiori della città non possie- 
dono. Si tratta per lo più di studi locali. di memorie. di 
volumi a volte stampati nella stessa provincia e che quindi 
alle biblioteche non giungono per diritto di stampa, e che 
dagli autori sono talora donate alle biblioteche accademiche 
ma non alle biblioteche civiche. Se l'esempio di Bergamo sarà 
imitato, le accademie ascriveranno a loro merito un'altra 
benemerenza. 

DOTT. PROF. CALDERINI: 

Qui sono costretto un'altra volta a prendere la parola. e 
vogliate scusarmi. nella mia duplice qualità di Presidente di 
Accademia e di Presidente dell'Associazione dei Bihliote- 
cari Italiani col duplice rapporto che mi lega una volta d i  
più all'ottimo comm. Arcamone. Riprendo pertanto Z'argo- 
mento avanzato dall'amico dott. Baroncelli; sono contrario 
che i libri regalati ad una accademia debbano essere tra- 
sportati ad altra Biblioteca, tanto che più che il donatore. 
e spesso si tratta di un donatore defunto. qualora l'avesse 
desiderato avrebbe potuto dare codesto patrimonio alla 
Biblioteca pubblica e non all'Accademia. 

Aprendo poi con le debite cautele e in giorni determi- 
nati alla lettura dei libri da loro posseduti nelle loro sedi. 
le Accademie potrebbero accogliere nelle loro sale anche un 
pubblico estraneo ad essi e farsi così meglio conoscere. 
Aggiungo che è più facile ad una accademia dedicare una 
sala particolare, accessibile, ad una Biblioteca particolare. 
come farà quanto prima l'Istituto Lombardo per la Biblio- 
teca del compianto collega Bartolomeo Nogara; in tal modo 
mi pare che le donazioni di questa specie risultino più facil- 
meate valorizzate. Plaudo toto corde poi al prof. Gervasoni 
che ha compiuto a Bergamo la duplice catalogazione dei 
libri dell'Accademia, mettendo una copia del catalogo a 
disposizione della Biblioteca. 



Faccio presente che in questo ordine di idee si è posto 
l'Istituto Lombardo promuovendo l'iniziativa di un catalogo 
a stampa di tutti i periodici dedicati alle scienze morali che 
sono nelle Biblioteche lomharde; che se l'impresa non è 
ancora attuata appieno, ciò è dovuto al ritardo delle Biblio- 
teche maggiori, il cui materiale richiede una nuova e radi- 
cale revisione. 

DOTT. PROF. BOSELLI: 

Mi pare che il problema fondamentale non sia se la 
biblioteca possa rimanere nell'Accademia o debba essere 
affidata alla biblioteca pubblica vuoi comunale, vuoi provin- 
ciale. Il problema fondamentale è se l'accademia possa o no 
far funzionare nel suo ambito la propria biblioteca. Perchè 
fino a che le accademie. ed io parlo per esperienza personale 
come bibliotecario dell'Ateneo, fino a che le Accademie non 
hanno i soldi non dico per stipendiare un bibliotecario, un 
socio che si presti gratis si può sempre trovarlo. ma per 
attrezzare la sala di lettura con le sue necessità pur ridotte 
al limite della decenza di pulizia, luce, riscaldamento. sup- 
pellettili e servizio è inutile e bizantino presentare questo 
dilemma. Tutto il resto è ottimo discorso teorico, ma discorso 
che sfugge alla pratica. Noi qui all'Ateneo abbiamo dovuto 
mandare in deposito alla Civica Biblioteca Queriniana la 
raccolta degli atti accademici che ci pervengono per cambio; 
l'abbiamo fatto, ed io ne sono contento, non perehè ci pia- 
cesse privare la nostra biblioteca accademica di quello che 
ne può essere il blasone, ma per poter dare agli studiosi di 
tutta una provincia la ~ossibilità di consultare queste pubbli- 
cazioni altrimenti introvabili presso gli istituti di cultura 
cittadini e di poterle consultare tutti i giorni con orarii 
amplissimi in locali completamente attrezzati alla bisogna. 
Così, ne siamo stati convinti tutti. veramente si serve la 
cultura e la scienza. E' ripeto una questione esclusivamente 
di mezzi: ben fanno le accademie che questi mezzi hanno a 
mantenere nella propria sede una biblioteca hnzionante, ma 



ugualmente approvabili sono, a parere mio, quelle che, prive 
dei mezzi necessari al  funzionamento della biblioteca piut- 
tosto che vedere le proprie collezioni inoperose coprirsi d i  
polvere le dànno in deposito, non in proprietà, alle locali 
biblioteche vuoi governative, vuoi provinciali, vuoi comunali. 
E fra tutte le pubblicazioni le prime da cedere sono proprio 
quegli atti accademici d i  Berlino come d i  Vienna. dei Lincei 
come del191stituto Lombardo che molte biblioteche. per non 
dire i l  maggior numero di esse, non possono comperare sia per 
i l  loro alto prezzo, sia perchè è impossibile per una biblioteca 
piccola seguire la loro pubblicazione mentre esse pervengono, 
per cambio. regolarmente alle singole accademie. Piuttosto il 
voto che si può formulare. almeno finchè le accademie non 
possano far funzionare loro stesse le proprie biblioteche. è 
questo, che le biblioteche cui noi facciamo cessione vengano 
attrezzate come mezzi e personale sì che queste nostre colle- 
zioni possano venir rapidamente catalogate cioè messe a 
disposizione dei lettori. Perchè se per carenza di mezzi o mala 
volontà questo non avvenisse allora il nostro sacrificio sarebbe 
inutile e. polvere per polvere, preferirei che a coprirle fosse la 
nostra allora e non quelle d'una biblioteca estranea. 

