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ERICA MORATO 

L'ATENEO NELLTTALIA PRE-UNITARIA 

1. LE MATRICI SETTECENTESCHE: 
GLI IDEALI RIVOLUZIONARI 

E L'EREDITÀ DELL'ACCADEMIA AGRARIA 

Le vicende costitutive del sodalizio di intellettuali che, a partire 
dal 1811, assumerà il titolo attuale di «Ateneo», principiano alme- 
no un decennio prima, quando prende corpo il progetto di un «Li- 
ceo, 0 Accademia del Dipartimento del Mella». Un'istituzione sor- 
ta all’aprirsi del nuovo secolo, dunque, ma che inevitabilmente por- 
ta con sé l'eredità del precedente: fermenti culturali e vicende isti- 
tuzionali settecenteschi dei quali occorre dare conto per compren- 
derne la specificità. Esiste un’affinità di fondo tra il progetto cul- 
turale all’origine di questa società di dotti e i dibattiti e fermenti 
intellettuali tipicamente illuministi, in merito all'importanza della 
promozione e diffusione delle cosiddette «scienze» o «cognizioni 
utili» di impronta baconiana, da affiancare al più tradizionale sa- 
pere di stampo umanistico. Al di là della generica affinità cultura- 
le, inoltre, possono ravvisarsi anche altri legami, con istituzioni e 

politiche culturali generatesi nel secolo XVIII. 

Innanzitutto, le precedenti esperienze accademiche locali, prima 

fra tutte l’Accademia d’agricoltura, costituita a Brescia durante il
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periodo veneto; in secondo luogo, la progettualità politica e socia- 
le emersa dopo l'affrancamento delle terre bresciane dal dominio 
veneziano, allorché gli ideali rivoluzionari si traducono in ambizio- 
si progetti sul fronte pedagogico ed educativo, lasciando un'im- 
pronta profonda sul disegno istituzionale dell'Ateneo. 

Tra i legami che intrecciano la storia del locale Ateneo alla tra- 
ma del retaggio intellettuale, politico e sociale del secolo XVIII, il 
più fragile e controverso è sicuramente quello con le precedenti isti- 
tuzioni accademiche, fatta eccezione per l’Accademia di agricoltu- 
ra — di cui ripercorreremo le vicende fra breve — per la quale è for- 
se tracciabile qualche linea di continuità!. Tra le carte d’archivio, 

alcuni indizi parrebbero confermare questa tesi, consentendo di af- 
fiancare l’esperienza dell'Ateneo cittadino a quella della preceden- 
te Accademia d’agricoltura. Uno è contenuto in un prospetto risa- 
lente al 1810, una sorta di istantanea dello stato dell’Accademia del 

Dipartimento del Mella, in cui si legge che essa fu istituita «in luo- 
go dell’Accademia Agraria, che sotto il veneto dominio si raduna- 
va nella pubblica Biblioteca di questa città»?. Una seconda testimo- 
nianza è più tarda, e proviene da una lettera in cui Camillo Ugo- 
ni traccia un breve profilo storico dell'Ateneo: 

l’Ateneo potrebbe considerarsi come una derivazione e continuazio- 

ne di altra Accademia, aperta con Decreto 1768 dal Veneto Gover- 
no, formata dalla riunione di due altre più antiche, composta di un 
numero indeterminato di soci e di un Segretario stipendiato dal pub- 
blico erario, cessata per mancanza di emolumenti al cessare del Ve- 
neto Governo nel 1797, e fatta rivivere sotto il nome di Accademia 
o Liceo del Dipartimento del Mella?. 

! Sulle accademie bresciane precedenti l'Ateneo, si vedano, tra gli altri, GIU- 

LIANO FENAROLI, LUIGI CICOGNA, // primo secolo dell'Ateneo di Brescia, 1802-1902, 
Brescia, Apollonio, 1902, pp. 13-16; BERNARDO SCAGLIA, A Brescia solo un ate- 
neo-accademia, in «Brescia & Futuro. Periodico dell'ordine dei dottori commer- 
cialisti di Brescia», a. VIII, n. 2, 1997, pp. 19-22. 

2 Archivio di Stato di Brescia (d’ora in poi ASBs), Prefettura del Dipartimen- 

to del Mella (d'ora in poi PDM), b. 283, Stato dell’Accademia del Dipartimento 
del Mella, s.d. 

3 ASBs, Imperial Regia Delegazione Provinciale (d'ora in poi IRDP), b. 3704, 

Camillo Ugoni all’I.R. Delegazione provinciale, 2 settembre 1847; cfr. anche G. 
FENAROLI, L. CICOGNA, // primo secolo dell'Ateneo di Brescia..., cit., p. 15. 

 



3] L'Ateneo nell'Italia pre-unitaria 33 
  

Anche le ricostruzioni delle vicende storiche dell’istituzione bre- 

sciana tendono a distinguere l'Ateneo dalle precedenti accademie 

locali*, ad eccezione dell’Accademia di agricoltura, rispetto alla qua- 

le, pur con diverse sfumature ed accentuazioni, la storiografia è con- 

corde nel rintracciare qualche contiguità’. 

L'Accademia di agricoltura nasce ufficialmente nel 1768 come 
una fra le risposte alla crisi che stava investendo l’agricoltura dei 
territori veneti, costringendo il governo della Serenissima a inter- 

rogarsi sui mezzi più utili per migliorare la produzione delle cam- 
pagne, «ai fini di un decisivo incremento produttivo»®. Tra le ini- 

ziative intraprese dal governo veneziano vi fu quella di istituire nel- 
le principali città del dominio delle «accademie e società che si oc- 
cupino con buoni metodi e con assiduo impegno sui modi di trar- 
re dalla terra quel maggior frutto che [...] può essa somministrare»”. 

A Brescia mancava un'istituzione simile, dopo che le precedenti ini- 

* Anche l’ipotesi, talvolta adombrata, di una supposta linea di continuità con 
l'Accademia degli Erranti, istituita nel 1616, non è mai stata documentata. 

© Cfr, ad esempio, Donata Brianta, secondo cui «l'Accademia di Scienze, 

Lettere, Agricoltura e Arti del Dipartimento del Mella (1802) può, per alcune af- 

finità, considerarsi la derivazione e la continuazione dell’Accademia d’agricoltura 

del dominio veneto» (cfr. DONATA BRIANTA, Il dibattito economico-agrario nelle ac- 
cademie lombarde tra Sette e Ottocento, in Associazionismo economico e diffusione 

dell'economia politica nell'Italia dell'Ottocento. Dalle società economico-agrarie alle 
associazioni di economisti, a cura di Massimo M. Augello e Marco Enrico L. Gui- 

di, vol. I, Milano, Angeli, 2000. p. 23); Roberto Navarrini, per il quale «l’unico 

legame con il passato può essere visto nell'Accademia di Agricoltura che soprav- 
visse alla rivoluzione del 1797 trasformandosi in Accademia di Agricoltura, Let- 

tere e Arti, per dar luogo al Ginnasio e, quindi, all’Ateneo» (cfr. ROBERTO NA- 
VARRINI, / centocinquant'anni dell'Ateneo, in ID., L'archivio storico dell'Ateneo di Bre- 

scia, Brescia, Ateneo di Brescia, 1996, p. 13); Ugo Vaglia, il quale ricorda che l'A- 

teneo, pur differenziandosi profondamente dalle accademie precedenti, può tut- 
tavia, «per alcune affinità, [...] considerarsi come derivazione e continuazione del- 
l'Accademia di Agricoltura, esauritasi nel 1797» (UGO VAGLIA, La funzione del- 

l'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti meccaniche del Dipartimento del Mella nella 
vita bresciana nel primo Ottocento, in Foscolo e la cultura bresciana del primo Otto- 
cento, a cura di Pietro Gibellini, Brescia, Grafo, 1979, p. 130). 

© Gino BENZONI, Le istituzioni culturali, in 1797, il punto di svolta. Brescia 
e la Lombardia veneta, a cura di Daniele Montanari, Sergio Onger, Maurizio Pe- 

grari, Morcelliana, Brescia, 1999, p. 368. 

7 Decreto del Senato del 10 settembre 1786, cit. in UGO BARONCELLI, LAc 

cademia agraria di Brescia (sec. XVII), in «Archivio Storico Lombardo», vol. IX, 

1970, p. 42.
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ziative si erano arenate8. La nuova accademia, a differenza delle pre- 

cedenti, non sarebbe stata un'iniziativa privata, ma avrebbe avuto 

il suggello dello stato veneto anche sotto l'aspetto finanziario. Pres- 
so la biblioteca Queriniana si sarebbero svolti i primi anni di atti- 
vità, fino al 1775, quando l'accademia verrà trasferita alla sala di 

matematica delle pubbliche scuole, con un progressivo, parallelo 
slittamento degli interessi dai problemi dell’agricoltura ai temi di 

fisica e di scienze naturali. Cristoforo Pilati e Carlo Bettoni sono i 

principali protagonisti della prima stagione accademica, mentre a 
ravvivare la vita dell'accademia contribuirono negli ultimi anni Ja- 
copo Comparoni, Lodovico Glisenti, Giovanni Battista Corniani e 

Bortolo Fenaroli?. 

Il passaggio del testimone fra le due esperienze accademiche è 
affidato a Giovanni Battista Corniani, il cui nome nel 1801 com- 
parirà fra quelli dei «dieci dotti residenti in Brescia» individuati dal- 
la Commissione d'istruzione pubblica come nucleo istitutivo del 
futuro Ateneo!” e che dell’Accademia del Dipartimento del Mella 
sarà presidente, pur se per una breve stagione, dal 1807 al 1808. 

Oltre alla condivisione di alcuni fra i protagonisti tuttavia, tra i 
due sodalizi sembra difficile trovare altri elementi di continuità se 

8 Nel 1760 era sorta per iniziativa del gesuita P. Francesco Sanvitale un'Ac- 
cademia di Fisica Sperimentale, con sede presso la biblioteca Queriniana. Nono- 

stante il nome, l’attività di questa istituzione accademica era tuttavia ancora do- 
minata dagli «ozi letterari» e vi era poco spazio per discutere quelle «scienze uti- 
li» necessarie allo sviluppo dell’agricoltura. Dopo solo un anno di vita, l'Accade- 

mia di fisica aveva cessato la propria attività. Si cercò di farla rivivere nel 1764 at- 
traverso la Nuova Società di Agricoltura fondata da Luigi Chizzola, spostando i 
suoi interessi maggiormente sul fronte delle tecniche produttive e delle «scienze 
utili». Anch'essa tuttavia cessò molto presto per mancanza di mezzi finanziari (cfr. 
U. BARONCELLI, L'Accademia agraria di Brescia..., cit., pp. 42-43; G. BENZONI, 

Le istituzioni culturali..., cit., pp. 367-369). 

? Quest'ultimo succeduto a Bettoni alla carica di presidente dell'accademia 
nel 1786. 

10 ASBs, Archivio Storico dell’Ateneo di Brescia (d’ora in poi ASABS), b. 3, 
«Sessioni e Decreti dell’Accademia di Scienze, Lettere, Agricoltura ed Arti Mec- 

caniche nel Dipartimento del Mella instituita il giorno primo complementario an. 
IX Repubblicano 18 settembre 1801», sessione del 18 settembre 1801; meno ri- 
levante il caso di Cristoforo Pilati che, avendo rinunciato alla nomina fra i dieci 
prescelti nella stessa occasione dalla Commissione, sarà reintegrato in qualità di 
membro onorario del Liceo (Cfr. ibid., sessione del 21 settembre 1801).
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non quello, più generico, rappresentato dall’anelito alla promozio- 

ne di quelle «cognizioni utili» divenute la «parola d'ordine» della 
cultura settecentesca!!. La diffusione del sapere tecnico-agrario e il 

desiderio di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura risulteranno 
indubbiamente di un certo rilievo nell’attività dell'Ateneo, ponen- 

dolo, da questo punto di vista, nel solco già tracciato dall’Accade- 

mia di agricoltura. 

Di ben altro rilievo, invece, il rapporto dell'Ateneo con i proget- 
ti educativi emersi nel periodo rivoluzionario. La politica cultura- 
le all’interno della quale comincia a prendere forma il suo proget- 

to istituzionale ha infatti un retroterra settecentesco, legato al pre- 

dominio francese in terra bresciana, iniziato con l'avvento della Re- 

pubblica Bresciana e destinato a protrarsi, salvo la breve parentesi 

dell'occupazione austro-russa tra il 1799 e il 1800, fino alla Restau- 

razione!?. L’avversione per il governo veneziano aveva spinto le clas- 

si dirigenti locali ad abbracciare senza reticenza la causa e gli idea- 

li della Francia: il Governo del Sovrano Popolo di Brescia che si er- 

ge nel 1797, oltre a fondarsi su principi democratici, mette in at- 
to una serie di provvedimenti che rivelano una matrice «francese» 

del tutto palese!?. 

L'aspetto che qui più interessa è che anche il governo bresciano, 

come del resto tutti i governi rivoluzionari di fine Settecento, è at- 

traversato da uno spirito di rinnovamento che pone come priorità 
dell’azione politica il problema dell'educazione e dell'istruzione, nel 

1! Cfr. AMEDEO QUONDAM, L'accademia, in Letteratura italiana, a cura di Al- 
berto Asor Rosa, t. 1, // letterato e le istituzioni, Torino, Einaudi, 1982, p. 823. 

12 La Repubblica Bresciana viene proclamata il 18 marzo 1797 e dura fino 
al 30 novembre 1797, quando viene inglobata nella prima Cisalpina. Al termine 

dell’occupazione austro-russa, il territorio bresciano ritorna a far parte della se- 
conda Cisalpina. 

13 Tra cui «abolizione dei titoli della nobiltà, affidamento delle cariche in ba- 

se al merito, esazione delle imposte [...] con maggiore giustizia distributiva, com- 
mercio libero dagli intralci arbitrari che ne limitavano ed impedivano espansione 
e sviluppo» (cfr. ROBERTO NAVARRINI, Le varianti istituzionali dalla repubblica ve- 

neta alla Restaurazione, in 1797, il punto di svolta..., cit., p. 58); su questi aspet- 

ti, cfr. Organizzazione del governo provvisorio, Brescia, Bendiscioli, 1797 (rist. ana- 

statica 1973); MARINO BERENGO, La società veneta alla fine del ’700: ricerche sto- 
riche, Firenze, Sansoni, 1956: UGo DA Como, La Repubblica bresciana, Bologna, 

Zanichelli, 1926). 
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convincimento di poter estirpare la piaga dell’analfabetismo, della 
superstizione e della sottomissione. 

È quindi sul fronte pedagogico che maggiormente si manifesta- 
no gli ideali della rivoluzione, da cui quei primordi di «scuola pub- 
blica» che appaiono come incarnazione di una nuova «coscienza ci- 
vile e civica adeguata all'ordine democratico»!4. Il desiderio di agi- 
re alacremente in tale direzione spinge i governi rivoluzionari a pro- 
muovere una sorta di collaborazione dal basso dei cittadini, da af- 
fiancare all’azione centrale del Governo. 

La struttura del Governo provvisorio del popolo sovrano di Brescia 
prevede una suddivisione in sei Comitati, tra i quali quello della 
pubblica istruzione è senza dubbio uno dei più operosi. Il Comita- 
to d'istruzione agisce non solo direttamente, ma anche indirettamen- 
te attraverso la Società d’istruzione patriottica da esso costituita nel- 
l’intento di affiancare il governo «come centro della vita politica»!?. 

Nell'ambito delle iniziative attuate sul fronte pedagogico — at- 
traverso il Comitato di pubblica istruzione e, indirettamente, la So- 

cietà d'istruzione patriottica — rientra // Piano delle scuole maggiori 
e del Ginnasio!® del 28 agosto 1797, volto a completare la riforma 
del settore educativo già avviata a livello inferiore con l’introduzio- 
ne delle «scuole primitive», o «normali»!7, e con l'ambizione di in- 

!# MARCO AGOSTI, La tradizione pedagogica bresciana, in Storia di Brescia, 
vol. IV, Brescia, Morcelliana, 1961, p. 785; in questo senso anche CLELIA PIGHET- 

TI, L'Ateneo bresciano nella storia delle accademie scientifiche, in L'Ateneo di Brescia 
e la storia della scienza, vol. II, Brescia, Geroldi, 1988, p. 18: «Il Governo del So- 
vrano Popolo di Brescia [...] si era ispirato alle esigenze della nuova cultura illu- 
ministica, soprattutto per quanto concerneva la creazione di istituti educativi». 

!5 Cfr. R. NAVARRINI, Le varianti istituzionali..., cit., p. 59 e GIUSEPPE GAL- 
LIA, L'Ateneo di Brescia, in Brixia 1882, Brescia, Apollonio, 1882, p. 386. 

16 «Una delle più ambiziose ed importanti riforme realizzate dalla Repubbli- 
ca Bresciana» (GIANFRANCO PORTA, / giacobini in biblioteca. La Queriniana in età 
napoleonica (1797-1814), in 1797, il punto di svolta..., cit., p. 325.); il Piano è 
da attribuire a Gaetano Maggi. 

17 La necessità di introdurre il cosiddetto «metodo normale» nelle scuole in- 
feriori è menzionata nel decreto n. 659 del 14 settembre 1797, in Raccolta dei de- 
creti del Governo Provvisorio Bresciano e di altre carte pubblicate a quell'epoca colle 
stampe, vol. III, Brescia, Dalla Tipografia Dipartimentale, 1804, pp. 182-183. Se- 

condo la definizione di Isodoro Bianchi, le «scuole normali [...], dette del basso 
popolo, [...] hanno per oggetto principale di insegnare le cognizioni instrumen- 
tali di ogni scienza, cioè a leggere, a scrivere, e l’aritmetica inferiore, arti e cogni- 

 



7] L'Ateneo nell'Italia pre-unitaria 37 
  

serire, nell’ambito degli studi superiori, delle «scuole utili per mi- 

gliorare la condizione dè nostri Cittadini»!8. Esso prevedeva, in pri- 

mo luogo, di istituire due classi di «studi maggiori» da svolgersi co- 

me «scuole intermedie tra le scuole primitive e il Ginnasio»; in se- 

condo luogo di creare appunto il Ginnasio, una sorta di università 

in cui riunire gli «studj più elevati e più interessanti», ampliando 

le conoscenze all’«utile» e all’«economico»!?. La Prefazione, indiriz- 

zata ai cittadini, chiariva la natura del progetto: 

Si lusinga il Comitato che resterete ancora soddisfatti del Ginnasio, 

poiché qualora lo vorrete attentamente considerare, vedrete in esso 

riuniti tutti i rami dello scibile, e perciò ciascuno vi potrà concor- 
rere per ricavare què lumi, che in avanti doveva ricercare in esteri 

paesi, e con incomodo, e con grave danno della propria, e naziona- 
1 +20 
e economiaT. 

Sul piano finanziario, l’intero sistema educativo intende fare af- 
fidamento sui proventi ricavati dalla soppressione delle corporazio- 
ni e delle confraternite religiose, la cui gestione sarà affidata allo 

Stabilimento Scolastico Provinciale. In particolare, il decreto 30 set- 
tembre 1797 n. 691, che appunto aboliva «tutte le corporazioni 
esistenti nello Stato sotto qualunque denominazione», destina 

espressamente una parte delle risorse così ottenute a sostegno del- 
l’istruzione?!. L'attuazione dell’ambizioso progetto di riforma sco- 

zioni necessarissime anche gli individui del più infimo volgo» (cfr. ISIDORO BIAN- 
CHI, Ricerche sull'antichità e vantaggi delle scuole normali, Cremona, Lorenzo Ma- 

nini, 1789, pp. 5-14). 

18 Piano delle scuole maggiori e del ginnasio, in Raccolta dei decreti..., cit., att. 

2, p. 206. 

19 Ibid., Ginnasio, art. 1, p. 210. Il successivo art. 2 menzionava tra le ma- 

terie che costituiscono «le basi del vero ed utile sapere» e che «formeranno il sog- 
getto del Ginnasio», «la moralità civile, il diritto politico in tutta la sua estensio- 
ne, il diritto civile e criminale, le materie di gusto, lo studio della natura» (cfr. M. 

AGOSTI, La tradizione pedagogica bresciana..., cit., p. 790). 
20 Prefazione premessa dal Comitato d'Istruzione Pubblica alla stampa del Pia- 

no delle Scuole Maggiori, e del Ginnasio, in Raccolta dei decreti..., cit., vol. III, 

p. 214. 
21 Cfr. decreto n. 691, 30 settembre 1797, in Raccolta dei decreti..., cit., 

vol. III, pp. 240-241. 
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lastica, nonostante il decreto di accettazione del governo??, incon- 

trerà tuttavia notevoli difficoltà, soprattutto a livello delle scuole 

normali; riesce invece a concretizzarsi il Ginnasio, che diviene ope- 

rativo pochi mesi dopo la pubblicazione del Pizzo da parte del Co- 
mitato d'istruzione pubblica, rimanendo attivo anche dopo la ca- 
duta della Repubblica bresciana?3. 

Le motivazioni, che avevano portato alla genesi del Ginnasio, 

torneranno alla ribalta all’inizio del secolo successivo, allorché, con 

il ritorno dei francesi, prenderà corpo il progetto di una «Società 
del Liceo» — diretta antenata dell'Ateneo — finalizzata a sovrinten- 

dere l’intero sistema educativo del Dipartimento. 

2. UN’ACCADEMIA ATTPICA: 
LA GENESI DELL'ATENEO DI BRESCIA 

Quanto emerge prepotentemente, scorrendo le pagine che rac- 
colgono due secoli di discorsi, rievocazioni, e studi dedicati al lo- 
cale Ateneo, è l’orgogliosa rivendicazione di una sorta di «atipicità» 
dell’istituzione bresciana rispetto alle coeve e precedenti esperien- 
ze accademiche. «Fino dai suoi primi giorni — è stato più volte ri- 
badito — l’Ateneo non ebbe di comune con le altre accademie del 
tempo altro che il nome»”. 

22 Cfr. decreto di accettazione, 25 settembre 1797, in Raccolta dei decreti..., 
cit., vol. III, p. 206-213. 

23 L’avvio dell’attività del Ginnasio è confermato dalla nota del 12 novem- 
bre 1797 del Comitato di pubblica istruzione che rendeva esecutivo il menziona- 
to decreto di accettazione del 25 settembre, in cui è descritta la struttura del Gin- 
nasio, le cattedre attivate e i relativi docenti (cit. in G. FENAROLI, L. CICOGNA, // 

primo secolo dell'Ateneo di Brescia..., cit., pp. 8-10). Per quanto riguarda gli anni 
successivi, sappiamo che «agli inizi del nuovo secolo», il Ginnasio poteva contare 

su un numero di oltre duecento «coscritti» (cfr. Relazione del Reggente del Pubbli- 
co Liceo al Consiglio Dipartimentale del Mella, 24 giugno 1803, ASBs, PDM, b. 

274, cit. in G. PORTA, / giacobini in biblioteca... cit., p. 320). 

24 ANGELO ZANELLI, Recensione a // primo secolo dell'Ateneo di Brescia, in 
«Archivio storico lombardo», a. 30, 1903, p. 3 (dall’estratto, Cogliati, Milano). Si 

veda in proposito soprattutto il volume rievocativo del centenario: «L'Accademia 
nostra si distacca e per l’origine e pei fini da tutte le precedenti; fu una creazione 
originale, per nulla affatto convenzionale, suggerita dalle condizioni locali, che al- 

l’indomani della caduta del Governo Veneziano, reclamavano di combattere l’i-
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I motivi di questa peculiarità sono dovuti proprio al legame stret- 
tissimo esistente con il programma pedagogico avviato nel periodo 
rivoluzionario, a cui abbiamo brevemente accennato in preceden- 

za, e che verrà ripreso all'indomani del ritorno dei francesi. Il pro- 

getto di istituire quello che sarà il futuro Ateneo segue in effetti di 

pari passo le turbolente vicende della politica scolastica attuata dai 

vari governi succedutisi in territorio bresciano: Repubblica Cisal- 

pina, Repubblica Italiana, Regno Italico. 

La parentesi dell'occupazione austro-russa, terminata con il ri- 

torno dei francesi nel giugno del 1800, consente infatti di ripren- 
dere sul fronte educativo «l’azione là dove era stata interrotta»?9. 

Anche la seconda Cisalpina si rivela infatti immediatamente orien- 

tata a fare dell’istruzione un campo d’azione politica della massi- 

ma priorità. Uno dei primi interventi in materia è la circolare del 

Ministero dell’Interno pervenuta al commissario del Dipartimen- 

to del Mella il 5 gennaio 1801, la quale, se da una parte contiene 
un appello ai cittadini bresciani affinché contribuiscano a diffon- 
dere l'istruzione — la «vera morale repubblicana» — dall’altra espri- 
me giudizi poco lusinghieri sulla popolazione del dipartimento, giu- 

dicata «troppo bisognosa di cultura, troppo inaddietro, abbando- 
nata alla più vergognosa rozzezza»?0. Contestualmente, un'indagi- 

ne conoscitiva sullo stato dell'istruzione nel Dipartimento del Mel- 

la — realizzata dalla Commissione di pubblica istruzione su man- 

dato del governo di Milano — mette in luce una situazione forte- 

mente discontinua, esito «della impetuosa spinta rivoluzionaria del 

governo provvisorio e dell’opera degli invasori e della propaganda 

degli antirivoluzionari»?7. 

gnoranza e i pregiudizi del passato, diffondendo l'istruzione e tutte le utili cogni- 
zioni, e come irradiandole da un unico centro superiore di cultura. Tale creazio- 

ne per quanto favorita ed aiutata dal Governo Cisalpino, fu opera esclusivamen- 
te concepita ed attuata e proseguita dai nostri concittadini, dando all’Istituzione 

il nome (Accademia) già consacrata da altre consimili, che dalla seconda metà del 
sec. XV alla fine del XVIII si successero in Brescia e nel territorio, intesero a im- 

primerle un carattere affatto nuovo, rispondente ai bisogni de’ nuovi tempi» (G. 

FENAROLI, L. CICOGNA, // primo secolo dell'Ateneo di Brescia..., cit., p. 13). 

2 G. PORTA, / giacobini in biblioteca..., cit., p. 320. 
26 Cit. in M. AGOSTI, La tradizione pedagogica bresciana..., cit., pp. 793-794. 

2 Cfr. Ibid., p. 794.
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Il documento più significativo realizzato dalla Commissione, tut- 
tavia, è il Piano provvisorio di pubblica istruzione?8 — approvato il 

15 ottobre 1801°° — che contiene sia i risultati dell'indagine cono- 
scitiva sia le prime proposte operative. Il documento si apre con un 
richiamo al «cessato Governo Provvisorio», che aveva posto in pri- 
mo piano il problema della pubblica istruzione e le cui intenzioni 
sarebbero state tradite? Solo in città, infatti, si erano aperte alcu- 
ne scuole normali, mentre erano ancora quasi del tutto assenti nei 
rimanenti comuni del Dipartimento. Era quindi necessario un in- 
tervento attivo affinché si potesse dare esecuzione al proclama del 
precedente commissario Sabatti, in base al quale l'apertura delle 
scuole normali avrebbe dovuto completarsi nel 1802. Le questioni 
irrisolte, che ancora ostacolavano il raggiungimento di tale obiet- 
tivo, vengono individuate nelle seguenti: 

1) Incertezza de’ fondi, co’ quali estinguere siftatte spese. 2) Mancan- 
za di spirito pubblico, non che di lumi e d’attenzione in una gran 

parte di quelli, che debbono aver l’ispezione, e la direzion delle Scuo- 

le. 3) Avversione al metodo Normale, ed alle sode cognizioni in ge- 

28 ASBs, ASABs, b. 2, «Piano provvisorio di pubblica istruzione pel Diparti- 
mento del Mella», s.d. approvato dal Comitato di Governo della Repubblica Ita- 
liana il 23 vendemmiale a. IX (15 ottobre 1801). 

29 Il Piano è approvato dal Comitato di Governo il 23 vendemiale (15 otto- 
bre 1801), in via «interinale» dal Ministro dell’Interno il 21 brumale (12 novem- 
bre 1801) e, definitivamente, il 13 fruttidoro (29 agosto 1801), con lievi modifi- 

che (principalmente sulla parte riguardante il funzionamento delle scuole norma- 
li e la nomina dei due nuovi membri della Commissione, rimessa al Governo, che 
nominò Coccoli e Pederzoli; gli altri cinque erano Carlo Arici, Tommaso Baluc- 

canti, Agostino Sangervasio, Paolo Marini e Lodovico Dusini): «Il piano fu invia- 

to dal Greppi al governo di Milano il 9 fruttidoro 1801, inutile dirlo con un pro- 
prio rapporto favorevole. Venne approvato dal governo il 29 agosto e incominciò 
a concretarsi nel settembre con le prime nomine di membri componenti e si con- 

cluse con la prima seduta del Liceo del 24 febbraio 1802» (M. AGOSTI, La tradi- 

zione pedagogica bresciana..., cit., p. 836); cfr. anche Donata Brianta: «Nel 1801, 
ricomposto l'ordine pubblico, venne riproposta con decisione, per cui, istituita 
ex-novo come accademia scientifica dalla Commissione d'Istruzione Pubblica fu 
confermata con dispaccio del Ministero dell’Interno 18 fruttidoro a. IX» (D. BRIAN- 
TA, Il dibattito economico-agrario..., cit., p. 24, che rimanda all'Archivio di Stato 

di Milano, Studi, p.m., «Società ed Accademie», cart. 37, f. 8). 

30 ASBs, ASABs, b. 2, «Piano provvisorio di pubblica istruzione pel Diparti- 

mento del Mella», p. 3.
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nere ispirata ne’ popoli da uno sciame d’interessati nell’ignoranza, e 

di ingannati da essi5!. 

L'unica strada percorribile per superare tali ostacoli appare agli 

estensori del Piano quella di raccogliere in un solo «corpo scienti- 

fico» gli «uomini colti e versati in varie classi del sapere» sparsi nel- 

la città e nel dipartimento, i professori del pubblico ginnasio e un 
gruppo scelto di dodici giovani dello stesso ginnasio, «da sceglier- 

si fra coloro che più si distinguono nella carriera delle Scienze, Let- 
tere, ed Arti»3?. La missione istituzionale di tale associazione è co- 

struita sulle coordinate già tracciate individuando gli snodi irrisol- 

ti: ispezione su consistenza, distribuzione e amministrazione dei 

fondi devoluti alla Pubblica istruzione; vigilanza sulle Scuole nor- 

mali e i loro istruttori; promozione dello «spirito pubblico» e dei 

progressi dell’istruzione83. 

La chiave di volta di tale progetto istituzionale è lo «spirito d’u- 

nità, «mai abbastanza diffuso»?4, che solo può consentire di ben 

governare. Ad esso si ispira il disegno di un unico piano per l’istru- 
zione, il progetto di un corpo solo che raccolga le forze intellettua- 

li più valide, ma, soprattutto, la convinzione della necessaria unità 

d’azione fra uomini di governo e intellettuali: «questi uomini sono 

appunto què soli che associando i loro lumi e la loro attività alle 

mire del Governo possano toglier di mezzo tutte le difficoltà, che 
soppongono alla Pubblica Istruzion generale». Il dato interessan- 

te che emerge da queste pagine, inoltre, è la consapevolezza del ruo- 

lo che l’azione degli uomini di sapere, opportunamente istituzio- 

nalizzata nella forma del liceo-accademia, può svolgere, con delle 

ricadute virtuose in termini di «beni politici», quali la possibilità di 

una rapida compilazione di una statistica del Dipartimento, o la 

diffusione e protezione di utili scoperte: 

31 Ibid., p. 8. 

3° Ibid. 

33 Ibid., p.9. 

3 Ibid.. 
9 Ibid., p. 8.



42 ERICA MORATO [12 
  

Insomma qualunque novità utile, qualunque nuova scoperta nelle Ar- 
ti, e nelle Scienze potrà essere propagata, protetta, sostenuta con quel- 
l'autorità ed efficacia, che i loro talenti, e la loro riputazione sapran- 
no conciliar alle cosed9. 

L'ambito d’azione del sodalizio di intellettuali chiamati a com- 
porre quello che sarà il futuro Ateneo è strettamente connesso a 
quello di alcune strutture governative, in primo luogo la Commis- 
sione di pubblica istruzione, con cui il Liceo o Accademia condi- 
vide parte dei membri. Elevando il numero dei componenti la com- 
missione da cinque a sette, infatti, il Pian0 prevede che tre siano 
professori del ginnasio e quattro, non professori, siano tratti dal 
novero dei componenti l'Accademia. Nella fase di transizione ver- 
so l'esecuzione del progetto, non essendosi ancora costituita tale 
Accademia, la commissione sarà composta dai cinque membri pre- 
cedenti e da due di nomina governativa?”. Uno dei compiti ad es- 
sa assegnati — unitamente ai professori del ginnasio e al 
ginnasiarca?3 — è la scelta dei primi dieci membri dell’Accademia 
o Liceo, fra i «Cittadini dimoranti in Brescia». I nomi proposti dal- 
la Commissione, riunitasi in sessione il 18 settembre 1801, sono i 
seguenti: Carlo Arici — già membro della Commissione d’istruzio- 
ne pubblica — Giovanni Battista Corniani, Girolamo Fenaroli, 

Francesco Torriceni, Gaetano Maggi, Giuseppe Colpani, Cristofo- 
ro Pilati, Andrea Brivio, Giovanni Battista Savoldi, e Vicenzo Bi- 
ghelli9?. A questi si aggiungeranno, in breve volger di tempo, quel- 

36 Ibid., p. 14. 
37 Carlo Arici, membro delegato dalla Municipalità, Tommaso Balucanti, 

Agostino Sangervasio, Paolo Marini, Lodovico Dusini, già membri della Com- 

missione, ed i cittadini Giacomo Pederzoli e Domenico Carli membri aggiunti al- 
la Commissione medesima dal Ministro dell'Interno. 

38 ASBs, ASABs, b. 2, «Piano provvisorio di pubblica istruzione pel Dipar- 
timento del Mella», p. 11; il «Ginnasiarca», «un individuo eliggibile dalla Muni- 

cipalità, e tratto dal di lei seno», è incaricato in particolare della «Polizia» del 

Ginnasio e «della sorveglianza alla condotta de’ Professori del medesimo» (i0i4., 
p. 10). 

39 «Avendo rappresentato questa Commissione al Commissario straordina- 
rio governativo quanto sarebbe proficuo alla propagazione delle utili cognizioni 
ed in conseguenza alla sistemazione della pubblica istruzione di questo Diparti- 
mento la formazione di un'Accademia, ossia Liceo, in cui riuniti i dotti e zelanti 
cittadini [...] si comunicassero i loro lumi e [...] si spargessero a comun vantag-
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li di altri soggetti sparsi nel dipartimento, prescelti fra i «più dot- 
ti e zelanti per la propagazione di lumi, e della sistemazione del- 
l’Istruzion Pubblica». 

Non solo gli uomini — i protagonisti della prima stagione del- 
l'Ateneo sono legati a doppio filo alla politica governativa in tema 
di istruzione, attraverso il ginnasio e attraverso un organismo co- 
me la Commissione di pubblica istruzione — ma anche le regole, il 

primo corpo normativo del Liceo, vengono scritte ed elaborate in- 
sieme a quest'ultima. Tre membri del Liceo — Maggi, Longo e Tor- 
riceni — sono chiamati ad affiancare la commissione governativa per 
la stesura delle «leggi disciplinari» e «sistematiche per il buon ordi- 
ne e andamento dell’Accademia, ossia Liceo»*!. La data in cui tali 
discipline sistematiche — primo statuto dell’Ateneo — saranno ap- 
provate è particolarmente significativa, perché quel 14 febbraio del 
1802 vede per la prima volta riuniti in sessione plenaria, accanto 
alla commissione, tutti i membri del Liceo. All’ordine del giorno 
tre questioni centrali per la vita dell'accademia: la votazione del cor- 
po di regole che verrà di lì a poco dato alle stampe con il titolo di 
Regole e discipline del Liceo, ossia Accademia del Dipartimento del 

gio; in pendenza, pertanto, della superiore autorizzazione del Governo per un pia- 
no sistematico; avuto dal suddetto Commissario l’assenso d’incominciare la for- 

mazione di questo Liceo con l'elezione di dieci individui dimoranti in questa Co- 
mune, si unirono, previo invito di questa Commissione, i cittadini Arici Carlo 

membro delegato di questa Municipalità, Baloccanti Tomaso, Sangervasi Agosti- 
no, Marini Paolo, Dusini Lodovico, membri attuali di questa Commissione, ed i 
cittadini Pederzoli Giacomo e Carli Domenico membri come sopra aggiunti alla 
Commissione medesima dal Ministro dell'Interno, come da sua lettera 18 frutti- 
doro scorso al Commissario straordinario di Governo di questo Dipartimento, e 
conseguente invito di quest'ultimo ai nuovi eletti Marti Giovanni Battista, Viganò 
Vincenzo, Cataneo Santo e Giuliani Francesco, tutti pubblici professori di que- 
sto Ginnasio, nella sala delle ordinarie sedute della Commissione suddetta, e pas- 
sarono alla nomina di dieci dotti residenti in Brescia» (ASBs, ASABs, b. 3, Sessio- 

ne del 18 settembre 1801); (alle rinunce di Colpani e Pilati, si fece seguito il suc- 

cessivo 20 settembre con la nomina di Alberti e Longo). 

40 Ibid., Sessione del 21 settembre 1801, in cui si riuniscono, oltre alla com- 

missione, cinque membri del liceo (Maggi, Arici, Longo, Bighelli, Alberti) e due 

professori del ginnasio: in tale occasione la Commissione viene legittimata a no- 
minare tali soggetti, la cui elezione avverrà nella sessione del 21 gennaio 1802. 