DOTT. PROF. VAGLIA: 

Poichè molte Accademie non hanno la possibilità di 
mantenere il funzionamento delle loro biblioteche. condivido 
la proposta di consegnare a biblioteche civiche in deposito i l  
prezioso materiale che, diversamente, resterebbe sepolto ed 
inutile agli studiosi. 

Bisogna tuttavia riconoscere che un'accademia non potrà 
mai esplicare una completa e vantaggiosa attività cultiirale 
priva della sua biblioteca, e pertanto sarebbe opportuno che 
in questa sede si formulasse pure i l  voto che il patrimonio 
bib1i0'~rafico non resti diviso o disperso, ma piuttosto rimanga 
nella sua integrità presso gli Atenei. Molti d i  questi libri costi- 
tuiscono lasciti di  soci e d i  esimi studiosi, hanno propri scaf- 
fali, recano in evidenza il  nome dell'oblatore generoso, van- 



tano un pregio specifico. E' quindi poco dignitoso, da parte 
dell'Ateneo che li  ha ereditati, il cederli, sia pure ad usum 
depositi, ad altri Istituti. Da questo voto ne deriva. natural- 
mente, un altro: che gli Atenei acquistino il  potere d i  mante- 
nere e £ar funzionare le loro biblioteche con contributi e 
sussidi sia per la vita stessa dell'accademia, sia per essere d i  
pratico aiuto agli studiosi ed agli studenti universitari che di 
frequente chiedono suggerimenti, consigli e guida nelle loro 
ricerche. 

Ma ormai la discussione si allontana dalla relazione che 
l'ha mossa, o meglio si limita ad un  particolare motivo che 
non tiene conto dei più vasti argomenti posti in programma, 
ed ai quali dovrebbero rivolgersi le nostre attenzioni. 

COMM. AVV. MINELLI: 

La discussione avvenuta in  tema di biblioteche si è limi- 
tata alle biblioteche delle accademie. e su questo argomento 
io non avrei nulla da aggiungere a quanto è stato detto, ai  
voti. cioè qui fatti perchè queste biblioteche, o direttamente o 
attraverso la schedatura doppia, già esemplarmente eseguita a 
Bergamo, vengano messe a disposizione e a conoscenza del 
pubblico. 

Nella mia relazione però io intendevo andare a l  di  là  del 
problema delle biblioteche accademiche, ed era in relazione 
ad un'auspicata attività delle accademie più a contatto della 
vita e specialmente d i  quella che è la odierna vita d i  massa. 
Anche tra le masse, il bisogno della cultura si va facendo 
sempre più sentito e deve essere incoraggiato specialmente da 
coloro che alla cultura credono, al  fine di cooperare ad una 
riequilibrazione dei gusti e delle tendenze del nostro popolo, 
portato d i  preferenza, come è stato più volte rilevato questa 
mattina verso forme d i  divertimento che interessano quasi 
esclusivamente i l  fisico. 

Le accademie nostre dovrebbero, a mio avviso, rendersi 
promotrici, coordinatrici e, magari anche, organizzatrici, 



nell'ambito provinciale, delle iniziative riguardanti quelle 
biblioteche popolari che le leggi in preparazione, da me accen- 
nate, nella relazione, mirano a costituire e diffondere. E' qui 
presente il rappresentante di Vicenza che già in questo campo 
molto ha fatto giovandosi delle limitate disposizioni attuali e 
che più si appresta a fare quando entreranno in vigore le 
attese leggi. 

Proporrei quindi di unire al voto che le accademie 
abbiano cura delle proprie biblioteche, mettendo a disposi- 
zione del pubblico libri e cataloghi un altro voto: cioè che, 
le accademie studiino il problema delle biblioteche popolari 
rendendosi promotrici e organizzatrici delle iniziative provin- 
ciali secondo quelle disposizioni di legge a favore della cultura 
popolare che sembrano fortunatamente in avanzata prepara- 
zione legislativa e sulle quali potrà darci informazioni l'egre- 
gio Comm. Arcamone. 

SENATORE BONARDI: 

Credo che su questo punto siano tutti d'accordo. La discus- 
sione qui è venuta perchè ci troviamo a combattere contro una 
situazione pratica difficile nei riguardi dell'aspirazione e 
dell'ideale comuni. Credo giusta l'osservazione fatta dal 
Prof. Calderini. I1 nostro amico Boselli, che poveretto è un po' 
la vittima, il cireneo del nostro problema bibliotecario è 
venuto proprio al pratico. Però ricordo che noi stiamo già 
studiando una soluzione. Naturalmente c'è sempre la que- 
stione dei mezzi, e torniamo sempre al punto di prima. 
Dunque siamo tutti d'accordo non soltanto sulla diffusione 
delle biblioteche popolari, ma anche sul rendere 
la consultazione e lo studio da parte degli studiosi del mate- 
riale bibliografico di proprietà delle accademie, conservando 
- come diceva giustamente il prof. Calderini - e come 
abbiamo fatto anche noi pur nelle nostre difficoltà, conser- 
vando quelle biblioteche, quel complesso di libri che vengono 
lasciati da studiosi e amici, e costituiscono un retaggio sacro, 
tanto più che possono avere particolari caratteristiche. 



DOTT. PROF. CALDERINI: 

Volevo dire un cosa: io insisterei sul punto che quel che 
è proprio dell'Ateneo si può conservare nel medesimo, perchè 
è più simpatico conservarlo per la valorizzazione della 
Accademia. 

SENATORE BONARDI: 

Si è sempre fatto anche qui ;  purtroppo noi siamo in un 
periodo di sistemazione e prima di organizzare la consulta- 
zione bisogna che conosciamo tutte le opere conservate nella 
biblioteca e averle ordinatamente conservate. 

DOTT. BARONCELLI: 

Permettetemi un piccolo chiarimento. Avviene talvolta d i  
trovarmi perfettamente d'accordo con gli amici dell'Ateneo e 
in lieve disaccordo col prof. Calderini, il mio amatissimo Pre- 
sidente dell'A.1.B.. 

Mi rincresce tornare nel iema delle biblioteche delle acca- 
demie maggiori e di quelle delle accademie minori; ma è 
chiaro che certe accademie, come per esempio l'Istituto 
Lombardo, hanno delle possibilità finanziarie di manteni- 
mento d i  personale? di servizi e di orari che altre accad~mie  
certo non hanno. Comunque anche parlando delle accademie 
minori, io non ho suggerito affatto di depositare tutte le colle- 
zioni degli Atenei presso le biblioteche civiche, ma ho parlato 
solo delle pubblicazioni periodiche, Per  tutto i l  resto plaudo 
in pieno all'iniziativa di Bergamo di tenere le collezioni nella 
sede dell'accademia e di depositare nella bibliotca c i v i c ~  il 
duplicato delle schede. 



SENATORE BONARDI: 

Siamo dunque tutti d'accordo e chiudiamo questa feconda 
giornata del convegno. 

La chiusura del convegno la faremo domani a Lonato. 
Quanti sono presenti sono pregati di non mancare, a coloro 
i quali non possono intervenire rivolgo il  nostro ringrazia- 
mento pregandoli d i  ricordare il patto d i  concordia e colla- 
borazione e di aiutarci a renderlo operante. 

DOTT. PROF. CALDERINI : 

Un ultimo suggerimento in rapporto con l'opera d i  divul- 
gazione della cultura che. come si è visto, può essere desidera- 
bile che le Accademie si assurnaao; quello cioè d i  organiz- 
zare conferenze di aggiornamento nei vari rami dello scibile, 
conferenze che poi potrebbero essere tradotte in piccoli libretti 
vendibili, che sarebbero anch'essi utili ad allargare sempre 
meglio i limiti di codesta divulgazione. 

SENATORE BONARDI: 

Lei ricorda che ne abbiamo parlato anche con il Signor 
Sindaco. Ci siamo trovati d i  fronte alla difficoltà d i  trovare 
conferenzieri che venissero a compiere questa opera di volga- 
rizzazione. Però l'idea non va abbandonata. 

DOTT. PROF. BOSELLT: 

Non è vero che qui a Brescia non avremmo concorrenza, 
perchè proprio una casa editrice « La Scuola r, persegue 
questo scopo, anzi ha  già pubblicato una prima serie di una 
quarantina di volumi. Concorrenza sicuramente senza attrito 
ma che creerebbe inutili doppioni. 



In  seguito alla discussione vengono concretati e messi 
in discussione i seguenti ordini del giorno: 

1 - ORDINE DEL GIORNO 

Affermate la vitalità e le necessità delle Accademie pro- 
vinciali come centri colturali indispensabili ; - 

preso atto della inderogabilità di coordinare gli sforzi 

s i  p r o p o n e  

La creazione di una unione delle Accademie non nazio- 
nali purchè enti morali operanti in concordia colle Acca- 
demie nazionali. 

Di addivenire quanto prima alla formulazione dello statuto 
di detta unione. 

In attesa della nomina degli organi direttivi eletti a norma 
del futuro statuto di affidare all'Aieneo di Brescia la fun- 
zione di coordinatore dei lavori. 

s i  i n v i t a n o  

Le Accademie presenti al convegno a decidere l'oppor- 
tunità di un secondo convegno delle Accademie Provinciali 
da tenersi nel prossimo anno ed in caso affermativo di scegliere 
quale di essa assumere l'incarico. 