41 Ibid., Sessione del 21 gennaio 1802. 
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Mella; la presa d’atto dell’assegnazione, da parte del Commissa- 
rio Straordinario di un fondo annuo di lire novemila bresciane da 
pagarsi sui fondi della Cassa di pubblica i istruzione, «per esser im- 
piegati al mantenimento di quest ‘accademia in que’ modi, che dal- 
la stessa verranno creduti più convenienti, e per i progressi delle 
Scienze, e delle Arti, e per la sistemazione della Pubblica Istruzio- 

ne del Dipartimento» °; ; la nomina del presidente e del segretario 
del Liceo-Accademia** 

Il luogo in cui si svolgono queste prime adunanze accademiche 
è quello dell’ex convento di San Domenico, già sede del ginnasio, 
dove l’Ateneo rimarrà fino al 1812, quando verrà trasferito nelle 
sale della biblioteca Queriniana*. Una convivenza non priva di 
qualche attrito, quella con il ginnasio-liceo, come testimoniato da 
un significativo scambio epistolare risalente al 1808 fra Giovanni 
Battista Corniani, presidente dell’Accademia, Giuseppe Tornielli, 
prefetto del Dipartimento del Mella nonché socio onorario della 
medesima accademia, e il reggente del Liceo. Oggetto del conten- 
dere è la stanza contigua alla sala assegnata all'Ateneo, già utilizza- 
ta dall'anno precedente per «uso del Tirocinio Normale» e che Cor- 
niani — in occasione del trasferimento del tirocinio ad altra sede — 
chiede di restituire «nel primiero diritto dell’Accademia», «tanto 
più dovendovi ora colocare machine, libri, archivio ecc.»*°. Una ri- 
chiesta verso cui non manca una disponibilità di massima del reg- 
gente, pur con alcuni significativi distinguo, volti non solo a sot- 
tolineare l'assoluta preminenza del ginnasio-liceo nell’uso e pro- 

_ £ ASBs, ASABs, b. 1, «Regole, e discipline del Liceo, ossia Accademia del 

Dipartimento del Mella», 17 febbraio 1802. 

43 ASBs, ASABs, b. 3, Sessione del 14 febbraio 1802. 
4 I nomi votati a maggioranza per le due cariche saranno, rispettivamente, 

quelli di Lodovico Dusini per la presidenza e Giuseppe Avanzini per la segreteria; 
nel corso della stessa sessione Dusini rinuncia verbalmente all’incarico, per impe- 
gni pubblici e privati, ma per motivi di opportunità viene rinviata a una succes- 
siva sessione la nomina di un sostituto (Agostino Sangervasio, eletto nella sessio- 
ne del 15 marzo dello stesso anno). 

45 Cfr. U. VAGLIA, La funzione dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arte mec- 
caniche..., cit., p. 132). 

46 ASBs, PDM, b. 285, Lettera di G.B. Corniani (presidente, segretario For- 

nasini) del 18 novembre 1808 al prefetto Tornielli. 
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prietà dei locali — secondo un diritto assegnato da apposito decre- 

to del governo provvisorio bresciano del 1797 — ma anche a riven- 

dicare ai soli professori del liceo, in quanto detentori primigeni di 
tale diritto, la facoltà di concedere l'utilizzo di parte dei propri lo- 

cali ad un’'accademia da essi stessi «organizzata»7. 

La natura istituzionale dell’accolita di dotti e giovani studiosi che 

emerge dall’ambizioso programma culturale della sua carta costitu- 

tiva è senz'altro atipica, se confrontata con quella di altre accade- 
mie coeve. La struttura del corpo accademico è definita dal primo 
articolo, in cui si legge che l'Accademia o Liceo è composta «da un 

Presidente, da un Segretario, da un numero di Accademici fissato 

per ora a 36, dai Professori, e dagli Accademici onorarj»f8. Accan- 

to ai professori del ginnasio, membri di diritto dell’accademia, la 

rosa dei componenti include dieci soci scelti fra i «dotti dimoran- 

ti nella Comune di Brescia» e il rimanente fra le altre comuni del 

dipartimento”. È prevista la nomina di un socio corrispondente 

per dipartimento, e l’ascrizione all'accademia di dodici studenti 

del ginnasio in qualità di alunni?!. 

Gli articoli più interessanti, tuttavia, poiché meglio rivelano la 
complessa natura del Liceo, sono quelli in cui ne vengono tratteggia- 

te le finalità culturali. L'art. IX, in particolare, indica due «oggetti che 
Accademia si propone nella sua carriera. Il primo si è il progresso 
delle Scienze, Lettere, ed Arti, di tutte insomma le utili cognizioni. 

Il secondo è quello di concorrere, e di cooperare al buon andamen- 
to del piano d'Istruzione Pubblica del Dipartimento»??. Per quanto 

4 Il reggente del Liceo al Prefetto («Riservata»): «Tutto il locale di San Do- 
menico è stato per Decreto del Governo Provvisorio Bresciano destinato ad uso, 

e proprietà del Ginnasio, ora Liceo fin dall'anno 1797, vale a dire cinque anni 

prima che fosse nemmeno concepita l’idea dell’attuale Accademia [...]. Solo nel 
1802 essendosi pensato a costituire quest Accademia, di cui erano membri stessi 
i Professori del Liceo che la organizzarono, si pensò pure di dare alla stessa un lo- 
cale nel Liceo medesimo» (ASBs, PDM, b. 285, 4 dicembre 1808). 

48 ASBs, ASABS, b. 1, «Regole, e discipline del Liceo, ossia Accademia del 

Dipartimento del Mella», art. I. 

99 Ibid., art. II 

50 Ibid., art. II. 

51 Ibid., art. IV. 

5 Ibid., art. IX.
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concerne il primo punto, la formulazione dello scopo dell’accademia 
bresciana non presentava particolari specificità, essendo la promozio- 
ne delle «scienze utili» un aspetto qualificante di molte delle esperien- 
ze accademiche e associative del tempo. Sicuramente più originale è 
la successiva declinazione di tale aspetto, contenuta nell’articolo X: 

Quanto al primo oggetto nulla è per Essa indifferente di tutto ciò 
che può contribuire all’avanzamento delle Scienze, delle Lettere, del- 
le Arti Liberali, delle Meccaniche, e in particolar modo poi dell’A- 
gricoltura, e dell’Istoria Naturale del nostro Dipartimento. Il più pic- 
ciolo, ma utile ritrovato, una giudiziosa osservazione, un progetto, 
un'esperienza, tutto le è caro, tutto raccoglie, forma di tutto questo 
come un prezioso deposito, dal quale trae di mano in mano le cose 
credute di maggior utilità, e le rende pubbliche colle stampe?8. 

Questo articolo presenta nel testo alcune delle parole d’ordine 
che cadenzeranno le successive vicende dell'accademia, delineando- 
ne un profilo complesso e sfaccettato: di centro propulsore delle 
conoscenze, nel proporsi l’«avanzamento» del sapere utile; di «pre- 
zioso deposito» e quindi geloso custode non solo del sapere ma an- 
che delle sue più feconde applicazioni e, infine, di sapiente bandi- 
tore verso il pubblico, con quel «trae di mano in mano». 

Il tratto forse più specifico dell'accademia bresciana va tuttavia 
individuato nel secondo oggetto che qualifica le sue finalità cultu- 
rali, ossia in quel «concorrere e cooperare» alla Pubblica istruzione 

che appunto rendeva l'Ateneo, come è stato scritto, «nella sua com- 
posita struttura e nel suo complesso di fini e di mezzi, [...] una 
creatura del tempo, unica e nuova [...] in Italia, sia come conce- 
zione sia come azione»?*. Si trattava in effetti di un organismo in 
cui convivevano — secondo le linee istituzionali già tratteggiate per 
esso nel Piano di pubblica istruzione — tanto le caratteristiche di una 
tradizionale accademia di dotti e letterati, quanto le prerogative di 
un ente decentrato dell'’amministrazione pubblica. Il successivo art. 
XI delle Regole, nel chiarire i modi di svolgimento di questo scopo 

53 Ibid., art. X. 

54 M. AGOSTI, La tradizione pedagogica bresciana..., cit., pp. 835-836. 
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educativo, enfatizzava infatti proprio la sua dimensione «pubblici- 

stica», assegnando all'accademia «in generale» e ad «ogni individuo 

di essa in particolare» il compito di prestarsi «all’esatto adempimen- 

to di tutte quelle incombenze relative all'Istruzione Pubblica, che 

loro venissero affidate dalle Autorità competenti, si per invigilar al- 

le scuole, sia per iscoprir i fondi stati alle medesime devoluti si per 
vegliare all’Amministrazione e destinazione di fondi medesimi»), 

Come tipologia associativa, l'Ateneo delle origini — quando an- 

cora cioè assumeva la veste di Liceo, o Accademia del Dipartimento 
del Mella — possedeva pertanto i tratti caratteristici sia dell’istitu- 

zione pubblica sia dell'accademia privata”. Dal primo punto di vi- 

sta, lo statuto individuava un rapporto privilegiato con l’ammini- 

strazione pubblica, sancito peraltro dalla concessione da parte del 

commissario Greppi di un finanziamento tratto dai fondi della Pub- 

blica istruzione’”. Nello stesso tempo, però, si trattava pur sempre 
di un iniziativa che proveniva «dal basso» e che si reggeva grazie al 

lavoro di un gruppo di intellettuali che agivano non come funzio- 

nari pubblici ma come élite della società civile. 

55 La portata di questo articolo non era naturalmente da poco, se è vero, co- 

me scriverà nel 1905 il futuro presidente dell'Ateneo Giuliano Fenaroli, che con 

esso «si veniva a stabilire che l'Accademia» non era che «il potere esecutivo e qual- 
che volta anche il consulente del Governo in fatto di Pubblica Istruzione». Cfr. 
Discorso inaugurale pel nuovo anno accademico del Presidente prof uff: nob. G. Fe- 
naroli, in «Commentari dell'Ateneo di Brescia» (d'ora in poi CAB), 1905, p. 11. 

56 Si veda, sulle tipologie accademiche e in particolare sulla dialettica «pub- 

blico/privato», A. QUONDAM, L'accademia..., cit., pp. 858 e ss.; come modello as- 

sociativo di emanazione del potere politico, si potrebbe forse dire che l'accademia 
bresciana avesse un corrispondente, sul piano economico, nelle società agrarie ed 
economiche istituite dall’amministrazione francese nell'età napoleonica, in quan- 
to come queste doveva svolgere opera di mediazione con il potere centrale, for 
nendo consulenza e assistenza. Mentre tuttavia le società economiche erano isti- 

tuzionalizzate, non sembra che iniziative equiparabili a quella bresciana si siano 

verificate nel campo dell’educazione e dell’istruzione. 
‘57 A partire dal 10 febbraio 1802, l'accademia poteva infatti contare su un 

assegno annuo di 9.000 lire bresciane (pari a 4.032,58 lire italiane), tratto dai fon- 
di della Pubblica istruzione ed eseguito materialmente dallo Stabilimento Scola- 
stico Bresciano. Questa peculiare fonte di finanziamento, di cui l'Ateneo ha po- 
tuto usufruire per molti lustri, costituisce un capitolo a sé stante nella secolare sto- 

ria dell'accademia bresciana: esso verrà infatti contestato diverse volte, proprio per- 
ché era venuta meno quella origine «pubblica» che l'aveva giustificato all’inizio.
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educativo, enfatizzava infatti proprio la sua dimensione «pubblici- 
stica», assegnando all'accademia «in generale» e ad «ogni individuo 

di essa in particolare» il compito di prestarsi «all’esatto adempimen- 

to di tutte quelle incombenze relative all’Istruzione Pubblica, che 

loro venissero affidate dalle Autorità competenti, si per invigilar al- 

le scuole, sia per iscoprir i fondi stati alle medesime devoluti si per 
vegliare all’Amministrazione e destinazione di fondi medesimi»??. 

Come tipologia associativa, l'Ateneo delle origini — quando an- 

cora cioè assumeva la veste di Liceo, o Accademia del Dipartimento 

del Mella — possedeva pertanto i tratti caratteristici sia dell’istitu- 

zione pubblica sia dell'accademia privata”. Dal primo punto di vi- 

sta, lo statuto individuava un rapporto privilegiato con l’ammini- 

strazione pubblica, sancito peraltro dalla concessione da parte del 

commissario Greppi di un finanziamento tratto dai fondi della Pub- 

blica istruzione?” Nello stesso tempo, però, si trattava pur sempre 
di un iniziativa che proveniva «dal basso» e che si reggeva grazie al 

lavoro di un gruppo di intellettuali che agivano non come funzio- 

nari pubblici ma come élite della società civile. 

95 La portata di questo articolo non era naturalmente da poco, se è vero, co- 

me scriverà nel 1905 il futuro presidente dell'Ateneo Giuliano Fenaroli, che con 

esso «si veniva a stabilire che l'Accademia» non era che «il potere esecutivo e qual- 
che volta anche il consulente del Governo in fatto di Pubblica Istruzione». Cfr. 
Discorso inaugurale pel nuovo anno accademico del Presidente prof uff: nob. G. Fe- 
naroli, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia» (d’ora in poi CAB), 1905, p. 11. 

56 Si veda, sulle tipologie accademiche e in particolare sulla dialettica «pub- 
blico/privato», A. QUONDAM, L'accademia..., cit., pp. 858 e ss.; come modello as- 
sociativo di emanazione del potere politico, si potrebbe forse dire che l'accademia 
bresciana avesse un corrispondente, sul piano economico, nelle società agrarie ed 
economiche istituite dall’amministrazione francese nell'età napoleonica, in quan- 

to come queste doveva svolgere opera di mediazione con il potere centrale, for- 

nendo consulenza e assistenza. Mentre tuttavia le società economiche erano isti- 

tuzionalizzate, non sembra che iniziative equiparabili a quella bresciana si siano 
verificate nel campo dell'educazione e dell’istruzione. 

57 A partire dal 10 febbraio 1802, l'accademia poteva infatti contare su un 

assegno annuo di 9.000 lire bresciane (pari a 4.032,58 lire italiane), tratto dai fon- 
di della Pubblica istruzione ed eseguito materialmente dallo Stabilimento Scola- 
stico Bresciano. Questa peculiare fonte di finanziamento, di cui l’Ateneo ha po- 
tuto usufruire per molti lustri, costituisce un capitolo a sé stante nella secolare sto- 

ria dell’accademia bresciana: esso verrà infatti contestato diverse volte, proprio per- 
ché era venuta meno quella origine «pubblica» che l'aveva giustificato all’inizio.
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AI momento della sua costituzione, il primo aspetto era tuttavia 
decisamente preponderante, se è vero, come si legge nel primo nu- 
mero dei «Commentari» dell’Accademia, che la sua peculiarità na- 
sceva proprio dal fatto di essere un'iniziativa non «di qualche pri- 
vato» ma della «Commissione patria, che sopraintendeva agli studj, 
che dimostrò così quanto degnamente le fosse stata conferita que- 
sta incombenza»?8. In quanto progetto di carattere «pubblico», le 
finalità «politiche» della società del Liceo non erano naturalmente 
troppo velate, perché si trattava pur sempre di applicare gli ideali 
pedagogici del cessato governo rivoluzionario: «lo scopo primissi- 
mo — in sostanza — fu in gran parte politico o per lo meno subor- 
dinato alle necessità politiche del momento, che erano di attuare il 
programma della rivoluzione, movendo guerra all’ignoranza ed ai 
pregiudizi, promuovendo la diffusione del sapere nelle più umili 
borgate per tutte le classi del popolo»??. 

3. LA NORMALIZZAZIONE» DELL'ATENEO 
COME TRADIZIONALE ACCADEMIA 

DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI 

Il percorso che conduce — fra il 1802 e il 1810 — dalla Società 
del Liceo all'Ateneo di Brescia è caratterizzato da alcuni momen- 
ti di rottura, destinati a snaturare, almeno in parte, il progetto ori- 

ginario che perde proprio quelle peculiarità che avevano fatto del- 
l’istituzione bresciana un’accademia atipica nel suo genere. La dia- 
lettica «pubblico/privato» caratteristica dell’iniziale progetto della 
Società del Liceo sarà infatti destinata, nel giro di un breve volge- 
re di tempo, a risolversi a favore della componente privata, a sca- 

58 Cfr. GIOVAN BATTISTA BROCCHI, Discorso preliminare, in CAB, 1808, p. 

78. Sui «Commentari», organo di stampa dell'Ateneo a partire dal 1808, ritorne- 

remo nel seguito. 

°° Discorso inaugurale pel nuovo anno accademico del Presidente prof uf nob. 
G. Fenaroli, in CAB, 1905, pp. 10-11. 

60 Secondo una linea di continuità che rappresenta un dato ormai storiogra- 
ficamente assodato: cfr. G. FENAROLI, L. CICOGNA, Il primo secolo dell'Ateneo di 
Brescia..., cit.; M. AGOSTI, La tradizione pedagogica bresciana..., cit., p. 835.
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pito della dimensione pubblica. Venute meno le ambiziose finalità 
pubbliche di promozione e coordinamento dell’istruzione del Di- 
partimento, il futuro Ateneo bresciano finirà per assumere le vesti 
di una più tradizionale accademia di scienze, lettere ed arti. 

A imporre questo mutamento di indirizzo è la stessa politica sco- 
lastica attuata dai francesi. L’8 settembre 1802, a pochi mesi dalla 

costituzione del Liceo, o Accademia del Dipartimento del Mella, di- 

viene infatti legge della Repubblica Italiana un decreto del Corpo 
Legislativo — emanato il 4 settembre — che riorganizza la pubblica 

istruzione. Oggetto di questa operazione di riordino, riguardante I 

vari gradi dell’insegnamento, sono anche e soprattutto i Licei e i 

Ginnasi, che vengono equiparati, come scuole propedeutiche all’U- 

niversità®, Dal Liceo, in particolare, germinano due istituzioni ben 

differenziate®?: «il liceo-scuola», che incorpora il vecchio ginnasio 

sorto durante il periodo rivoluzionario93, e il «liceo-accademia», de- 

stinato a diventare il futuro Ateneo. L'esito ultimo di tale decreto 

sarà quello di indebolire sostanzialmente il legame fra la Società del 
Liceo, appena creata, con il Ginnasio e, più in generale, con la po- 

litica scolastica del Dipartimento. Quando infatti il decreto dell’8 
settembre diviene operativo, il ruolo pubblico dell'accademia bre- 
sciana come «consulente del Governo in fatto di Pubblica Istruzio- 

ne» viene sostanzialmente meno”. La sanzione formale di tale evo- 

luzione si avrà solo con lo statuto del 1810 — con la nuova deno- 

minazione in cui il titolo di «Accademia del Dipartimento del Mel- 

6! Si veda in particolare il titolo IV del decreto, che regola Licei e Ginnasi 
(cfr. ASBs, ASABs, b. 2, «Decreto del Corpo Legislativo relativo alla pubblica istru- 
zione», 4 settembre 1802). 

62 M. AGOSTI, La tradizione pedagogica bresciana..., cit., p. 799. 

63 Già dopo la cacciata degli austro-russi, il Governo aveva cominciato a de- 

nominare il Ginnasio come Liceo; «Il mutamento di nome sarà formalmente san- 
cito dalla legge 4 settembre 1802» (cfr. ASBs, PDM, b. 274, Risposta dell’Ammi- 
nistrazione Dipartimentale alla Memoria della Municipalità Distrettuale 8 aprile, 

s.d. e Relazione della Municipalità Distrettuale di Brescia al prefetto, 8 aprile 1803, 

cit. in G. PORTA, / giacobini in biblioteca..., cit., p. 321). 