Firmato : 

Camillo Boselli per l'Atene0 d i  Brescia 

Valentino Chiocchetti per l'Accademia degli Agiati d i  
Rovereto 

Gianni Gervasoni per l'Atene0 d i  Bergamo 

Carlo Someda de  Marco per l'Accademia d i  Udine 

Antonio Dalla Pozza per l'Accademia Olimpica di Vicenza 



2 - ORDINE DEL GIORNO 

Allo scopo di rivalorizzare le accademie di diritto pub- 
blico si ritiene urgente un'indagine generale su tutti gli Isti- 
tuti a carattere culturale esistenti nelle varie provincie d'Italia. 

Sarebbe opportuno predisporre un censimento generale 
di  dette iniziative per conoscere l'entità i mezzi e gli scopi 
perseguiti e conseguiti, allo scopo di effettuarne un collega- 
mento per una attività coordinata ed unitaria in sede locale. 

Come ad Enti di più lunga storia e di maggior tradizione 
tale indagine censimento dovrebbe essere affidata alle Acca- 
demie locali di diritto ~ubbl ico ,  in modo che esse potessero 
divenirne poi le naturali protettrici e coordinatrici. 

In tale senso i Rappresentanti delle Accademie conve- 
nuti a Brescia invocano un consenso della Autorità Ministe- 
riale tutoria ed un suo intervento per l'inizio della fase istrut- 
toria e di relevazione. 

Firmato : 

Gianni Gervasoni Ateneo di Bergamo 
Luigi Angelini Ateneo di Bergamo 
Tancredi Torri Ateneo di Bergamo 

3 - ORDINE DEL GIORNO 

I Rappresentanti delle Accademie Provinciali riuniti a 
convegno in Brescia fan voti che l'Accademie tengano presente, 
come una delle proprie funzioni, la cura delle biblioteche 
proprie, mettendo a disposizione del pubblico dette biblio- 
teche od i loro cataloghi. 

Fan voto pure perchè le accademie stesse studino anche 
il problema delle Biblioteche popolari rendendosi promotrici 
e coordinatrici delle iniziative provinciali di queste avvici- 
nando così la propria funzionalità alle nuove esigenze di una 
cultura a grande raggio sociale. 

Presentato dal comm. avv. Fausto Minelli socio dell'Ateneo 
di Brescia. 
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I1 giorno appresso i Congressisti, in conformità al pro- 
gramma si sono recati a Lonato nella sede della Fondazione 
q Ugo da Como B. Essa si trova nello storico palazzo del Pode- 
stà veneto nella rocca che dall'alto domina il superbo pano- 
rama della pianura e del lago di Garda. 

I convenuti ammirarono la magnifica sede ricostruita con 
amore d'arte e di storia dal senatore avv. Ugo Da Como, il 
quale con la magnifica disposizione testamentaria, vi costituì 
la Fondazione retta da statuto riconosciuto dallo Stato. 
Conserva le raccolte artistiche, la importante biblioteca con 
preziosi incunaboli nella quale sono raccolte con particolare 
cura le pubblicazioni che concernono i vari aspetti della vita 
bresciana. Essa inoltre con concorsi periodici e incoraggia- 
menti vari dà incremento alla diffusione della cultura, con 
particolare riguardo all'ambiente bresciano, fra i giovani. 

Nel salone artistico della rocca si inizia la seconda gior- 
nata del Convegno, aperta dal Presidente, senatore A w .  Carlo 
Bonardi : 

Se qualcuno ha delle proposte da fare, osservazioni o 
domande lo prego esporle giacchè diversamente non resta che 
constatare il lusinghiero esito di questo nostro convegno, e 
ringraziare quanti hanno, o aderendo, o intervenendo perso- 
nalmente e partecipando alle discussioni, dimostrato la reale 
esigenza di  una intesa tra le accademie provinciali. E qui 
non vorrei intervenisse un equivoco del quale forse ieri 
abbiamo avuto qualche accenno. 

Noi non riteniamo che le nostre siano accademie minori, 
in confronto di altre maggiori. Sono tutte accademie, 
nuclei di uomini riuniti per passione di studio e di  pensiero. 
Abbiamo qualificato il  nostro convegno come convegno delle 
accademie provinciali per una ragione molto semplice: che le 
nostre sono le accademie delle città capoluogo di  provincia, 
non di  più vaste regioni e tanto meno di tutto quanto il Paese. 



Volevo chiarire queato perchè il risultato fondamen- 
tale del nostro convegno è quello della concordia nello sforzo 
di quanti mettono entusiasmo e amore per lo studio ed è la 
affermazione: essere necessario finalmente valorizzare i fattori 
della cultura e dell'intellettualità in tutto il Paese, e quindi 
svolgere una azione più intensa e coordinata per mezzo di 
tutti gli organi che ne hanno la possibilità e soprattutto la 
competenza, I' entusiasmo e la fede : intensificare diffondere 
e tener viva la passione del sapere e in essa e con essa progre- 
dire, sentendone l'incitatoria seduzione nella massa in genere, 
e in quanto nelle professioni negli impieghi conservano ancora 
l'amore alla scienza, alla letteratura, all'arte, o alla cultura 
in genere, sorreggendoli. dando loro possibilità di soddisfare 
la più nobile aspirazione umana. 

Per mezzo dei nostri istituti noi possiamo in questa classe 
vasta e finora troppo abbandonata di persone, trovare consensi 
aiuti, energie. Incoraggiandone le ricerche, le aspirazioni, 
secondandone gli sforzi, possiamo creare tutta una corrente, 
la quale a poco a poco si diffonda e susciti le intelligenze 
anche tra quanti, e sono molti, senza titoli. senza prepa- 
razione possono diventare quasi automaticamente gli apo- 
stoli capaci di rendere nella massa popolare maggiormente 
accetto e apprezzato lo studio e il sapere e quanto eleva gli 
spiriti al di sopra della solita materialità della vita, e infonde 
nei cuori un maggior senso di fraternità, di concordia e di 
pace. Queste le finalità risultate dal nostro convegno, da 
questo primo convegno, modesto, ma che ci conforta nella 
fede e ci ha dato la certezza di aver saputo interpretare una 
esigenza viva degli spiriti e trarne auspici per il nostro lavoro 
e per le nostre mète. 

Insomma noi fidiamo nell'appoggio di tutti coloro che 
sono oggi la rappresentanza autentica ufficiale o no della 
cultura e della scienza in Italia. 

Teniamo a questo perchè abbiamo bisogno di aiuto. 
Abbiamo forse battuto un po' troppo sopra questa nota, ma 
è la realtà che fa la vita quando si vuol costruire bisogna 
avere anche il coraggio di dire le cose come stanno. Stiamo 
in condizioni di necessità urgenti, però abbiamo oggi stretto 
un accordo infrangibile e fecondo e tutte le accademie 
provinciali dell'Alta Italia da oggi, pel voto di ieri, stabili- 
scono una sincera intesa per scambio di notizie, contatti affer- 



mazioni di principi, iniziative. E' tutta un vita che si inizia e 
dovrà dare necessariamente i suoi frutti. Penso che noi così 
possiamo concludere i nostri lavori con una grande soddisfa- 
zione, non è certo lontano dalla nostra finalità il fatto che 
abbiamo voluto riunirci in questa Fondazione Ugo Da Como. 

E' la istituzione culturale, creata da un benemerito 
studioso quale fu Ugo Da Como, per le finalità alle quali 
tendiamo noi tutti ;  mantenere intatto anche nei centri minori 
il prestigio delle tradizioni, del pensiero, dello studio e della 
scienza, intatto quale forza viva che si diffonde e si appro- 
fondisce negli spiriti e perciò nella realtà della vita. Così oggi, 
qui nella Fondazione Da Como, abbiamo voluto celebrare, 
dandole il lustro della vostra preferenza, la annuale riunione 
in cui si distribuiscono i premi ai giovani che si sono maggior- 
mente distinti con tesi di laurea. di oggetto particolarmente 
bresciano. 

Chiudere a Lonato il convegno vuol dire far conoscere 
anche l'orgoglio del nostro Ateneo che per volontà del testa- 
tore amministra e guida la fondazione. Mostriamo ai nostri 
ospiti che nella nostra terra, non soltanto a Brescia città. ma 
anche alla periferia. in un centro come questa Lonato, esiste 
un focolare di cultura e di studio. Una istituzione la quale 
vive attivamente e adempie alla necessità di avvicinare i 
giovani e incoraggiarli nell'amore del sapere. Dopo gli eventi 
che hanno sconvolto la vita del nostro Paese noi dobbiamo 
essere giusti nei riguardi dei giovani. Purtroppo si sono trovati 
disorientati e di fronte a difficoltà, specialmente psicologiche, 
che nella nostra esistenza, non abbiano provato. Quindi 
bisogna andare loro incontro affettuosamente perchè dehbona 
essere gli italiani del domani, i continuatori e i costruttori 
della civiltà e della prosperità del nostro paese per l'avvenire. 

Quanto facciamo in questa istituzione, ha il fine di mante- 
nere fede alle disposizioni di Ugo Da Como, il nostro fonda- 
tore, di mantenere vivo il carattere di brescianità della nostra 
terra, valorizzando, elaborando le notizie, i ricordi e gli studi 
dei molteplici aspetti economici. morali e sociali' della vita 
e della terra bresciana. Forse voi ospiti direte che il nostro è 
un orgoglio eccessivo: siate indulgenti pensando che questa 
energia è quella che ci consente d i  lavorare con £ede e con 
passione anche se abbiamo i capelli bianchi! 



Detto questo ringrazio il signor Provveditore, ringrazio il 
comm. Frattarolo, che sono venuti a rendere più solenne questa 
nostra manifestazione e con loro ringrazio tutti quanti voi. 

Io sciolgo l'augurio che si possa, con questa concordia, 
vincere la minaccia che ci sta dinnanzi, nell'incognita dell'oriz- 
zonte, per vedere il nostro popolo sollevarsi e entrare 
nell'arengo, ferrato e preparato per le necessità del domani. 

Do la parola al dott. Baroncelli il quale deve riferire - 
e così avrete notizie dei nostri lavori - sui risultati del 
concorso indetto dalla Fondazione Da Corno. 