64 Se si pensa che essa aveva cominciato a funzionare dal 24 febbraio, «è da 
ritenersi che l'abbia esercitato per sei o sette mesi all'incirca» (Discorso inaugurale 
pel nuovo anno accademico del Presidente prof. uff nob. G. Fenaroli, in CAB, 1905, 
p. 11).
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la» non sarà più affiancato a quello di «Liceo» — anche se, di fatto, 
l'istituzione viene già percepita e «nominata» come semplice «Ac- 

cademia» in altri documenti precedenti la modifica statutaria. Ri- 
cordiamo, a titolo d'esempio, un opuscolo risalente al 1805, inti- 
tolato Notizie sull’Accademia di Scienze, Lettere, Agricoltura ed Arti 
meccaniche del dipartimento del Mella. Più interessante, tuttavia, 

il caso di una lettera datata 9 gennaio 1803, in cui, per inoltrare 

richiesta formale di un ulteriore sostegno finanziario alla Commis- 
sione d'istruzione pubblica e al prefetto del Dipartimento Verri, il 
presidente Agostino Sangervasio utilizza una carta da lettera dalla 

cui intestazione è stato depennato il termine «Liceo», per lasciare 

solo «Accademia del Dipartimento del Mella»99, 

Un documento significativo, perché testimone di una crisi d’i- 
dentità in cui l'istituzione viene a trovarsi in seguito all’emanazio- 
ne della citata legge di riforma dell’istruzione. Nella missiva il pre- 
sidente richiama le vicende costitutive dell'accademia, sofferman- 
dosi sulle sue originarie finalità culturali e menzionando i limitati 
mezzi di sostentamento su cui aveva fino ad allora potuto fare af- 
fidamento, per poi inoltrare formale richiesta di nuovi contributi. 

È nelle pieghe dello stesso testo di legge dell’8 settembre 1803 — 
che all'articolo 29 incoraggiava la formazione di società d’agricol- 
tura in ogni dipartimento”, garantendone la copertura finanziaria 
con sussidio pubblico — che il presidente di turno dell’accademia, 
Sangervasi, ritiene di trovare una possibile via d'uscita, arrivando 
fino a prefigurare un parziale mutamento nella natura del sodali- 
zio bresciano: esso infatti, non potendo più fregiarsi del titolo di 
Liceo avrebbe tuttavia potuto «in vigore di questa legge continua- 
re nelle sue sovr'indicate funzioni o sotto il nome generico di cui 

65 ASBs, ASABS,.b. 2, Agostino Sangervasio alla Commissione d’istruzione 
pubblica e al prefetto del Dipartimento Verri, 9 gennaio 1803. 

66 Cfr. le due lettere del presidente dell’Accademia alla Commissione d’istru- 
zione pubblica e al prefetto del Dipartimento del Mella, 9 gennaio 1803 (ASBs, 
ASABs, b. 2). 

9 Cfr. decreto 4 settembre 1802, titolo V (Società agrarie e di arti meccani- 
che), art. 29: «E permesso ad ogni Dipartimento l’avere una società d’Agricoltu- 

ra, ed una di Arti Meccaniche, i quali si occupino così de’ metodi, che vagliano 
a migliorare l'agricoltura e ad incoraggiare le manifatture, come degli argomenti 
di pubblica economia analoghi al loro istituto».   
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si fregiò precedentemente, o sotto quello di Società d’Agricoltura 

ed Arti a godere d’una dote ristretta dai limiti che possono essere 
d’accordo colla sua sufficienza»®8. 

Nella risposta, datata 26 gennaio 1803, il prefetto dichiarava il 

proprio «interessamento» alle sorti dell'accademia, aggiungendo 

tuttavia di non poter che «approvare le disposizioni già date a fa- 
vore dell'accademia medesima», Se da una parte veniva pertanto 

negata la possibilità di un sussidio ulteriore a favore dell’accademia, 
dall’altra veniva però confermato lo status quo, ossia quel finanzia- 

mento che il commissario Greppi aveva stanziato traendolo dai fon- 

di dello Stabilimento scolastico bresciano”. Quanto ora è impor- 
tante sottolineare è soprattutto l’indecisione sulla natura dell’acca- 

demia e sulla sua stessa denominazione. 

Il definitivo ordinamento della pubblica istruzione del Regno, 

realizzato con il decreto napoleonico del 15 novembre 1808, dan- 

do seguito alla riforma avviata nel 1802, sottrae definitivamente al- 

l'accademia le prerogative di supporto all'istruzione pubblica ini- 
zialmente assunte. Come sottolineato anche dagli autori del volu- 

68 ASBs, ASABS, b. 2, Il presidente dell’Accademia alla Commissione d’istru- 

zione pubblica e al prefetto del Dipartimento del Mella, 9 gennaio 1903. 
69 ASBs, ASABS, b. 2. 

DÈ il primo atto formale di una lunga controversia tra l'Ateneo e le istitu- 
zioni governative, che in diverse occasioni contesteranno la legittimità di tale stan- 
ziamento: una prima contestazione della legittimità di tale assegno avvenne nel 
1835 da parte dell’amministrazione austriaca. Il contenzioso tra l’Areneo e l’Au- 
stria si risolse a favore dell'accademia bresciana. A seguito delle spiegazioni forni- 
te dall'Ateneo, avvallate da una consulenza legale, nel 1837, le autorità austriache 

giunsero infatti alla conclusione che «non sia da contrastarsi all'Ateneo stesso //- 
teriore godimento del suddetto assegno». Nel 1848, per ribadire la legittimità del- 
lo stanziamento, il Governo provvisorio bresciano, presieduto da Luigi Lechi, con- 

fermerà «irrevocabilmente’ l'assegno annuo in corso all'Ateneo di Brescia» (cfr. 
ASBs, ASABs, b. 2, Decreto 31 marzo 1848). Anche dopo l'unità d’Italia non 

mancarono comunque dissidi con l’amministrazione pubblica, che «nel 1865, nel 

1878, nel 1891, con pretesti vari, ma sempre concernenti più o meno il motivo 

che i fondi dello Stabilimento scolastico bresciano dovevano servire per l’istruzio- 
ne popolare elementare e non per quella accademica» contestarono l'assegno: 
«ognuna di queste contestazioni fornì l’occasione per rinnovati studi sulla legitti- 
mità e il merito della primitiva assegnazione del Greppi e si concluse sempre in 
favore dell'Ateneo. È da notare che, almeno fino alla prima guerra mondiale, quel- 

la somma ha costituito la principale fonte di finanziamento dell’Ateneo» (M. AGo- 
STI, La tradizione pedagogica bresciana..., cit., p. 836).
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me del centenario, viene in questo modo «a mancare il motivo pel 
quale nella sua originaria istituzione l'Accademia era chiamata a 

concorrere e cooperare al buon andamento del Piano d'Istruzione 
Pubblica»”!, anche se la frattura, sul piano istituzionale, tra l’Ate- 

néo e il Liceo non dissolverà i legami e le contiguità culturali e per- 
sonali fra le due istituzioni dal punto di vista della formazione del- 

l’intellighenzia bresciana. Molti accademici saranno infatti al con- 
tempo insegnanti del Liceo, come è il caso, tra i tanti, di Giovan- 

ni Battista Brocchi, Antonio Bianchi, Cesare Arici, Rodolfo Vanti- 

ni, Domenico Coccioli, Giuseppe Saleri e Giuseppe Nicolini; pre- 
sidenti sia del Liceo che dell'Ateneo, come nel caso di Camillo Ugo- 
ni; infine, come Giuseppe Zanardelli, passato dal Liceo prima co- 
me studente e poi come insegnante, prima di diventare, sul finire 

del secolo, anch'egli presidente dell'Ateneo. Intrecci che bastano a 
dimostrare come nell'Ottocento «la Brixia cogitans la si trova al li- 
ceo e nell’Ateneo»??. 

La rottura formale del cordone ombelicale tra l'Ateneo e il Li- 
ceo, sancita dai menzionati decreti dell’autorità politica, avrà un ri- 

flesso sulle norme statutarie interne all'accademia solo anni dopo. 
La stesura di un nuovo statuto in sostituzione delle Regole costitu- 
tive non si completò infatti che nel 1810, nonostante l’effettivo 
campo d’azione dell'accademia non rispecchiasse più, già da diver- 
si anni, quanto prescritto dalla costituzione del 1802. In questa, 

come nelle successive riforme statutarie, l'elaborazione di un nuo- 
vo corpo normativo avviene a partire da una bozza predisposta da 
una commissione nominata ad hoc, sulla quale vengono sollecita- 
ti ad avanzare le proprie proposte e osservazioni i soci dell’accade- 
mia, delegando in ultima istanza alla commissione il compito di 

71 G. FENAROLI, L. CICOGNA, Il primo secolo dell'Ateneo di Brescia..., cit., p. 

18. Si veda in proposito anche U. VAGLIA, La finzione dell’Accademia di Scienze, 

Lettere ed Arti meccaniche..., cit., p. 132, che sottolinea come il compito di «coo- 
perare» all’istruzione del dipartimento viene «a mancare con l'attuazione del pia- 
no sistematico degli studi approvato nel 1808», così che «l’attività dell’Accademia 
verrà ristretta ai soli lavori nei rami del sapere compresi sotto la sua denomina- 
zione, con premi agli inventori e corone per le migliori opere distribuiti in pub- 

bliche riunioni». 

7? G. BENZONI, Le istituzioni culturali..., cit., p. 377-380.
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raccogliere i pareri pervenuti, e presentare un testo statutario da 

sottoporre all'approvazione del corpo accademico. 

La commissione”? incaricata di redigere un «progetto disciplina- 

le» è nominata il 15 marzo 1809, in una sessione ristretta in cui il 

presidente Federico Fenaroli, preso atto del fatto che non vi fosse- 

ro più esemplari delle Leggi e Discipline dell'accademia, propone 
di procedere ad una loro ristampa, dopo avere fatto su di esse «al- 
cuni riflessi, da sottoporre ad una Sessione Generale»74. Una copia 

a stampa, per i tipi di Nicolò Bettoni, del Progetto disciplinale per 

l’Accademia di Scienze, Lettere, Agricoltura e Arti nel Dipartimento 

del Mella potrà essere trasmessa dal presidente ai soci già il 3 ago- 
sto 1809, affinché possano prenderne visione e proporre, a partire 
da esso, utili suggerimenti in vista della stesura dello statuto. L’ap- 

provazione in via definitiva si avrà nella 0 generale straordi- 

naria del 6 maggio 181075, in una versione” che presenta sostan- 

ziali modifiche sia rispetto alle Regole originarie che rispetto allo 

stesso Progetto disciplinale. 

Rispetto alle prime, il nuovo statuto registrava innanzitutto il 

mutamento nella stessa denominazione del sodalizio, che, scom- 
parsa la dizione Liceo, assumeva ora il nome di Accademia di Scien- 

ze, Lettere, Agricoltura ed Arti del Dipartimento del Mella. Come 

conseguenza, esso non poteva che escludere quello scopo che era 
indissolubilmente legato al progetto iniziale della Società del Liceo, 

e che attribuiva all’accademia anche il compito di «concorrere a 

cooperare» all'istruzione del Dipartimento. Nella formulazione del- 

l’art. I dello statuto del 1810, infatti, si legge che «l'Accademia di 

Scienze, Lettere, Agricoltura ed Arti del Dipartimento del Mella ri- 

73 Composta inizialmente di sei membri — Giovanni Battista Corniani, Gio- 
vanni Battista Pagani, Francesco Torriceni, Giovanni Maria Febrari (manca la sua 
firma in calce allo statuto approvato il 6 maggio 1810), Mario Longo, Paolo Bro- 
gnoli — mentre altri quattro — Paolo Tosi, Antonio Paltrinieri, Gaetano Maggi, 

Camillo Ugoni — saranno aggiunti il 10 gennaio 1810. 

74 ASBs, ASABS, b. 3, Sessione del 15 marzo 1809. 

75 Ibid., Sessione del 6 maggio 1810; nella stessa occasione si procede alla 
elezione della prima Censura. 

76 ASBs, ASABs, b. 1, «Statuto dell’Accademia di Scienze, Lettere, Agricol- 
tura ed Arti del Dipartimento del Mella», mss, 5 cc. n.n.
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siede in Brescia ed ha per iscopo di diffondere particolarmente nel 
Dipartimento le scoperte e cognizioni più utili appartenenti al suo 
istituto»”7. Significativo poi, il confronto con la versione dello stes- 
so articolo contenuta nel Progetto disciplinale, secondo la quale 
l'accademia «ha per iscopo di versare co’ suoi lavori in tutti i rami 
del sapere compresi sotto la sua denominazione». Rispetto al 1802, 
anche in questo caso viene accantonata la parte relativa al ruolo da 
svolgere nell’ambito della politica scolastica del Dipartimento, ma, 
diversamente dal testo poi approvato, si privilegia una definizione 
del profilo istituzionale dell'accademia nei termini di luogo di pro- 
duzione piuttosto che di diffusione del sapere. La scelta statutaria, 
apparentemente limitante”8, consentirà in realtà all’accademia, re- 
ciso il legame istituzionale con il sistema scolastico dipartimenta- 
le, di non rimanere isolata, seguendo il destino delle accolite acca- 

demiche del passato chiuse su una propria autoreferenzialità, ma di 

7 Cfr. Ibid, art. I 

Proprio in merito a questo punto si deve però segnalare una significativa va- 
riante intervenuta tra il progetto inizialmente elaborato dalla Commissione e la 
versione definitiva approvata dall’Assemblea. Dopo l’avvertimento che l’esigenza 
di modificare lo statuto nasceva anche dal fatto che l’esperienza degli anni passa- 
ti aveva dimostrato «la necessità di ampliare le discipline di questa Accademia», il 
primo articolo del progetto statuiva che «l'Accademia di scienze, lettere, agricol- 

tura ed arti del dipartimento del Mella risiede in Brescia, ed ha per iscopo di ver- 
sare co’ suoi lavori in tutti i rami del sapere compresi sotto la sua denominazio- 
ne» (cfr. Progetto Disciplinale per l’Accademia di Scienze, Lettere, Agricoltura ed Ar- 
ti del Dipartimento del Mella, 15 marzo 1809), non essendovi quell’autolimitazio- 
ne segnalata molti anni più tardi da Bettoni. Rimane comunque il fatto che an- 
che in questa generica formulazione degli scopi, se da una parte apriva l'accade- 
mia all’intero scibile umano, comprendendo tra i suoi oggetti di studio tutto quan- 
to rientrava sotto gli ambiti delle scienze, delle lettere, dell'agricoltura e delle ar- 
ti, dall'altro escludeva anche in questo caso il secondo scopo previsto dal suo pri- 
mo statuto, cioè quello inerente la pubblica istruzione. 

78 Eugenio Bettoni criticherà questa formulazione degli scopi dell'Ateneo in 
quanto ritenuta troppo generica: «Parrebbe, a volerlo interpretare alla lettera, che 

l’Ateneo non dovesse avere che una missione di diffondere scoperte e cognizioni 
e cioè un mandato esclusivamente didattico. Per me questa mancanza di precisa- 
re nettamente lo scopo dell'istituzione non è difetto lieve: tanto più perché si tra- 
smette per gli statuti successivi fino a quello che ci regge, e perché, data la mis- 
sione nei termini che scaturiscono da//a lettera dello statuto, non si può compren- 
dere come dovesse fare scopo della sua maggiore estrinsecazione d’attività le libe- 
re letture dei soci» (EUGENIO BETTONI, Studio sugli statuti della nostra Accademia, 

in CAB, 1887, pp. 170-171). 
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avviarsi a definire per sé quel ruolo di «accademia aperta», centro 

di propulsione e diffusione delle cognizioni utili che saprà svolge- 
re attivando via via diversi strumenti di politica culturale. Proprio 
lo statuto in esame introduce alcuni di questi strumenti. I premi, 

innanzitutto: una medaglia d’oro del valore di 500 lire italiane per 
la migliore memoria presentata in risposta ad un quesito proposto 
dall’accademia con cadenza biennale; tre premi annuali di 200 li- 
re italiane alle migliori dissertazioni o a produzioni d’arti dei soci. 
Pur essendo stata codificata solo con il corpo normativo approva- 
to nel 1810, tuttavia, la scelta della pratica premiale all’interno del- 

l'accademia risale al 1803; nella sessione del 14 agosto di quell’an- 
no, infatti, viene approvata la seguente parte, proposta dal presi- 
dente Sangervasio: 

Per eccitare vieppiù li Cittadini Accademici a leggere memorie inte- 

ressanti, propongo parte, che in quest'anno, siccome negli anni av- 

venire sarà premiata con un premio analogo all’entrata dell’Accade- 
mia quella tra le memorie lette nell’anno accademico che sarà giudi- 

cata la più meritevole??. 

Un secondo importante strumento individuato dallo statuto ma 
che, purtroppo, non troverà attuazione, è quello della stampa di 

una raccolta periodica di opuscoli sotto il titolo di «Antologia bre- 

sciana», con lo scopo di «rendere di pubblica ragione scritti di pre- 

gio e di utilità, appartenenti a scrittori del dipartimento, che fos- 

sero rimasti inediti, o dei quali difficilmente si rinveniscono le edi- 

zioni». L'esigenza di dare pubblicità alle memorie discusse nell'A- 

teneo si era manifestata sin dalle origini. Nelle Regole del 1802 era 

espressamente previsto, all'art. X, che «le cose credute di maggior 

utilità» sarebbero state rese «pubbliche colle stampe». L'articolo del 

nuovo statuto, non previsto dal Progetto disciplinale, accoglie i sug- 

gerimenti provenienti in tal senso da alcuni soci nel corso della di- 

scussione della bozza statutaria. Ricordiamo qui Nicolò Bettoni, 

72 ASBs, ASABS, b. 3, Sessione del 14 agosto 1803. 

80 Statuto dell’Accademia di Scienze, Lettere, Agricoltura ed Arti..., cit., art. 

XLVI; inoltre, il giornale avrebbe pubblicato estratti di memorie con «nuove sco- 

perte ed invenzioni nelle scienze, belle lettere, ed arti» (ibid, art. XLVII.
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che il 10 gennaio 1810 inoltra la proposta di un periodico bime- 
strale da intitolarsi «Giornale Accademico del Mella», allo scopo di 
«diffondere nel Dipartimento tutte le utili scoperte che possano fa- 
vorire l'incremento delle arti e delle scienze nella patria nostra»8!. 
L'idea di pubblicare un giornale, del resto, ritorna periodicamente 
nella storia dell’Ateneo; sia in precedenza che nei decenni succes- 
sivi diversi soci avevano presentato e avanzeranno proponimenti 
analoghi, ugualmente destinati a non avere seguito: Corniani, nel 

1807, da poco eletto alla presidenza, aveva proposto di fondare un 
giornale scientifico-letterario quale organo dell’accademia*”, espri- 

‘ mendo il proprio stupore che mancasse nel Dipartimento e anche 
in tutto il Regno «un giornale utile a diffondere gli studi e le sco- 
perte»55. Egli aveva tra l’altro sottolineato la presenza tra gli acca- 
demici dello stampatore Nicolò Bettoni, che certamente avrebbe 
concorso «ad un sì vantaggioso proponimento, tanto con la conve- 
nevolezza della edizione, quanto con fornire i cooperatori di libri 
e di relazioni straniere»84. Ancora, nel febbraio del 1851, Pagani, 

membro della Commissione incaricata della revisione statutaria, 
sottolineerà l’utilità di una rivista mensile dal titolo «Giornale scien- 
tifico, agrario e di arti utili dell'Ateneo di Brescia», affinché l'Ate- 

neo si faccia «banditore delle scoperte, dei miglioramenti e dei pro- 

8! ASBs, ASABs, b. 1, Osservazioni inoltrate sul Progetto diciplinale dell’Ac- 

cademia dal socio Nicolò Bettoni, 10 gennaio 1810. 
82 «Per dar nuovo lustro all’Accademia medesima», si legge nei verbali del- 

l'adunanza del 16 febbraio 1807, il presidente Corniani propone la «compilazio- 
ne di un Giornale letterario, destinando per emolumento degli accademici esten- 
sori del Giornale medesimo i fondi già destinati per decreto antecedente in pre- 
mio alle tre migliori memorie lette nel corso di ciascun anno accademico» (ASBs, 

ASABs, Registro 1 delle adunanze, c. 40 adunanza del 16.02.1807); nel corso del- 
la stessa adunanza viene nominata una commissione — composta dai soci Paolo 
Brognoli, Paolo Tosi, Giovanni Battista Brocchi, Odoardo Colombi — al fine di 
valutare fattibilità e convenienza del progetto. 