RELAZIONE SUI PREMI " UGO DA COMO,, 

Dopo i nutriti applausi, il dott. Baroncelli prende la 
parola : 

E' la semplice lettura del verbale della commissione costi- 
tuita dal Presidente, senatore Carlo Bonardi, dal dott. prof. 
Ugo Vaglia, dal dott. prof. Vincenzo Lonati, dal sottoscritto, 
con la collaborazione del bibliotecario dott. Sorelli. 

La Commissione incaricata dell'esame delle tesi di laurea 
presentate al IX Concorso bandito dalla Fondazione Ugo Da 
Corno nel gennaio 1955. si è riunita presso l'Atene0 di Brescia 
nel giorno e nell'ora stabiliti. 

Erano presenti il Presidente Sen. Bonardi ed i membri 
Vaglia, Lonati e Baroncelli. Assisteva alla seduta anche il 
bibliotecario dott. Sorelli. 

1 Commissari, lette attentamente le relazioni presentate 
dagli studiosi incaricati dalla Fondazione di esprimere un 
giudizio sui singoli lavori raggruppati secondo l'affinità degli 
argomenti e la specifica competenza degli studiosi incaricati, 
hanno sentito innanzi tutto il  dovere di comunicare al Consi- 
glio il plauso per l'opera degli studiosi che hanno esaminato 
col massimo impegno e con la ben nota competenza i lavori 
loro affidati e precisamente additano alla Fondazione i dottori 
proff. Albertini e Pasero che hanno fatto oggetto di  attento 
esame due testi di antiquaria ed epigrafia, i l  dott. prof. Mario 



Cassa, il prof. Mons. Luigi Fossati ed il  co: dr. Fausto Lechi 
che hanno espresso il loro giudizio sulle due tesi di carattere 
storico e gli studiosi del gruppo Ragazzoni: dr. Laeng, dottor 
prof. Suss e sig. Zaina per l'esame delle due tesi che avevano 
per argomento le scienze naturali e la preistoria e il pro£. avvo- 
cato Giancarlo Caravaggi, che, per la mancata collaborazione 
del collega, ha dovuto da solo sobbarcarsi l'esame delle due 
tesi di carattere storico, giuridico e sociale. 

Ciò premesso. poichè alcuni Commissari avevano anche 
letto attentamente alcuni lavori ed erano quindi in grado di 
chiarire ai colleghi i giudizi espressi dalle varie sottocommis- 
sioni. dopo ponderato giudizio, hanno all'unanimità deciso di 
presentare al Consiglio della Fondazione le proposte seguenti: 

1 )  di conferire il 1" premio alla d0tt.a Valeria Casolino 
per la tesi di laurea Le incisioni rupestri della Va1 Camonica 
come documento culturale 2 ( Università di Padova - Relatore 
il prof. Carlo Anti - votazione conseguita: 105-110). 

I1 tema proposto dalla laureata non era infatti di  facile 
trattazione e gli insigni studiosi del grande monumento preisto- 
rico deYa media Va1 Camonica che se ne occupano ormai da 
venticinque anni non sono infatti neppure oggi d'accordo sulle 
conclusioni da trarre circa il popolo che le eseguì, la data 
delle incisioni stesse e le tecniche seguite. Se il compito prin- 
cipale della dr. Casolino si è ridotto quindi necessariamente 
all'esame attento e coscienzioso del maggior numero possibile 
di incisioni segnalte in vari punti della vasta conca di Cemmo 
e Capodiponte, va lodata la cura dedicata al diligente spoglio 
della letteratura specifica in parte straniera. all'esame delle 
varie ipotesi in corso e alle conclusioni che costituiscono un 
buon punto di partenza per ulteriori ricercatori. Ottimo giudi- 
zio hanno espresso i colleghi dell'Ateneo Laeng. Zaina e Suss 
sia sul capitolo della bibliografia ragionata e sulle tecniche e 
patine, sia sul quadro culturale, sia sui confronti etnografici. 
Considerato che il lavoro è accompagnato da un ricco albo 
di fotografie eseguite a cura dell'interessata durante le sue 
visite in Valle Camonica, si può dire che la tesi rappresenti 
un'eccellente messa a punto dei vari studi e problemi che il 
grande monumento preistorico hresciano. destinato a sempre 
maggiore notorietà, ha proposto per ulteriori sviluppi. 



In tutti gli altri lavori, anche in ,quelli che hanno con- 
seguito una votazione di 110-110, gli esaminatori hanno riscon- 
trato e segnalato mende ed errori tali che la Commissione 
non ha ritenuto di proporli al Consiglio per l'assegnazione di  
un secondo e di un terzo premio. 

Grave è apparso specialmente in taluni lavori il fatto o 
che non siano stati esaminati documenti bresciani facilmente 
accessibili in Queriniana, o che certi studi di autori bresciani 
viventi siano stati spesso riassunti senza la dovuta citazione 
delle fonti. 

Ciò non ostante, poichè quattro lavori sono apparsi netta- 
mente superiori ai rimanenti ed i difetti in essi riscontrati non 
sono tali da sminuire interamente il buon giudizio ricavato 
dalla lettura del complesso, che rivela serietà d'impegno, 
discreta attitudine allo studio e amore al tema proposto, i 
Commissari unanimi sono lieti di proporre al Consiglio l'asse- 
gnazione di un premio d'incoraggiamento di L. 10.000 ciascuno 
ai seguenti concorrenti che si citano in ordine alfabetico: 

Berenzi d0tt.a Emilia - per il lavoro: Documenti sulla 
istruzione pubblica in Brescia dal 1797 alla vigilia del Regno 
d'Italia » (Università di Genova - Relatore prof. Falco - vota- 
zione conseguita 107-110). 

Piovani d0tt.a Elena - per il lavoro: a: Studi di antiquari 
e epigrafisti nella Brescia del '500 B (Università Cattolica del 
S. Cuore di Milano - Relatore pro£. Calderini - votazione con- 
seguita: 105-1101. 

Tambolotti dr .  Mario - per il lavoro: a: Ricerche intorno 
alle origini e all'evoluzione del movimento sindacale operaio 
(industriale e contadino) in provincia di Brescia (Milano, 
Università Bocconi - Relatore pro£. De Maria - votazione 
conseguita 90-110). 

Vecchi d0tt.a Caterina - per il lavoro: a Studi di antiquari 
ed epigrafisti bresciani nella Brescia del '500 - (Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Relatore prof. Calderini, 
votazione conseguita : 110-110). 



La Commissione mentre ringrazia per l'incarico di fiducia 
che le è stato affidato e mentre rinnova il ringraziamento agli 
studiosi bresciani che hanno fatto materia di  attento esame i 
lavori presentati, porge un plauso ai giovani dottori bresciani 
ritenuti degni dei premi della Fondazione e si augura il 
migliore successo dei concorsi futuri. 

Firmato : 
Sen. Avv. Bonardi 
Dott. Prof. Vaglia 
Dott. Baroncelli 
Dott. Prof. Lonati 
Dott. Sorelli 

Compiuta la distribuzione dei premi, il Presidente di- 
chiara chiuso i1 Convegno ringraziando quanti vi hanno par- 
tecipato e dichiarando che l'Atene0 di Brescia, orgoglioso del 
mandato conferitogli, si adoprerà alacremente perchè i voti 
vengano realizzati contando sull'attivo concorso delle Acca- 
demie consorelle. 



C O L A Z I O N E  

E C H I U S U R A  D E L  C O N V E G N O  





Indi i convenuti partecipano alla colazione offerta dalla 
Fondazione Ugo da Como B, la quale si svolge in una atmo- 

sfera di grande cordialità, e nella quale prende la parola il 
prof. Gianni Gervasoni delleAteneo di Bergamo. 

DOTT. PROF. GERVASONI: 

Parecchie mormorazioni, e mormorazioni molto gravi, 
sono state fatte a carico del Presidente dell'Ateneo di Brescia 
a questo tavolo e lui presente ! ! ! Se questa è l'ospitalità 
dell'Ateneo di Brescia, come farà la nascente Unione delle 
Accademie provinciali a sostenere la sua povertà francescana 
e il suo bisogno di aiuti? E' vero che in Brescia ci sono state 
date spiegazioni molto diplomatiche e cioè che il ricevimento 
e il pranzo ieri era frutto di un particolare intervento dell'Ente 
provinciale per il turismo: ma quello di oggi si pensa che 
pervenga dai fondi neri della Fondazione Da Como. Occhio 
agli amici maldicenti, Senatore Bonardi! 

Detto questo spero almeno che non ci siano giornalisti 
presenti. Riferiscano ad ogni modo, poi che ci sono, che una 
schietta ospitalità ha dato una sua splendita impronta di 
fraternità spirituale a questo primo convegno, che ci ha legati 
dall'uno all'altro lato d'Italia (non diciamo dall'Alpe al Lilli- 
beo. ma possiamo ben dire da est a ovest). Ci siamo trovati, 
comunque, incontrati, conosciuti, scambiati idee ed indirizzi, 
abbiamo visti, soprattutto, ed avvicinati i segretari e i dirigenti 



di queste accademie, che non sempre nè tutte conoscevamo e 
che sono vissute tanto lontane le une dalle altre, quasi dimen- 
ticandosi in uno splendido isolamento. Tengo perciò a rilevare 
che l'idea centrale scaturita da questo nostro convegno è 
questa: un grande senso di fraternità e nel comune disagio 
(tranne gli (C Agiati » di Rovereto) una bella volontà di 
collaborazione. 

Era necessario dunque che di fronte a risultati cosi palesi, 
davanti ad una così bella accoglienza avuta in Brescia, io 
bergamasco e perciò parente prossimo, e (cugino, almeno per 
dialetto), dei bresciani, che mi spettasse dare inizio alla stura 
dei ringraziamenti per questa splendida ospitalità e rendere 
soprattutto un plauso - al quale sono sicuro di aver concordi 
tutti i commensali - alla bella iniziativa che l'Atene0 di 
Brescia ha preso per primo e che certamente altri Atenei di 
provincia continueranno negli anni venturi. per assicurare 
sempre più un miglior futuro di operosità scientifica e di atti- 
vità studiosa a queste cosi utili e tradizionalmente e storica- 
mente valenti accademie nostre. 