83 Cfr., in proposito, anche U. VAGLIA, La funzione dell'Accademia di Scien- 
ze, Lettere ed Arte meccaniche..., cit., p. 133. 

84 Cfr. Discorsi pronunciati nella seduta privata del XVI febbraio MDCCCVII 
dell’Accademia di Scienze Lettere Agricoltura ed Arti Meccaniche del Dipartimento 
del Mella, Brescia, Bettoni, 1807, cit. in U. VAGLIA, La funzione dell’Accademia di 
Scienze, Lettere ed Arte meccaniche..., cit., p. 134.  
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fitti scientifici e pratici, segnatamente nelle faccende rurali»®?. Tut- 

ti proponimenti rimasti purtroppo sulla carta. 

Nello stesso anno in cui l'accademia bresciana deliberava il suo 

nuovo statuto, il governo francese avviava un'importante opera di 

riorganizzazione delle istituzioni accademiche, che completava le 

riforme attuate negli anni precedenti sul fronte educativo. Come 

noto, il decreto napoleonico del 25 dicembre 1810 introduceva 

una «regolamentazione rigida e uniforme degli istituti di cultura»85, 

creando una struttura gerarchica facente capo al nuovo Istituto na- 
zionale — rinominato Istituto Reale di Scienze, Lettere e Arti — cui 

assegnava una funzione di controllo sulle accademie locali, ridot- 
te ad una sola per città e sotto la denominazione «Ateneo». Ogni 

Ateneo doveva quindi entrare in diretta corrispondenza con il Rea- 
le Istituto, al quale doveva trasmettere il proprio statuto per l’ap- 

provazione!”. 

Lo statuto che l'accademia aveva approvato appena pochi mesi 
prima del decreto napoleonico, dovette quindi essere adeguato al- 
la novità legislativa. Adeguamento che, peraltro, non implicò una 
nuova stesura del testo, inviato nel 1811 all'Istituto Reale di Mila- 

no con un'unica aggiunta, all'articolo XXVIII. Naturalmente, seb- 

bene la carta statutaria denominasse ancora l'istituzione bresciana 

come Accademia di Scienze, Lettere, Agricoltura ed Arti del Diparti- 

mento del Mella, da questo momento essa diventava ufficialmente 

Ateneo di Brescia. Si trasformava insomma in un'istituzione forte- 

85 ASBs, ASABs, b. 1, «Osservazioni dei soci relative alla riforma statutaria», 

Giovanni Battista Pagani, 28 febbraio 1851. 

86 Cfr. D. BRIANTA, // dibattito economico-agrario..., cit., pp. 24-25; CLAU- 
DIA ROTONDI, «Rendere facili le verità utili». Dalla Società patriottica all'Istituto 
lombardo (1776-1859), in Associazionismo economico..., cit., vol. I, pp. 43-44. 

87 Cfr. Decreto di nomina di «Sua Maestà Imperiale e Reale» del 25.12.1810, 
in Raccolta di leggi e decreti concernenti all'Istituto Reale italiano di Scienze, Lettere 
e Arti, Milano, Stamperia Reale, p. 35: «Le altre accademie o società destinate sot- 
to qualsivoglia titolo all'incremento delle scienze e delle arti, saranno riformate in 
modo che ve ne sia una sola nella rispettiva città, e la stessa porterà il titolo di 
Ateneo. Gli Atenei corrisponderanno coll’Istituto Reale e colle sue sezioni, e pre- 

senteranno all'Istituto per l'approvazione il proprio regolamento organico» (art. 
17). Le altre sezioni dell'Istituto erano quelle di Venezia, Bologna, Padova e Ve- 
rona (art. 2).
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mente tipizzata, in netto contrasto rispetto al modello istituziona- 
le «atipico» del 1802. Anche dopo la trasformazione in Ateneo, i 
tratti peculiari delle origini non saranno comunque destinati a 
scomparire repentinamente. Come è stato sottolineato infatti, si 
trattava comunque di «un Ateneo diverso da quelli che si formaro- 
no affrettatamente in altre città, perché, anche se già esistente al 
tempo del decreto napoleonico, era tuttavia nuovo nei suoi inten- 
ti illuministici di fusione fra cultura e istruzione»88. 

4. LA POLITICA CULTURALE 

A partire dal primo decennio dell'Ottocento, le linee guida del- 
la strategia culturale che l'Ateneo perseguirà nei decenni successivi 
sono già tracciate. Pur fortemente condizionato, dal punto di vista 
istituzionale, dagli sviluppi delle vicende politiche nel passaggio dal- 

l’età napoleonica alla lunga stagione della dominazione austriaca, 
l'Ateneo riuscirà infatti a mantenere una certa autonomia su tale 
versante, riuscendo a guadagnarsi, nella prima metà del secolo, il 
ruolo di indiscusso baricentro della vita pubblica bresciana. 

All’interno del panorama di iniziative e progetti germinati dal- 
l'Ateneo, è possibile rintracciare due filoni principali lungo i quali 
si sviluppa l’attività accademica nel corso della prima metà del XIX 
secolo: il primo, la produzione memorialistica dei soci, i cui reso- 

conti, a partire dal 1808, alimentano la pubblicazione ufficiale del- 
l'Ateneo, i «Commentari»; il secondo, l’elargizione dei premi e dei 

sussidi, spesso abbinata alle iniziative delle esposizioni d’arte e d’in- 

dustria8?. Entrambi sono accomunati da un preciso sfondo cultu- 

88 C. PIGHETTI, L'Ateneo bresciano nella storia delle accademie scientifiche..., 
cit., p. 19. 

89 La produzione memorialistica dei soci, la stampa dei «Commentari», le 
esposizioni e l’elargizione dei premi non esauriscono naturalmente lo spettro del- 
la politica culturale dell'Ateneo, che si estende anche su altri fronti. Queste ulte- 
riori forme di manifestazione dell’attività accademica non presentano tuttavia quel 
carattere della continuità che appartiene invece alle prime. Si tratta in altre paro- 
le di iniziative occasionali, a volte svolte in precise circostanze storiche, comun- 

que molto significative come aspetti caratterizzanti la politica culturale dell’Ate- 
neo. È questo senza dubbio il caso del Museo Bresciano illustrato, pubblicazione 
che, insieme all'iniziativa degli scavi, «dai quali pervenne, forma il più nobile van- 
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rale, rappresentato da quella «cultura premiale», che appare come 
uno dei tratti distintivi delle diverse forme di associazionismo — ac- 
cademie, società di incoraggiamento, società agrarie ed economi- 
che — di fine Sette e inizio Ottocento. Fortemente suggestionata 
dall’idea di «merito e ricompensa, che attraversa tutta l’opera di 
Bentham?9, la «cultura premiale» ha in Melchiorre Gioia uno dei 

suoi massimi divulgatori in Italia. Essa riflette una concezione an- 
tropologica affermatasi soprattutto all’epoca dei lumi, al centro del- 

la quale si trova un'immagine dell’uomo come essere per natura 
portato all’indolenza e all’inoperosità, se non stimolato da premi o 

da ricompense che sappiano appagarne l’«amor proprio». Uno dei 

mezzi per risvegliare tale «amore proprio» è appunto il «premio» — 
non importa se soltanto di valore simbolico — il cui fine è quello 
di mettere in moto il meccanismo dell’«emulazione»9!, per buona 

parte dell'Ottocento ancora ritenuto dall’intellettualità italiana ed 
europea come uno dei più potenti fattori di civilizzazione. 

to dell’Accademia nella prima metà del secolo XIX» (cfr. G. FENAROLI, L. Cico- 

GNA, Il primo secolo dell'Ateneo di Brescia..., cit., p. 69). A dare il via al program- 
ma di ricerca archeologica e a stanziare i relativi fondi era stato Antonio Sabatti, 

per lungo tempo vicepresidente del sodalizio bresciano. Gli scavi eseguiti tra il 
1823 e il 1826 portarono alla luce il Vespasiano (Capitolium) e la statua della Vit- 
toria Alata. Nel 1838 veniva pubblicato il Museo Bresciano Illustrato a cura di Gio- 
vanni Labus (Cfr. ALBERTO ALBERTINI, Il Nuovo Museo Romano, in «Brescia», VI, 

luglio-agosto 1956; MARIO MIRABELLA ROBERTI, // Civico Museo Romano di Bre- 

scia. Guida breve, Brescia, Geroldi, 1959). L'Ateneo aveva peraltro concorso alla 
costituzione del Museo Lapidario, che era stato affidato «alle cure del Brognoli e 
del Vantini». Era stato appunto «lo studio delle lapide romane, condotto con ri- 
gore e metodo scientifico», ad aver contribuito «ad accentuare l'interesse sugli edi- 

fici romani, sugli scavi archeologici [...] facilitando così al Basiletti la scoperta del 
Capitolium» (U. VAGLIA, La funzione dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti mec- 

caniche..., cit., p. 133). 

90 Cfr. Marco ENRICO L. GUIDI, L'utilitarisme et les origines du savoir éco- 

nomique moderne: la thèse de la douleur de Locke à Bentham, in «Economies et so- 
ciétés», série «Oeconomia. Histoire de la penséé économique», n. 18, 1993, pp. 

33-65; Massimo M. AugceLLO, Marco ENRICO L. GUIDI, Da dotti 4 economisti. 
Associazioni, accademie e affermazione della scienza economica nell'Italia dell'Otto- 

cento, in Associazionismo economico..., cit., vol. Ì, pp. XLI-XLUI. 

92 Sul concetto di «emulazione», cfr. MARCO ENRICO L. GUIDI, Dalla prece- 
denza al tornaconto. Per una storia (e una teoria economica) dell'emulazione, in 
«Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», a. XVI, n. 31/32, 

volume monografico a cura di Marco Bianchini, / giochi del prestigio. Modelli e 

pratiche della distinzione sociale, pp. 219-261.
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Una delle prime dissertazioni discusse all’Ateneo — quando anco- 

ra si chiamava Liceo — richiama fin dal titolo il valore programmati- 

co di tale concezione: Le nascenti accademie ossia licei hanno uopo di 
una emulazione tra suoi metodi per diffondere le pratiche cognizioni e 
le utili scoperte pe’ progressi delle scienze e delle arti”. Una memoria 

importante perché, al di là dell’originalità del contenuto o della scar- 
sa notorietà dell'autore, testimonia della pervasività dell'idea di emu- 
lazione nella cultura accademica sette-ottocentesca. Come scrive l’ac- 

cademico bresciano, i «prodigi» della scienza, della tecnica, dell’arte, 
e in genere di tutto quanto ha contribuito alla civilizzazione, sono 
un prodotto dell’emulazione, definita come «una nobile passione» 
nata «dal desiderio di eguagliare o superare un altro negli oggetti del- 

l’utile e [...] del sociale». Al gioco dell’emulazione si deve quel «con- 
tinuo movimento» nelle società umane che alimenta il progresso nel- 

le sue varie dimensioni?8. Le accademie, diffuse in tutte le capitali 

d'Europa, sono nate appunto per «scuotere la fiaccola del genio», sti- 
molando nei propri componenti il «sentimento dell’emulazione»”*. 

La dissertazione di Bresciani non costituisce una testimonianza 

isolata nella produzione memorialistica dell'Ateneo. Di questa vi- 
sione dell’emulazione, su cui si innesca il discorso «premialista», tro- 

viamo traccia in diverse memorie, anche se saranno soprattutto i 

segretari e i presidenti a enfatizzarne l’importanza. Esemplare, in tal 
senso, il Discorso preliminare che apre il primo numero dei «Com- 

mentari», in cui il segretario Giovanni Battista Brocchi”? sostiene 

°° La memoria, rimasta manoscritta, è stata presentata il 29 gennaio 1802 

da Domenico Bresciani di Salò (cfr. ASBs, ASABs, b. 199, Atti accademici). 

93 ASBs, ASABs, b. 199, «Le nascenti accademie ossia licei hanno uopo di 
una emulazione tra suoi metodi per diffondere le pratiche cognizioni e le utili sco- 
perte pe’ progressi delle scienze e delle arti», c. lv. 

9 Ibid., cc. 6-7. 

9 Giovanni Battista Brocchi, bassanese, viene eletto segretario nel 1808, a 

conferma di un respiro non «localistico» dell'istituzione bresciana (come confer- 

merà anche la presidenza di Aleardo Aleardi). Grazie a Brocchi, che si fermerà a 

Brescia fino al 1809, si afferma una tradizione di studi geologici che troverà sboc- 

chi nei Ragazzoni (padre e figlio: Giovanni Battista e Giuseppe). «Nella sede di 

S. Domenico, il Brocchi predispose l'ordinamento di un Museo di Storia Natu- 
rale, il catalogo delle piante nel Bresciano e della serie dei nostri minerali da lui 

ricercati nelle Valli, donde la prima sistemazione della collezione mineralogica del 
Dipartimento» (U. VAGLIA, La funzione dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti 
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la prima volta dallo statuto del 1810 e continuata, non senza qual- 
che difficoltà, per molti decenni. Due sono gli ordini di difficoltà 

messi in evidenza dalla storiografia: in primo luogo, l’assenza, in 
diverse circostanze, di partecipanti sui temi messi a concorso??; in 
secondo luogo, una mancata continuità nell’emanazione dei bandi 
in quanto «dopo il primo bando indetto nel 1811 sulle miniere 
nell’antichità si era atteso fino al 1820 per il secondo, dedicato al- 
l'esuberanza dei grani in Italia in quegli anni», che tuttavia verrà 

annullato dopo aver constato che «l'argomento era già stato tratta- 
to poco prima dal defunto socio conte Tullio Dandolo»!%; si do- 
vette pertanto attendere il 1826 per poter bandire un nuovo con- 
corso, sullo «stato dell’architettura in Italia all’epoca della domina- 
zione longobarda», e quindi assegnare il premio biennale previsto 
dallo statuto!®!. 

La strategia premiale venne ulteriormente rafforzata dopo il 
1830, con l’allargamento dell’elargizione dei premi annuali anche 
ai non soci — dimoranti in città o provincia bresciana — per «pro- 

duzioni, trovati, miglioramenti ed introduzioni assolutamente com- 

mendevoli in proposito d’agricoltura, arti e mestieri», «per incorag- 

giare la patria industria»!°°. Questo tipo di attività prefigura una 
tendenza — talvolta soltanto latente e talvolta più esplicita — che ve- 
de l'accademia bresciana assumere la fisionomia di una società d’in- 
coraggiamento di arti e mestieri, la cui costituzione verrà anche cal- 

99 Si veda in proposito G. FENAROLI, L. CICOGNA, // primo secolo dell'Ateneo 
di Brescia..., cit., pp. 125 e ss. 

100 GAETANO PANAZZA, // concorso per il premio biennale dell’Ateneo di Bre- 
scia sull'architettura longobarda del 1826-1829, Brescia, Ateneo di Brescia, 1986, 
p. 9; G. FENAROLI, L. CICOGNA, // primo secolo dell’Ateneo di Brescia..., cit., 
p. 125. 

101 In appendice ai «Commentari» per il 1828 venne aggiunta la stampa del- 
l’opera vincitrice (cfr. Dell'italiana architettura durante la dominazione longobarda. 
Ragionamento del Cav. Giulio Cordero de’ Conti di S. Quintino conservatore del Rea- 
le Museo dei monumenti egiziani in Torino, premiato dall'Ateneo bresciano nel 
MDCCCXXVIII, Brescia, Bertoni, 1828). 

102 Statuto dell'Ateneo di Brescia, Brescia, Nicolò Bettoni, 1831, art. XLIII: 
«La Censura [...] per incoraggiare la patria industria dispensa annualmente in no- 
me dell'Ateneo, a qualsiasi non Socio abitante nella città e provincia bresciana, tre 

premj a produzioni, trovati, miglioramenti od introduzioni assolutamente com- 

mendevoli in proposito d’agricoltura, arti e mestieri». 
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deggiata da alcuni dei soci: Antonio Perego, membro della censu- 

ra, patrocinatore di una società di incoraggiamento che affiancasse 

l'Ateneo con il compito di «dispensare de” premj agli artefici che 
avessero mostrato maggiore perizia nella esecuzione delle opere sta- 

te commesse»!%; Gabriele Rosa, che, qualche anno più tardi, pro- 

porrà l'istituzione di una società d’incoraggiamento, o industriale, 

«coll’intendimento di aumentare e diffondere nel nostro territorio 

le cognizioni scientifiche ed applicarle immediatamente all’indu- 
stria patria»! 

L'idea di emulazione e la conseguente strategia premiale rappre- 
sentano in sostanza le matrici intellettuali che sorreggono una par- 
te considerevole della politica culturale dell'Ateneo, forse costituen- 
do la sua stessa ragione d'essere per buona parte dell'Ottocento. 
Quando questo modello entrerà in crisi, negli anni successivi al- 
l'Unità, ciò avrà forti ripercussioni sulla stessa funzione istituzio- 
nale del sodalizio, che dovrà seriamente ripensare il proprio ruolo. 

Strettamente connessa all’elargizione dei premi è l’organizzazio- 

ne delle esposizioni!, attività che troverà il suo apogeo con l’espo- 

sizione «straordinaria» del 1857, di cui fornì un importante reso- 

conto Giuseppe Zanardelli nei suoi celebri articoli sul «Crepusco- 

lo». L'esposizione del ’57 arrivava dopo un periodo burrascoso del- 
l'istituto bresciano — su cui ritorneremo nel prossimo paragrafo — 
durante il quale non vennero regolarmente svolte nemmeno le espo- 

sizioni annuali. Nel momento di riprendere le esposizioni, la Ca- 
mera di commercio, con una lettera del 23 agosto 1856, «comuni- 

cava all'Ateneo un bene ragionato progetto sulla convenienza di 
aprire e di rinnovare per quinquennio una simile esposizione, e pro- 

poneva che l'Ateneo avesse ad unire alle di lei le cure e forze pro- 

prie per approntare nella Fiera del 1857 un'esposizione straordina- 
ria di belle arti, e dei prodotti naturali [...] delle nostrali manifat- 

103 ANTONIO PEREGO, Proposta di una società d'incoraggiamento per le arti e 
mestieri, da istituirsi in Brescia e sua provincia, in CAB, 1844, p. 100. 

104 CAB, 1852-1857, pp. 238-239. 
105 Cfr. SERGIO ONGER, Lapprendistato bresciano: premi e incentivi all’inno- 

vazione durante la prima metà dell'Ottocento, in Tecnici, empiristi, visionari. Un se- 
colo di innovazioni nell'economia bresciana attraverso i brevetti (1861-1960), a cu- 
ra di Carlo Marco Belfanti, Brescia, Grafo, 2002.



64 ERICA MORATO (34 
  

ture». Nella tornata del 14 settembre l'Ateneo accettò la proposta 
della Camera di commercio e venne deliberato di creare un’appo- 
sita commissione con l’incarico di predisporre il programma!, 

Oltre ai premi, l’altro e fondamentale fronte in cui si estrinseca 
l’attività dell’Ateneo è rappresentato dalle memorie accademiche, 
di cui, a partire dal 1808, troviamo un parziale resoconto sui «Com- 
mentari»! Il primo numero, di 174 pagine, si apre con l’avver- 
timento che i «Commentari» sarebbero stati pubblicati annualmen- 
te: un impegno che non sempre si riuscirà tuttavia a rispettare, poi- 
ché in diverse occasioni si ritarderà la pubblicazione, aggregando 
in unico volume l’attività memorialistica prodotta in uno o più 
anni!08, I «Commentari» non assumono la veste del giornale scien- 
tifico vero e proprio, con pubblicazione integrale delle memorie e 
di eventuali altri studi sottoposti all'accademia. Il modello si basa 
invece sulla pubblicazione, in forma di sunti, delle memorie pre- 
sentate dai soci, sulla falsariga della relazione finale svolta dal se- 
gretario al termine dell’anno accademico; solo per le memorie ri- 

tenute di maggior valore è prevista invece la pubblicazione integra- 
le. I motivi alla base di tale scelta editoriale saranno riassunti da 
Eugenio Bettoni nei due seguenti: in primo luogo, la limitatezza 
dei mezzi finanziari a disposizione, per cui non sembrò opportuno 
impiegarli tutti «nella pubblicazione degli atti accademici», conve- 

106 Cfr. GIROLAMO MONTI, Allocuzione, letta il 31 agosto 1857 nella chiusu- 
ra della straordinaria Esposizione bresciana di prodotti naturali, d’arte e d'industria, 
in CAB, 1852-1857, pp. 14-16, che prosegue ricostruendo le vicende organizza- 

tive dell'esposizione. 
107 «Commentarj della Accademia di scienze, lettere, agricoltura, ed arti del 

Dipartimento del Mella per l’anno 1808». Fino al 1834 verranno stampati da Ni- 
colò Bettoni e poi dalla tipografia della Minerva. 

108 Dopo essere stati regolarmente pubblicati annualmente dal 1808 al 1812, 

i «Commentari» escono infatti nel 1815, accorpando la produzione del triennio 
1813-1814-1815 (dove per la prima volta compare la dizione «Commentarj del- 
l'Ateneo di Brescia»). La prassi di accorpare in unico volume diverse annate si ri- 
peté in altre occasioni, in particolare per gli anni 1816-1817, 1818-1819, 1845- 
1846, 1848-1850, 1852-1857 e 1858-1861. Solo per le annate 1848-1850 si giu- 

stificò la raccolta «in un solo [...] volume [...] perché nel corso di questo memo- 
rabile e funesto triennio, colpa i trambusti politici, [...] le tornate dell'Istituto [so- 
no] state interrotte» per cause di forza maggiore (cfr. Relazione accademica del Se- 
gretario, in CAB, 1848-1850, p. 1). La dizione «Commentari», al posto di «Com- 

mentarj», compare dal 1820. 
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nendo piuttosto «di cavare il succo delle memorie e così scemarle 

di volume»; in secondo luogo, la prassi di affidare in lettura al se- 

gretario nella adunanza di chiusura dell’anno accademico il rias- 

sunto delle memorie accademiche!09, 

Il modello editoriale dei «Commentari» fu oggetto di vivaci di- 
scussioni fra i soci. Nel 1828, l’allora presidente Girolamo Monti, 

riportava le lamentele di alcuni soci che trovavano sconveniente 

tanto la prassi della lettura a fine anno da parte del segretario di 

una sintesi di tutte le memorie, quanto la pubblicazione parziale 

delle stesse, sulla traccia di tale riassunto. Avveniva così, osserva 

Monti, che «se la lettura del sunto degli atti dell'Ateneo si dimo- 

stra lunga pella pubblica Sessione, brevissima appare invece negli 
Annali stampati» 1!°, Le critiche erano pertanto condivisibili e la so- 
luzione non era poi così difficile da trovare: 

A così fatti eccessi e difetti sembrami facile il porvi rimedio. [...] Nel- 

la pubblica sessione il Segretario dica un rapido, sugoso, e come egli 
sa fare nitido ed elaborato ragionamento, in cui nulla si ometta, ma 

ogni cosa brevemente si noti di quello che si espose, e si lesse nell’A- 
teneo nelle ordinarie adunanze dell’anno. [...] Sieno poi estesi con 

tutta maturità, e colla convenevole ampiezza i Commentari da con- 

segnarsi alla stampa, talché ne rimangano soddisfatti gli autori; e poi 
ancora i leggenti riescano pienamente istruiti delle più notabili cose, 

massimamente in fatto di arti e di scienze!!! 

Pur con tali limitazioni i «Commentari» rappresentano lo spec- 

chio fedele dell'attività dei soci dell'Ateneo. Le memorie discusse 

si estendono sui diversi campi del sapere, essendosi espressamente 
statuito che gli interessi dell'accademia avrebbero riguardato «tut- 

to ciò che può contribuire all’avanzamento delle Scienze, delle Let- 

tere, delle Arti Liberali, delle Meccaniche, e [...] dell’Agricoltura». 

10° Cfr. E. BETTONI, Studio sugli statuti della nostra Accademia..., cit., p. 172 

(la lettura del Commentario integrale venne però successivamente sostituita dal 
semplice elenco delle memorie). 

10 Discorso del Nobile Sig. Girolamo Monti Presidente dell'Ateneo letto li 6 gen- 
najo 1828, in CAB, 1828, p. 8. 

!!! Ibid., pp. 9-10. 
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Naturalmente, come abbiamo ricordato, l'Ateneo nasce soprattut- 
to per concorrere alla diffusione delle cosiddette «cognizioni» uti- 
li, e lo stesso segretario Brocchi, nel Discorso preliminare che apre 
il primo numero dei «Commentari», nel ripercorrere la storia del- 
le accademie bresciane precedenti l'Ateneo, si sofferma principal- 
mente su quelle che avevano privilegiato il sapere scientifico e pra- 
tico-operativo rispetto a quello letterario. In realtà, l’area semanti- 
ca delle scienze utili venne intesa in senso assai ampio, non rinun- 
ciando a comprendervi anche il più tradizionale sapere letterario. 
Fin dalle prime riunioni d’inizio secolo, non mancarono divergen- 
ze fra i soci sull'opportunità di comprendere anche la letteratura 
tra le discipline dell'accademia, anche se la decisione finale fu una- 
nime nella conclusione: 

Nella prima sessione privata, che si tenne ai 18 settembre del 1801, 

dove convennero i membri della Commissione agli studj, ed i pro- 

fessori del Liceo si cominciò ad ordinare la scelta de’ socj, a dar for- 
ma a questa adunanza, a statuirne le regole, e le discipline, dirigen- 
dola allo scopo primario di cooperare ai progressi delle scienze, di 
perfezionare l’agricoltura, e di avvantaggiare le arti con ritrovati pro- 

ficui. Si titubò alquanto da prima se vi dovesse aver luogo la Lette- 

ratura, opinando taluno che poco rimanga adesso da dirsi in questa 

facoltà che sia veramente nuovo ed originale, e che riesca ad ogni mo- 
do difficile di svolgere siffatte materie in una breve Memoria accade- 
mica, onde fissare davvero l’attenzione del pubblico, quando un sem- 
plice fatto, un'esperienza nuda ed isolata potrebbe tenersi in pregio 
nelle scienze, ed essere utile ed istruttiva. Troncati nondimeno que- 

sti dubbj [...] si strinse alleanza con le Lettere, e l'Accademia ha avu- 

to poi motivo di compiacersi di questa deliberazione!!?. 

112 G.B. BROCCHI, Discorso preliminare..., cit., pp. 79-80. Anche Luigi Le- 
chi, molti anni più avanti, ricorderà come nelle discussioni preparatorie fosse emer- 
sa l'eventualità di escludere le lettere dal campo di attività dell'Ateneo, proprio 
perché prevalente il bisogno di indirizzare la sua attività verso quelle «cognizioni 
utili» necessarie per promuovere il benessere pubblico (cfr. Parole del presidente L. 
Lechi dette il giorno 18 maggio 1851 nel presentare al corpo accademico il progetto 
di statuto compilato dalla commissione, in CAB, 1851, p. XVII: «Che alla pubblica 
utilità mirasse, dal suo riordinarsi al principio del secolo, la nostra accademia, è 
facile vedere persino dal dubbio che allora insorse di escluderne le lettere»).   
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Scorrendo i titoli delle memorie dei soci, tuttavia, quelli di ar- 
gomento letterario costituiscono in effetti una componente im- 
portante nella produzione dell’Ateneo, almeno nel primo venten- 
nio di attività accademica: tra il 1810 e il 1830, il 35% delle me- 

morie va ascritto alle categorie delle lettere o delle belle arti. Suc- 

cessivamente, tale percentuale va progressivamente riducendosi, 
attestandosi su poco più del 10%. Eccettuato tale periodo, nel 
complesso la produzione accademica della prima metà dell’Otto- 

cento si distribuisce in modo abbastanza omogeneo sulle diverse 

discipline, da quelle fisiche e biologiche a quelle letterarie e arti- 

stiche, passando per quelle sociali e politiche!!5. L'Ateneo di Bre- 

scia, a differenza di quasi tutte le società accademiche del perio- 

do, rinuncia a strutturarsi in «classi» del sapere, preferendo man- 

tenere una struttura unitaria tanto nella sua organizzazione inter- 
na quanto nei «Commentari»1!4, Solo a partire dal volume che 

raccoglie le annate 1816-1817, comincerà a comparire una sud- 

divisione tematica delle materie, inizialmente in Letteratura, 

Scienze, Agricoltura, Arti, con qualche aggiustamento negli anni 

successivi. 

Sulla tipologia delle memorie da pubblicare sulle pagine dei 

«Commentari» non mancano interventi e proposte dei soci dell’A- 
teneo. Ripercorrere le tracce di tale dibattito, attraverso le testimo- 

nianze conservate all’archivio dell'Ateneo, può consentire, come nel 

caso degli statuti, di far emergere alcune dinamiche evolutive in- 

terne all'istituzione, delle quali la sola lettura della fonte normati- 

va o dei «Commentari» non può dare conto. 

113 Per la prima metà dell’Ottocento, le percentuali delle memorie nelle di- 
verse classi del sapere per i periodi 1802-1809, 1810-1830, 1831-1848 e 1848- 
1859 sono le seguenti: scienze fisiche e matematiche (19%, 16%, 24% e 13%); 
scienze biologiche (27%, 20%, 28% e 18%); scienze sociali (18%, 17%, 20% e 
25%); lettere e belle arti (20%, 35%, 15% e 9%); biografie (14%, 7%, 11% e 
6%); argomenti speciali o non specificati (2%, 5%, 2% e 28%). 

14 Nella storia dell'Ateneo non sono comunque mancate le proposte di or- 
ganizzare in «classi» diverse l’attività accademica: favorevoli alla suddivisione si era- 
no ad esempio dimostrati Rodolfo Rodolfi, Filippo Ugoni e Aleardo Aleardi. Sarà 
soprattutto Eugenio Bettoni, nella seconda metà dell'Ottocento, a sostenere la ne- 
cessità delle «classi», consapevole che una simile organizzazione avrebbe richiesto 
una modifica statutaria (cfr. E. BETTONI, Studio sugli statuti della nostra Accade- 
mia..., cit., p. 178). 
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Un caso interessante, in tal senso, è rappresentato dalla lenta af- 
fermazione del ruolo svolto dagli studi orientati al locale, all’inter- 
no del più vasto panorama di saperi abbracciato dall’attività me- 
morialistica dei soci. Solo a partire dagli anni quaranta dell’Otto- 
cento le memorie di carattere locale iniziano ad avere una netta pre- 
ponderanza!!5, ma proposte e sollecitazioni per declinare in senso 
localistico il modello culturale dell’Ateneo sono già presenti da qual- 
che lustro. Nel 1819, ad esempio, è Paolo Brognoli a intervenire 
in tal senso, sollecitato da una proposta del presidente Camillo Ugo- 
ni, che l’anno precedente, per dare un respiro maggiormente «col- 

legiale» all’azione dell'Ateneo, ritenne fosse giunto il momento di 
«intraprendere finalmente un’Opera» da ascrivere all’intera accade- 
mia, indirizzandovi appunto «tutti gli sforzi» dei soci. Per rovescia- 
re una politica culturale ritenuta troppo schiacciata sulla memoria- 
listica prodotta dai singoli, Ugoni propose di continuare e di com- 
pletare la raccolta degli Scrittori d'Italia di Giammaria Mazzuchel- 
li, opera che il nobile bresciano «ebbe [...] l’ardimento di impren- 

dere da sé solo» e che invece richiedeva, per poter essere portata a 
termine con maggior profitto, una iniziativa collettiva!!°. Alla pro- 
vocazione del presidente rispose Paolo Brognoli, sostenendo l’esi- 
genza di qualcosa di «ben più pratico» rispetto all’ambizioso pro- 
getto di Ugoni: la finalizzazione dei lavori accademici alla storia 
delle istituzioni, del paesaggio naturale, dell'economia e della so- 
cietà bresciana. Egli proponeva in sostanza di dare una netta svol- 
ta alla politica culturale dell'Ateneo indirizzandola in modo anco- 
ra più marcato di quanto non fosse stato fatto fino a quel momen- 
to verso il sapere «locale». L'allora segretario Antonio Bianchi fece 
notare che quella era esattamente la direzione in cui si era mossa 
l'accademia sin dal suo nascere, e ricordò in proposito il lavoro svol- 

115 Sempre per la prima metà dell’Ottocento, le memorie di argomento lo- 
cale sono state il 22% nel periodo 1802-1809, il 17% nel periodo 1810-1830, il 

29% nel periodo 1831-1847 e il 43% nel periodo 1848-1859. 
116 Cfr. Discorso parenetico del sig. Barone Camillo Ugoni letto il 18 gennajo 

1818 in occasione di essere stato eletto Presidente, in CAB, 1818-1819, p. 10; vedi 
in proposito anche E. BETTONI, Studio sugli statuti della nostra Accademia..., cit., 
p. 171. 
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to da molti soci dell'Ateneo, a cominciare da Camillo Ugoni, Gio- 

vanni Labus, Ottavio Fornasini, Alessandro Sala, Giovanni Batti- 

sta Brocchi, Giovanni Zantedeschi e Vincenzo Bighelli!!7, 

Pur mantenendo costante la propria formula editoriale, struttu- 

rata sul doppio binario dei resoconti delle memorie da un lato e 

delle allocuzioni introduttive dei presidenti dall'altro, i «Commen- 
tari» riflettono dalle proprie pagine l’immagine di un'istituzione 
non cristallizzata ma bensì in continua evoluzione, plasmata anche 

dalla personalità del proprio gruppo dirigente. Lo abbiamo visto 

nel caso della mappa dei saperi disegnata dalle memorie accademi- 

che, ma lo possiamo evincere anche scorrendo le pagine introdut- 

tive stilate dai presidenti. Gli anni della presidenza Saleri, ad esem- 

pio, si caratterizzano per il rilievo assunto dal discorso programma- 

tico stampato ogni anno in apertura dei «Commentari». 

Nonostante la modestia con cui egli accettò l’incarico nel discor- 

so di investitura del 5 febbraio 1832!!8, Saleri rivelò infatti ben pre- 

sto il proponimento di impegnarsi in un progetto culturale di am- 

pio respiro, con discorsi che affrontavano al cuore il tema roma- 

gnosiano dell’ «incivilimento», e quindi l’importanza delle istituzio- 

ni, della morale, dell'educazione e della libertà quali fattori di pro- 
gresso e perfezionamento sociale!!9, 

Durante la sua lunga presidenza, durata quattordici anni, le pa- 
gine introduttive ai «Commentari» divennero la tribuna privilegia- 

ta da Saleri per esporre le proprie concezioni filosofiche, religiose, 

117 Cfr. E. BETTONI, Studio sugli statuti della nostra Accademia..., cit., p. 172. 

118 Osservava Saleri che la scelta di affidare a lui la presidenza dell'accademia 
non poteva certo attribuirsi al suo «meritare, che è nullo» (Discorso dell'Avvocato 

Giuseppe Saleri pronunciato all'Ateneo di Brescia il giorno 5 febbrajo 1832 nell’oc- 
casione che ne fu eletto Presidente, in CAB, 1832, p. xl). 

119 «La civiltà o l'impero delle idee volte all’utile universale, che distingue l’e- 

poca in cui viviamo, non è frutto del capriccio degli uomini o della cieca fortu- 
na; ma necessario effetto delle onnipotenti leggi della natura» (Discorso del Presi- 

dente Saleri letto il giorno 20 agosto 1832 nella sessione pubblica dell'Ateneo, in CAB, 

1832, p. xxx). «Le leggi, risorta la filosofia del Diritto, non furono mere signifi- 

cazioni del volere di chi comanda, ma da Montesquieu in poi furono dette [...] 
nella società civile e politica, la promulgazione solenne di quelle regole che addi- 
tano i mezzi a raggiungere [...] la sicurezza e la perfezione» (ibi4., p. LI).
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pedagogiche e sociali!?°. Con discorsi presidenziali inusitatamente 
voluminosi rispetto alla prassi accademica precedente, Saleri inter- 
venne sui temi a lui più cari, come l’istruzione!?! — uno dei cam- 
pi dove maggiormente si distinsero anche altri accademici brescia- 
ni — o le leggi penali, dove si dimostrò fautore di una illuminata 

riforma penitenziaria, insistendo in particolare sulla necessità della 

rieducazione dei carcerati. Anche su questo tema, come sull’educa- 
zione, l'Ateneo si rivelò senza dubbio come una delle istituzioni 

culturali più all'avanguardia, sviluppando un dibattito alimentato 
122 proprio dagli scritti del suo presidente‘. 

Terminata la sua presidenza, i discorsi introduttivi ai «Commen- 
tari» torneranno alla loro dimensione usuale, nella forma di brevi 

allocuzioni: non perderanno tuttavia il loro interesse in quanto spec-   
120 Quasi tutti gli scritti di Saleri vennero pronunciati nelle adunanze del- 

l'accademia, e poi pubblicati in apertura ai «Commentari»; dal 1838 i suoi discor- 
si presidenziali acquistarono la natura di vere e proprie dissertazioni, che egli poté 
pubblicare integralmente senza incorrere nella prassi del riassunto da parte del se- 
gretario come per le altre memorie. Prima di diventare presidente, Saleri aveva let- 
to delle memorie in Ateneo in cui si era dichiarato sostenitore delle «idee liberi- 
ste come “leggi positive” dell'ordine naturale», e si espresse per questo a favore 
della libertà di commercio (sui grani, sulle carni, sui pesci, ecc. in diversi discor- 

si all’Ateneo). Su Saleri, cfr. ANTONIO FAPPANI, Saleri, Giuseppe, in Enciclopedia 
Bresciana, vol. XVI, Brescia, Editrice La Voce del Popolo, 2000; Necrologio di Giu- 

seppe Saleri, in CAB, 1852-1857», pp. 339-345. 