Tra scroscianti applausi che salutano le parole del pro- 
fessor Gervasoni, insistentemente richiesto parla il senatore 

Bonardi: 

Mi dovete perdonare: vi sto infliggendo da ieri tante 
parole, mentre credetelo l'eloquenza da parte di un uomo 
semplice come me, non è nè attraente nè piacevole, preferisco 
assai più i fatti senza clamore. Ma dovete avere pazienza. 
Debbo esprimervi il mio sentimento e adempiere al compito 
che mi è stato conferito dai colleghi del17Ateneo per il mio 
vecchio e non spento entusiasmo. Mentre speravo si potesse 
star qui tranquilli cordialmente confidandoci magari qualche 
cosa al di fuori dei problemi della cultura - è vero caro 
amico Gervasoni? - le parole sue mi costringono! 

Prima di tutto per ringraziarlo delle sue espressioni ed 
in secondo luogo per dirgli che ... insomma mi mette in una 
curiosa condizione, quella di  ripetervi che alla ospitalità 



offertavi noi mettiamo tutto il cuore e l'opera. La forma, 
non è poco, è data dalla cordiale simpatia di Brescia per voi 
tutti che ci avete onorati. Gli ospiti bergamaschi poi sanno 
che se nei secoli i nostri padri si sono fraternamente bastonati, 
le due provincie si sono sempre trovate unite nelle opere 
comuni. Mi ha fatto ricordare che sono stato anche deputato 
di Bergamo, amicizie care e cause nobilissime assieme soste- 
nute. Quella per me è stata una grande soddisfazione. perchè 
ho constatato che siamo veramente fratelli nelle virtù e nelle 
mende ! Un po' schivi, un po' duri, (bisogna prenderci come 
siamo!) ma sotto la crosta c'è coraggio e buon senso, serietà. 
bontà generosa e dedizione patria: fosse così tutto il popolo 
italiano ! 

Bene disse Gervasoni la nostra azione non finisce qui, 
essa inizia e deve sempre più saldamente e operosamente unire 
le Accademie Provinciali in modo che nel prossimo anno pos- 
siamo presentare la nostra unione ordinata, efficiente così da 
essere in grado di attuare il proprio programma: certamente 
una delle Accademie consorelle ospiterà il secondo nostro 
Convegno e saprà certo farlo meglio di quanto abbiamo 
fatto noi. 

Io voglio essere sincero: quando abbiamo indetto il Con- 
vegno ci siamo confidati mille volte. K Qui cominciamo ad 
assumere un compito grave. senza mezzi e siamo in tutto tre 
a provvedervi. E non era poco pensare alla parte formale: 
gli inviti. la pubblicità giornalistica e quella organizzativa, 
ed economica. Abbiamo osato e ci siamo veduti il convegno 
organizzarsi in parte da sè. trovando da parte di enti bre- 
sicani, dell'Ente del Turismo. una corrispondenza spontanea 
e larga. Ma in fondo in fondo perchè 1.organizzazione è andata 
bene? Per  voi tutti che gentilmente avete accolto il nostro 
invito e compreso che al di sotto delle forme, nelle quali ci si 
imbroglia tutti, c'era però una sostanza: l'averla apprezzata 
indulgendo alle deficenze ! 

Ora andiamo a dare uno sguardo al nostro Garda, argen- 
teo e poi congediamoci con un sereno arrivederci ! Io spero 
ci conserverete una adesione operosa: noi non siamo gente 
che lascia morire le cose, ma ci è necessario avere la  vostra 
cooperazione e i l  vostro consiglio e ciò confidiamo ottenere 
anche da parte d i  quanti ci hanno mandato delle bellissime 



lettere alle quali noi risponderemo con altrettanto bellissimi 
periodi; ma vogliamo qualche cosa di più! Ci aiuteremo a 
vicenda perchè l'anno venturo. presso una nostra accademia, 
con il concorso di tutti, possiamo dire che il seme gettato a 
Brescia ha fruttificato e quindi far sentire la nostra voce, in 
concordia con tutti, anche con i grandi Istituti, i quali debbono 
riconoscere che hanno diritto di vivere e una utile funzione 
anche i piccoli. 

Grazie. a tutti e arrivederci. 

Sciolto il Convegno i Congressisti si recano per una visita 
a Sirmione, festosamente accolti dalle locali Autorità. I con- 
venuti visitano la magnifica penisola e le Grotte di Catullo, 
illustrate loro dal Soprintendente dott. Mirabella Roberto e 
dal dott. ~ r o f .  Alberto Albertini, i quali suscitano il più vivo 
interesse giacchè con la competenza che li distingue seppero 
efficacemente rievocare le caratteristiche storiche del luogo. 

Si è così concluso il Convegno tra la soddisfazione gene- 
rale con l'auspicio e il proposito di tutti i partecipanti di 
ritrovarsi nel prossimo anno per la costituzione del Sodalizio 
deliberato. 
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