121 Saleri, nella seduta del 4 gennaio 1835 aveva sostenuto la causa delle scuo- 
le infantili — «i germi di sociale rinnovazione» — e aveva esposto il progetto per 
aprirne uno a Brescia. L'importanza dell’istruzione — «sin dall’infanzia» uno dei 
primi fattori «della civiltà futura» — lo aveva spinto a promuovere anche l’istru- 
zione elementare e tecnica (GIUSEPPE SALERI, Discorso del Presidente dell’Ateneo let- 

to nella prima adunanza del 4 Gennajo 1835, in CAB, 1835, pp. II-LXXV). 
122 Cfr., tra gli altri, Delle cagioni che tardarono la filosofia del diritto penale, 

e di quelle che la fecero sorgere negli ultimi tempi. Discorso di inaugurazione dell’Av- 
vocato Cav. Giuseppe Saleri Presidente dell'Ateneo, in CAB, 1843. Osserva al riguar- 
do Giuseppe Cerri, che «il lungo periodo della presidenza dell'avvocato Giusep- 
pe Saleri [...], pur nel rispetto di una evidente prudenza, è stato illuminato e pro- 
gressista fino alla sua conclusione, nel 1845. Dominanti nel suo intenso program- 
ma figurano scopi altamente sociali: l'elevazione delle classi più modeste, la lotta 

contro la miseria fisica e morale ed ogni forma di ingiustizia, promuovendo so- 
prattutto l'istruzione e l'educazione, mentre lo sviluppo civile doveva essere sem- 
pre associato alla diffusione dell'idea nazionale» (GIUSEPPE CERRI, Giuseppe Nico- 
lini, Segretario: vent'anni di vita dell'Ateneo di Brescia (1836-1855), in Giuseppe 
Nicolini nel bicentenario della nascita. 1789-1989, Supplemento ai «Commentari 
dell'Ateneo per l’anno 1991», Brescia, Geroldi, 1991, p. 273). 
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chio della politica culturale dell'Ateneo. Il successore di Saleri alla 
carica di presidente, Camillo Ugoni!>, aprirà ad esempio la sedu- 

ta pubblica del 19 agosto 1847 con una interessante riflessione sul- 
la funzione dell'Ateneo in un contesto di crescente articolazione dei 

luoghi di produzione del sapere. Ugoni si soffermava in particola- 
re sui Congressi degli scienziati, luogo di incontro e di dibattito che 

si stava ormai istituzionalizzando anche in Italia. Proprio tali con- 

gressi, secondo il nobile bresciano, offrivano nuove finalità alle ac- 

cademie, che andavano ad aggiungersi a quelle più tradizionali: 

Da che vennero istituiti i congressi scientifici, parve che le accademie 

al consueto ufficio di eccitare la emulazione, porgendo opportunità, 
esempio, uditori e premi a lavori, ne aggiungessero un nuovo, dico 

quello di elaborare ed appianare i temi da congressi promossi. Quel- 
la progressione continua, che già preesisteva tra ginnasi e licei, tra li- 
cei ed università, tra università ed accademie, fu veduta prolungarsi 

tra le accademie e i congressi, in guisa che ciascuna di tali istituzio- 

ni, oltre allo scopo proprio, racchiude in sé quello di essere prepara- 

toria alla vicina ascendente!?*. 

Anche l'Ateneo bresciano, continuava Ugoni, non poteva pertan- 

to rimanere estraneo a questa dialettica storica, che continuamente 
costringeva a modificare intenti e finalità delle accademie, senza per 

questo snaturare la loro origine. Merito dell'Ateneo fu appunto quel- 
lo «di associarsi a un importantissimo intento de’ congressi», riuscen- 

do nello stesso tempo a rimanere fedele alle proprie origini e «gelo- 

so di conservare la varietà degli studi». Concludeva pertanto Ugoni 

che poiché «tutto si modifica quaggiù [...] spesso le istituzioni anti- 

che dall’innestarsi di alcun germe delle nuove ritraggono vigore e rin- 

giovaniscono [...] par tale modo piegando resistono agli urti possen- 
ti del tempo»! L'evoluzione dell'Ateneo così lucidamente tratteg- 

giata dal suo presidente, troverà la propria sistemazione formale in 

123 Ugoni aveva già ricoperto la carica di presidente anche in anni preceden- 
ti, dal 1818 al 1823. 

124 Allocuzione del Presidente nob. bar. Camillo Ugoni per aprire la seduta pub- 
blica dell'Ateneo il giorno 19 Agosto 1847, in CAB, 1847, p. II. 

125 Ibid., pp. V-VI.
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uno statuto solo dopo anni di tormentato lavorio intorno ad un cor- 

po normativo in grado di riflettere le nuove declinazioni di natura 

culturale e istituzionale assunte dal sodalizio. Anni, come avremo mo- 

do di vedere, in cui più difficili si faranno i rapporti col potere poli- 

tico, in quanto il clima di sospetto che si diffuse durante la domina- 

zione austriaca finirà per influire pesantemente sulla vita dell'Ateneo. 

5. LE TORMENTATE VICENDE STATUTARIE 
E I RAPPORII POLITICI 

NEL PERIODO DELLA DOMINAZIONE AUSTRIACA 

Il quadro che emerge dalla storiografia locale sul tenore dei rap- 

porti politici con l'autorità governativa nel corso di tutta l'età preu- 
nitaria è segnato da una certa ambivalenza. Durante l'età napolco- 
nica «l'Ateneo espresse una politica del tutto ossequiente al potere 
politico, muovendosi nel solco del partito filo-francese che in Bre- 
scia non trovava forte opposizione» !?°: in quest'ottica, è indubita- 
bile che l'Ateneo sia «stato — non senza convinzione — governativo 
col Regno Italico», esattamente quanto lo sarà, con altrettanta «con- 
vinzione e entusiasmo, col Regno d’Italia»!27, 

Più complesso è, invece, il giudizio per quanto riguarda il perio- 
do della dominazione austriaca. L'Ateneo, in quanto istituzione uf- 

ficiale, aveva una visibilità e un ruolo che certamente non gli per- 

mettevano di essere antagonista al regime. «Non senza intime ri- 

luttanze dei soci», durante gli anni venti e trenta dell’Ottocento il 

sodalizio non poté quindi mai dichiararsi apertamente «antigover- 
nativo»!8, Con gli anni quaranta invece i rapporti si fecero sem- 

pre più tesi, fino a sfociare in aperta contrapposizione. Pur sotto 
vigilanza, l'Ateneo riuscì tuttavia a svolgere il proprio ruolo, diven- 

126 R. NAVARRINI, 7 centocinquant'anni dell’Ateneo..., cit., p. 15. 

127 G. BENZONI, Le istituzioni culturali..., cit., p. 377. 

128 Cfr. ibid., p. 377. Si tenga presente che nel 1825 arrivò a Brescia l’impe- 
ratore Francesco I, e ad accoglierlo e a fargli da guida fu Rodolfo Vantini. Nel 
1838 fu la volta di Ferdinando I, cui Giuseppe Saleri, presidente dell'Ateneo, de- 

dicò I Museo bresciano illustrato. 
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tando l’«incontrastato padrone della vita intellettuale» bresciana, 

forse proprio perché sfuggi alla tentazione di trasformarsi esplicita- 
. . E 

mente in «covo sovversivo»!29. 

Emblematiche dei contrastati rapporti con il potere politico so- 
no, ancora una volta, le tormentate vicende che interessarono lo 
statuto del sodalizio. L'approvazione da parte del governo austria- 
co arriverà infatti solo nel 1859, con la sovrana risoluzione del 29 
gennaio, ma per un testo statutario fortemente ridimensionato ri- 

spetto a quello uscito da un'estenuante gestazione iniziata fin dal 
1847. Il testo integrale avrà un pieno riconoscimento solo con Vit- 
torio Emanuele II, il 4 dicembre 1859. 

La pressione dell’autorità politica sulla vita dell’Ateneo aveva co- 
minciato a farsi sentire nel marzo del 1822, allorché gli organi di 
polizia del governo austriaco si erano rivolti alla Delegazione pro- 
vinciale per avere informazioni sul regolamento del sodalizio, sui 
soci, sul genere di autorizzazione che era stata concessa per la sua 
attività e sulla presenza di un delegato politico al suo interno!50. 
Più di un anno dopo, con lettera del 2 giugno 1823, la Delegazio- 
ne provinciale aveva provveduto a inoltrare all’istituto bresciano le 
richieste della Direzione di polizia!?!, ricevendo una pronta rispo- 

129 G. BENZONI, Le istituzioni culturali. .., cit., p. 278. Il volume commemo- 

rativo del centenario termina la ricostruzione dei primi cento anni di vita dell’A- 
teneo con un capitolo significativamente intitolato «Patriottismo e patrioti», evo- 

cativo di quanto l'istituzione bresciana si fosse sentita partecipe delle vicende ri- 
sorgimentali del Paese (G. FENAROLI, L. CICOGNA, I primo secolo dell'Ateneo di 
Brescia..., cit., p. 425). 

150 Cfr. ASBs, /RDP, b. 3704, Direzione generale della polizia alla LR. De- 
legazione provinciale, 6 marzo 1822: «Tra i diversi fogli volanti di stampa accom- 
pagnati a questa Direzione Generale col rapporto n. 3177/205 uno se ne trovò 
che ha relazione ad una progettata riforma dello statuto di codesto Ateneo. Sic- 
come gli atti di questa stessa Direzione Generale non somministrano traccia al- 
cuna dEll'originario statuto dell'Ateneo, né dei soci che lo compongono, così ad- 

diviene necessario per l’istituto di Polizia che codesta I.R. Delegazione Provincia- 
le voglia verificare e riferire: I. con quale autorizzazione sia stato eretto l'Ateneo. 
II. quale sia il regolamento organico del medesimo. III. se sia assistito da un De- 
legato Politico. IV. quanti e quali siano i soci» (cfr. anche R. NAVARRINI, / cento- 

cinquant'anni dell'Ateneo. .., cit., p. 18; G. FENAROLI, L. CICOGNA, // primo seco- 

lo dell'Ateneo di Brescia..., cit., p. 438). 

131 Cfr. ASBs, IRDP, b. 3704, I.R. Delegazione provinciale alla Presidenza 
dell’Ateneo di Brescia, 2 giugno 1823. 
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sta da parte dell'Ateneo il successivo 20 giugno 1823. Nella missi- 

va la Presidenza dell'Ateneo non solo dava ampie informazioni sul- 

le origini dell’istituzione, ma coglieva anche l'occasione per trasmet- 
tere lo statuto appena riformato!*, chiedendo espressamente l’ap- 

provazione e l'autorizzazione alla stampa. Inoltre, in merito alla 

questione del delegato politico, rivendicava la presenza tra i suoi 
soci di membri che avevano ricoperto «pro tempore» le cariche pri- 

marie della Provincia, e di avere sempre operato «sotto l’immedia- 
ta vigilanza e protezione del governo»!*5. 

La sollecitudine con cui l'Ateneo rispose alle richieste governa- 
tive non venne ricambiata, tanto da lasciare per lungo tempo ine- 
vasa la richiesta di autorizzazione alla stampa del nuovo statuto. Al- 

l’inizio del 1824, non avendo ancora ricevuto alcuna risposta, il vi- 
ce presidente, Antonio Sabatti, sarà costretto a sollecitare le auto- 

rità per ottenere il necessario visto governativo: 

Nella risposta, che questa Presidenza diede in data dei 20 giugno 1823 

alla riservata di codesta I.R. Delegazione 2 giugno suddetto portan- 
te il numero 204 R. Decreto del 1822 mille ottocento ventidue, ad 

evasione della seconda dimanda unì copia manoscritta delle ultime 
riforme, che l’esperienza ha fatto credere necessarie al Regolamento 

organico di questo Ateneo. Sperai che l'autorità nulla trovando in 
contrario alle medesime ne consentisse la stampa per la loro piena 
esecuzione, ma finora non ebbi nel proposito alcun riscontro. Sono 

pertanto a pregarla di voler, se nulla osta, rispedirmi le dette riforme 
coll’autorizzazione per la stampa!3*. 

Nel notificare al direttore generale di Polizia di Milano la rinno- 
vata richiesta dell'Ateneo di poter procedere alle stampe dello sta- 

132 Inizialmente, nella seduta del 7 gennaio 1821 era stata approvata una nor- 
ma che istituiva la nuova carica sociale del vicepresidente. L’anno successivo, tra 

febbraio e marzo, erano stati modificati altri articoli che riguardavo, tra gli altri, 
gli alunni (che non dovevano più provenire esclusivamente dal Liceo), i premi 

(con l'istituzione di nuovi bandi), e il progetto dell’Anzologia bresciana, che veni- 
va definitivamente soppresso. 

133 ASBs, IRDP, b. 3704, Il presidente dell'Ateneo allI.R. Delegazione pro- 

vinciale, 20 giugno 1823. 

134 Ibid., Antonio Sabatti, vicepresidente dell'Ateneo, allI.R. Delegazione 

provinciale, 8 gennaio 1824. 

 



45] L'Ateneo nell'Italia pre-unitaria 75 
  

tuto!59, il Delegato provinciale tornava anche sulla questione del 

Delegato politico, non ravvisando la «necessità» di porre una tale 

figura all’interno del sodalizio!59, Nella risposta del 15 marzo 1824, 

il presidente dell’I.R. Governo di Milano acconsentiva su questo 
punto — riconoscendo che per il compito di vigilanza politica ba- 

stasse appunto la presenza del delegato provinciale — assumendo in- 

vece una posizione molto drastica per quanto concerneva il visto 

alle modifiche statutarie. Comunicava infatti di non poter autoriz- 

zare il nuovo statuto, ritenendo non fosse possibile «fare alcuna in- 

novazione alla sua attuale organizzazione, né [...] stampare il rego- 

lamento di esso corpo, siccome sembra desiderarsi dal Presidente 

del medesimo»!57. 

Non sappiamo se questa presa di posizione possa essere letta co- 

me il primo segno dell'imminente avversione delle autorità gover- 

native nei confronti dell'Ateneo; certo è che i moti del ’21 aveva- 

no rivelato la presenza tra gli accademici bresciani di molti perso- 

naggi apertamente ostili al regime e non è un caso che la negata le- 

gittimazione delle modifiche statutarie del 1824 venga ripescata 

qualche anno più tardi per ostacolare l’attività accademica, quando 

i rapporti con il potere politico si faranno sempre più tesi. Il dato 

di fatto, comunque, è che lo statuto che resse l'Ateneo dopo gli an- 

ni venti venne ritenuto illegittimo da parte delle autorità austria- 

che, in quanto non provvisto della necessaria sanzione governativa. 

Nemmeno le riforme che vennero attuate tra la fine degli anni 

venti e l’inizio degli anni trenta riuscirono a sanare la situazione, che 

per certi versi andò addirittura peggiorando. Come il precedente, an- 

135 «La scientifica letteraria Istituzione esistente in questa città sotto il nome 
di Ateneo, mi ha fatto sentire il suo desiderio di dare alle stampe il proprio sta- 
tuto organico non che le nuove riforme del medesimo» (ASBs, [RDP, b. 3704, I. 

R. Delegazione provinciale alla Direzione generale di Polizia, 28 febbraio 1824). 

136 «Fra i soci di quest'Istituto — scrive il delegato provinciale — figurarono 
sempre, come lo è anche di presente, il sottoscritto, I.R. Delegato, i soggetti che 
pro tempore coprivano le primarie cariche della Provincia» (i014.). 

137 ASBs, IRDP, b. 3704, AI delegato della Provincia di Brescia, 15 marzo 

1824; G. FENAROLI, L. CICOGNA, // primo secolo dell'Ateneo di Brescia..., cit., p. 

45. Il veto alla stampa veniva comunicato alla presidenza dell'Ateneo dal Delega- 
to provinciale il successivo 22 marzo 1824 (cfr. ASBs, IRDP, b. 3704, Delegato 
provinciale al presidente dell’Ateneo, 22 marzo 1824).
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che il nuovo statuto non ottenne infatti il riconoscimento formale 
da parte del governo, ponendo l'Ateneo, negli anni quaranta, in una 
difficile situazione dal punto di vista dei rapporti col potere politico. 

Per quanto riguarda il contenuto delle modifiche statutarie, alle 

rettifiche attuate tra il 1828 e il 1829, principalmente in merito al- 
l’attività del segretario, seguì un più sostanzioso intervento nel 1830, 
con mutamenti che interessavano sia gli scopi dell'accademia che la 

struttura degli organi sociali. Il progetto del nuovo statuto venne di- 
scusso nella seduta del 23 dicembre 1830!58, per poi essere subito 

approvato nella successiva seduta del 1° gennaio 1831. Le modifiche 
rispetto al 1810 interessavano non tanto la definizione degli scopi 
dell’accademia!59, quanto la sua struttura e la strategia premiale. Due 
i cambiamenti previsti in merito al primo punto: la tipologia dei so- 
ci, distinti fra attivi — ridotti da 60 a 40 fra la città e la provincia — 

e onorari, in numero indeterminato e dotati di tutti i privilegi degli 
attivi tranne il voto e l’eleggibilità alle cariche sociali!#9; la sostitu- 
zione degli «alunni» con dei più generici «uditori», non più di dodi- 
ci e scelti fra i giovani della città e provincia, «con preferenza fra gli 
alunni dei patri istituti, finiti gli studi superiori». Quanto alla stra- 
tegia premiale, come abbiamo anticipato, venne ulteriormente allar- 
gato il campo di erogazione dei premi, aggiungendo tra i potenziali 
destinatari anche i soggetti impegnati nelle attività produttive. 

Una volta approvato dal corpo accademico, il nuovo statuto del 
1831 entrò subito in vigore, regolando l’attività dell'Ateneo per i 
successivi quindici anni, apparentemente senza che le autorità au- 

138 Di questo statuto sono conservate tre copie manoscritte: la prima, da cui 

sarà tratta la stampa, datata 24 dicembre 1830, reca in calce la dicitura «visto e 

approvato dalla censura», cui seguono le firme degli otto membri della medesima 
(Giuseppe Saleri, Giovanni Battista Pagani, Alessandro Sala, Tommaso Alberti, 

Antonio Perego, Rodolfo Vantini, Giacinto Mompiani, Paolo Gorno), oltre a quel- 
le di presidente (Girolamo Monti) e segretario (Cesare Arici); la seconda, con cor- 

rezioni a firma di Pagani e Saleri, datata 31 dicembre 1830; la terza senza data 
(ASBs, ASABs, b. 1, Statuti). 

139 In base al nuovo statuto, scopo dell'Ateneo è «di diffondere, principal- 
mente nella provincia, le scoperte e le cognizioni più utili in tutto ciò che si rife- 
risca alle Scienze, Lettere, Agricoltura ed Arti» (Statuzo dell'Ateneo di Brescia, 1830, 

art. 1). 

140 Cfr. Statuto dell’Ateneo di Brescia, 1830, art. 2. 
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striache si preoccupassero del mancato visto governativo. Le cose 
cambiarono improvvisamente nel 1847, quando L'elezione di Ca- 
millo Ugoni alla carica di presidente contribuì ad acuire il clima di 
sospetto delle autorità governative!4!, che interpretarono la nuova 
presidenza come il segnale di un mutato atteggiamento dell'Ateneo 
nei confronti dell'Austria. Secondo il governo infatti l'elezione di 
Usgoni era opera di un partito non solo avverso a Saleri — presiden- 
te dell'Ateneo da molti lustri — ma anche apertamente ostile nei 
confronti dell’Austria!#. 

A partire dal 1847 la pressione delle autorità austriache sull’ac- 
cademia bresciana cominciò quindi a farsi sempre più pesante, co- 
me dimostra «l’incalzare di eventi» che «caratterizzò la vita dell’A- 
teneo» tra il 1847 e l’inizio del 1848! È in questo periodo che 
emerge in modo sempre più esplicito la volontà del governo di osta- 
colare l’attività accademica, con ripetuti veti all’iter di riforma del- 
lo statuto. Così, quando a metà del 1847 la presidenza avviò una 

nuova procedura di riforma!*, la Delegazione provinciale colse 
l'occasione per rispolverare l'ordinanza del 1824 — che appunto vie- 
tava qualsiasi mutamento statutario — facendo sospendere ogni de- 
liberazione in merito: 

Dalla lettera d’invito 15 andante alla Sezione ordinaria dell'Ateneo 

che avrà luogo nel giorno 18 prossimo, veggo all’art. 3° che si vor- 
rebbe votare alcune proposte di massima. 

141 Già nel 1836, in un rapporto di polizia al governatore della Lombardia 
Franz von Hartig, si diceva che l'Ateneo consta «in gran parte di uomini avversi 
all’attuale ordine di cose», indicando in particolare il segretario Nicolini come per- 
sona non certamente «amica» del governo (cit. in G. BENZONI, Le istituzioni cul- 
turali..., cit., p. 378). 

142 Cfr. G. FENAROLI, L. CICOGNA, // primo secolo dell'Ateneo di Brescia..., 
p. 48 e passim; G. CERRI, Giuseppe Nicolini, Segretario..., cit., p. 273. 

143 Cfr. LUIGI AMEDEO BIGLIONE DI VIARIGI, L'Ateneo di Brescia nel biennio 
1848-1849, in CAB, 1999, p. 173. 

14 Le proposte di modifica riguardavano soprattutto il criterio di nomina 
della presidenza e avevano il non velato obiettivo «di far tacere il partito Saleri» 
(cfr. G. CERRI, Giuseppe Nicolini, Segretario..., cit., pp. 273-274). È da tener pre- 

sente che la precedente riforma dello statuto, avvenuta all’inizio degli anni ’30 du- 

rante la presidenza Saleri, pur non essendo mai stata formalmente riconosciuta, 

non era mai stata ostacolata dal governo. 
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Ricordo alla Presidenza ciò che per ordine Superiore Le fu significa 

to col Decreto Delegatizio 22 marzo 1824 [...], e per cui in penden- 
za delle superiori già invocate risoluzioni sulla conservazione degli 
Atenei non doversi far luogo ad alcuna innovazione all'attuale orga- 

nizzazione dell'Ateneo di Brescia. 

Laonde verrà da Lei sospesa qualsiasi deliberazione sul detto artico- 
lo, ove [.....] si divisassero dei cambiamenti allo Statuto!9. 

Preso atto del veto governativo, il presidente Ugoni non poteva 
che annunciare la sospensione della «deliberazione del Corpo Ac- 
cademico» sulle proposte di modifica dello statuto, premunendosi 

di inviare alla Delegazione provinciale copia delle «proposte mede- 
sime» e augurandosi che «sieno tali da non incontrare la superiore 

disapprovazione»!49. Gli organi di governo milanese, investiti del 

problema, redassero un elaborato rapporto dal quale risultarono 

«infruttuose le indagini per conoscere il modo in cui lo statuto di 

codesto Ateneo fu ammesso nell’anno 1831 alla stampa», ricono- 

scendo tuttavia che quello statuto regolava «di fatto» l’attività ac- 

cademica e in base ad esso dovevano realizzarsi le modifiche statu- 
tarie. Nella chiusa del rapporto si invitava poi la Delegazione pro- 

vinciale a raccogliere ulteriori informazioni «sull’ammissione alla 

stampa dello statuto» e «sull’origine dell'Ateneo, non che sui fon- 

di, con cui sopperisce alle proprie spese» 147. 

Lo stesso presidente Ugoni provvedeva quindi a inoltrare alla De- 
legazione provinciale un articolato documento sulla storia dell’Ate- 

neo, soffermandosi sulle procedure che avevano portato alle modi- 

fiche statutarie del 1831. Precisava inoltre che il decreto del 1824, 

che negava la possibilità di tali riforme, andava preso «qual misura 

prudenziale, suggerita dal momento», e non doveva intaccare la le- 

145 ASBs, IRDP, b. 3704, Il delegato provinciale alla Presidenza dell'Ateneo, 

17 luglio 1847. «La medesima delegazione ne darà spiegazione alla presidenza del 
Governo, a Milano, con rapporto del 2 agosto, in cui si parla di “manifeste criti- 

che”, concludendo che le riforme avrebbero turbato la tranquillità dell'Ateneo» 
(cfr. G. CERRI, Giuseppe Nicolini, Segretario..., cit., p. 274). 

146 Cfr. ASBs, IRDP, b. 3704, Il presidente Camillo Ugoni alla Delegazione 
provinciale, 26 luglio 1847. 

147 Ibid.,9 agosto 1847.
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gittimità dello statuto votato nel 1831. Prova ne era il fatto che, 

nonostante il divieto del 1824, lo statuto aveva disciplinato per se- 

dici anni l’attività accademica e fissato le norme per la nomina dei 
soci, che sempre venivano comunicate alle autorità stessel98, 

Nonostante le puntualizzazioni del presidente, il dispaccio del 
29 ottobre 1847 e la successiva lettera del 10 novembre 1847 riba- 

divano che l'Ateneo di Brescia mancava «di un organico Statuto 

che sia stato riveduto ed approvato dal Governo, giacché quello col 

quale si è eretto fin qui non è mai stato dal Governo medesimo ri- 

conosciuto». In apparente contrasto con il divieto del 1824 si or- 
dinava inoltre alla presidenza di procedere alla compilazione di un 
nuovo statuto, «per poter avanzarlo all'approvazione dell’I.R. Go- 

verno» 19, Ugoni rispondeva il 17 novembre 1847 rimandando la 

questione all'anno successivo, essendosi già interrotte le sedute ac- 

cademiche «dalle vacanze autunnali»!90. 

Il percorso di riforma statutaria venne quindi ripreso all’inizio 

del 1848, subito dopo l’avvicendamento alla carica presidenziale 

tra Camillo Ugoni e Luigi Lechi!?!, Nel discorso di investitura la 

188 Ibid., Camillo Ugoni all’I.R. Delegazione provinciale, 2 settembre 1847; 

cfr., in proposito, anche A/locuzione del Presidente, conte Luigi Lechi, letta nel gior- 

no 5 gennajo 1851, in CAB, 1851, p. x. 

149 ASBs, ASABs, b. 2, Lettera dell’I.R. delegato provinciale al presidente del- 

l'Ateneo, 10 novembre 1847. 

150 «In adempimento» alla richiesta che «il corpo accademico s'occupi pron- 
tamente della compilazione del proprio statuto per subordinare quindi il proget- 
to alla superiore approvazione», Ugoni fa presente che sono «sospese le tornate ac- 
cademiche dalle vacanze autunnali», e quindi le «operazioni per la compilazione 
dello statuto, avranno luogo al riaprirsi delle tornate medesime, le quali comin- 

ceranno col prossimo ventuno gennaio» (ASBs, IRDP, b. 3704, Camillo Ugoni 

allI.R. Delegazione provinciale, 17 novembre 1847). 

151 Anche l'elezione di Lechi, come quella di Ugoni, «non fece certo piace- 

re alle autorità austriache. Il delegato provinciale, dandone comunicazione alla 
presidenza del governo, ricordava come Lechi fosse stato giudicato dalla commis- 

sione speciale, all’epoca delle inquisizioni del "21, come “non fosse sicuramente 

un parteggiatore delle presenti istituzioni” e come non presentasse “tutti gli ele- 
menti per lasciar tranquilli interamente sulla di lui direzione alla testa dell’Istitu- 
to, benché dal lato della cultura avrebbe potuto assai bene corrispondere alla no- 
mina in lui fatta”» (cit. in LUIGI AMEDEO BIGLIONE DI VIARIGI, // 1848 e il 1849 
bresciani nei corrispondenti del conte Luigi Lechi presidente dell'Ateneo e del governo 
provvisorio, in CAB, 1994, pp. 130-131). 

 



80 ERICA MORATO [50 
  

questione statuto assunse toni drammatici, quando il nuovo presi- 
dente arrivò addirittura a porre il dubbio che la lettera governati 

va in cui si disconosceva lo statuto implicasse di per sé anche «l’a- 
bolizione e la subita dissoluzione del corpo accademico»!°2, Nono- 
stante quest’eventualità, il presidente Lechi, il 16 gennaio 1848, di- 
chiarava aperte le sessioni del nuovo anno accademico, le quali, ol- 

tre ai «consueti lavori» sarebbero state dedicate al riordinamento 

dello statuto, ormai bisognoso di essere «riveduto e migliorato». 

Annunciava pertanto che sarebbe stata emessa una circolare da par- 

te della Presidenza in cui si sarebbero invitati tutti i soci «a concor- 
rere alla formazione del nuovo statuto» e preannunciava che nella 

successiva riunione sarebbe stata nominata una Commissione, cui 

affidare il compito di compilare il nuovo testo normativo!?. L’au- 
torità delegatizia parve acconsentire ai propositi del presidente, ap- 

provando la stampa della circolare del 16 gennaio 1848 che richie- 

deva ai soci, «secondo le discipline del vecchio statuto, il modo da 

tenersi per riformarlo». 

In realtà, le vicissitudini statutarie erano soltanto all’inizio: pri- 

ma di poter presentare un nuovo statuto all’autorità, si dovettero 

nominare ben tre commissioni, i cui lavori vennero peraltro inter- 

rotti in seguito alle vicende politiche che portarono l'Ateneo a so- 
spendere le proprie normali attività una prima volta dal 1848 al 
1850 e una seconda volta dal 1851 al 1855. 

La prima commissione venne nominata nei primi mesi del 1848, 
ma dovette presto interrompere l’attività a seguito del precipitare 

degli eventi politici. Cominciava infatti un «memorabile e funesto 

triennio» durante il quale l’attività accademica fu fortemente con- 

dizionata dai «trambusti politici» che ebbero note ripercussione sul- 

la città!?4. Così, a partire dal marzo 1848, l'Ateneo dovette chiu- 

152 Allocuzione del Presidente, conte Luigi Lechi, letta nel giorno 5 gennajo 1851, 
in CAB, 1851, pp. XXI. 

153 Allocuzione del Presidente nob. conte Luigi Lechi, letta il giorno 16 gennajo 
1848 nel riaprire le tornate dell'Ateneo, in CAB, 1848-1850, pp. IV-v. Lechi si sof- 

fermava nell'occasione anche sulla norma che prescriveva la trasformazione dei so- 
ci attivi in onorari qualora inoperosi, ma che non era mai applicata: riteneva per- 
tanto fosse giunto il momento di modificarla (i014., pp. VIVI. 

154 Queste espressioni, che si leggono nell’avviso redazionale del segretario i a ! 8501 ) ; USs SCE : 
Nicolini ai «Commentari» del 1848-1850, descrivono bene l’eccezionalità degli
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dere i battenti, a seguito della costituzione del Governo provvisio- 
no bresciano, nel quale, sotto la presidenza dello stesso Lechi, era- 

no impegnati numerosi soci dell’Areneo!??. 

Solo nel 1850 questa prima commissione riuscì a riprendere il 
lavoro, elaborando un progetto di statuto che venne presentato al- 
l'assemblea dei soci il 18 maggio 1851. Le carte conservate nell’ar- 
chivio dell'Ateneo ci consegnano testimonianze preziose del dibat- 
tito sviluppatosi nel corso di questi anni in merito al contenuto 
dello statuto. Un dibattito ampio e vivace, che assume toni più ac- 
cesi soprattutto attorno ad alcune questioni nodali quali la distin- 
zione fra le qualità dei soci, intorno alla quale le proposte spazia- 
no da un livellamento totale, in nome della «Libertà ed Eguaglian- 
za accademica»!5% a diversi gradi di declinazione delle prerogative 
fra soci effettivi ed onorari. La tesi prevalente non potrà che esse- 
re quella continuista, conservando una netta distinzione fra i mem- 

bri di un'associazione che, attraverso la politica premiale, aveva as- 
sociato fin dai suoi primordi premio, merito ed emulazione. La di- 
stinzione fra soci effettivi ed onorari, con la conseguente riserva del 
voto ai primi, oltre ad essere in uso nella maggioranza delle acca- 
demie, portava infatti con sé due vantaggi, così compendiati da 
Giovanni Battista Pagani nel 1851: innanzitutto, «esibire un nobi- 
le premio eccitatore di proficua emulazione ai laboriosi e zelanti pel 
decoro del corpo, allocandoli nella classe dei soci effettivi»; in se- 

condo luogo, «affidare a tali soci più zelanti gli interessi più impor- 
tanti dell’Ateneo e quindi consentire il regolare procedere della So- 
cietà letteraria» !?7. 

eventi e la drammaticità di quegli anni (cfr. L.A. BIGLIONE DI VIARIGI, L'Ateneo 
di Brescia nel biennio 1848-1849..., cit., pp. 180-181). 

155 LUIGI AMEDEO BIGLIONE DI VIARIGI, Tia Brescia e l'Europa: il respiro cul- 
turale dell'Ateneo, in Scritti in onore di Gaetano Panazza, Brescia, Geroldi, 1994, 

p. 403. Così Gabriele Rosa a Luigi Lechi, il 3 ottobre 1847: «Anche l'Ateneo può 
esercitare e deve esercitare una influenza politica, ed è vergogna [...] che l’unica 
associazione patria stia là come una divinità in una aristocratica solitudine» (cit. 
in L.A. BIGLIONE DI VIARIGI, // 1848 e il 1849 bresciani nei corrispondenti del con- 
te Luigi Lechi..., cit., pp. 132-133). 

156 ASBs, ASABs, b. 1, «Osservazioni dei soci relative alla riforma statutaria», 
Antonio Sandri, 29 febbraio 1848. 

157 Ibid., Giovanni Battista Pagani, 22 febbraio 1851. 
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Nel presentare all'assemblea dei soci il progetto di statuto, il pre- 
sidente Lechi non nascondeva il contrasto emerso in sede di Com- 
missione sulla dibattuta questione delle categorie dei soci, ritenen- 
do «necessaria» e inevitabile la scelta prevalsa alla fine di mantene- 
re «la divisione dei socj [...] in efferrivi e onorarj»!8: 

Questa separazione ch’altri vorrà chiamare una distinzione aristocra- 
tica, io la credo al tutto democratica e giusta; perché, potendo ogni 
socio d'onore, senza ostacolo di numero determinato, diventare ef- 

fettivo per operosità; e per mancanza di operosità dovendo ogni so- 
cio effettivo tramutarsi nella classe degli onorarj, il privilegio per la 
diversità ch'è tra volere e dovere, sta piuttosto co’ primi che coi se- 
condi. — Il nome di effettivo abbiamo surrogato a quello di attivo, e 

per ragioni facili da comprendere, e perché non ci venne fatto trova- 

re di meglio!?. 

Le vicissitudini politiche non erano tuttavia finite, così come la 

travagliata storia dello statuto, che subì un nuovo rinvio. L'iter di 

approvazione non poté infatti completarsi in quanto arrivò nel cor- 

so del 1851 l'improvviso ordine di sospensione delle sedute, che si 

prolungò fino al 1855. In questo periodo l'Ateneo fu retto da 
un’amministrazione provvisoria, che naturalmente si limitò alla cu- 

ra degli aspetti amministrativi!90, 

L'ordine di sospensione venne revocato con il dispaccio luogo- 
tenenziale del 25 febbraio 1855 che permise la ripresa dell’attività 

accademica, affidando l’amministrazione agli ultimi organi in cari- 

ca: Luigi Lechi, presidente, Pietro Zambelli, vice presidente, Giro- 

158 Parole del presidente L. Lechi dette il giorno 18 maggio 1851 nel presenta- 
re al corpo accademico il progetto di statuto compilato dalla commissione, in CAB, 

1851, p. XVIIL 

159 Ibid., p. ix. 
160 Come scrive Girolamo Monti nel 1857, negli ultimi dieci anni l'Ateneo 

aveva operato «in istato anormale», fino al punto che «per oltre tre anni [venne- 
ro] vietate persino le consuete adunanze accademiche» (GIROLAMO MONTI, Allo- 
cuzione, letta il 31 agosto 1857 nella chiusura della straordinaria Esposizione brescia- 
na di prodotti naturali, d'arte e d'industria, in CAB, 1852-1857, 1852-1857, pp. 
14-15). Anche nella relazione del segretario (in CAB, 1852-1857, pp. 28-29) si 
danno informazioni sulla contrastata attività del periodo e sulla chiusura. 
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lamo Monti, Filippo Ugoni, Gianbattista Pagani, Lodovico Balan- 
dini, Giuseppe Gallia e Attilio Cenedella, censori. 

Immediatamente, alla ripresa delle attività, la questione statuta- 
ria venne posta all'ordine del giorno, anche perché, ancora una vol- 
ta, c'era stata una sollecitazione della Luogotenenza. La strada più 
naturale sembrò all’inizio quella di riprendere il lavoro già svolto 
della commissione nel 1851, il cui progetto di statuto, come abbia- 
mo visto, era già arrivato alla fase del dibattimento assembleare! 
Un esplicita delibera in tal senso venne in effetti attuata dal consi- 
glio, ma fu subito contestata da alcuni soci, che proponevano l’ele- 
zione di una «speciale commissione deputata a esaminare le osser- 
vazioni intorno al nuovo Statuto e riferirne al Corpo accademico» !®2, 
Prima di poter arrivare alla redazione di un testo normativo da sot- 
toporre all'approvazione delle autorità, come statuto sociale dell’A- 
teneo, si dovrà attendere il 1856, quando una terza commissione 
elaborerà un corpo di regole a partire dal lavoro già fatto dalle com- 
missioni precedenti. Un lavoro non facile, quello dell'ultima com- 
missione — eletta dall'Ateneo nella seduta del 6 gennaio 1856 — per- 
ché i due progetti di statuto elaborati dalle commissioni del ’51 e 
del °55!83 differivano su alcuni nodi sostanziali, evidenziati in un 
apposito e dettagliato rapporto di confronto: premi, consiglio acca- 
demico, uditori e, soprattutto, distinzione dei soci!°4, Se, infatti, la 

proposta di statuto del 1851 distingueva i soci tra effettivi e onora- 
ri, riservando solo ai primi «la pienezza della facoltà deliberativa, in 
uno coll’eliggibilità alle cariche accademiche»!95, ben diversamente 
la proposta uscita dalla seconda commissione introduceva come uni- 

161 Si veda il testo pubblicato in CAB, 1851, pp. 162-178. 

162 Si veda la lettera di protesta del 24 aprile 1855 indirizzata al segretario 
dell'Ateneo dai soci Luigi Fornasini, Carlo Cocchetti e Giuseppe Picci (ASBs, 
ASABs, b. 33). 

163 I] cui rapporto venne presentato nella seduta del 17 luglio 1855 (ASBs, 
ASABs, b. 33, «Rapporto della Commissione incaricata di riferire intorno al pro- 
getto di Statuto per l'Ateneo di Brescia». 

164 ASBs, ASABS, b. 1, «Rapporto della Commissione eletta dall’Ateneo nel- 
la seduta 6 gennaio 1856 con incarico di riferire e proporre intorno allo statuto, 
letto nell'adunanza 10 febbraio 1856». 

165 Ibid. 
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ca distinzione quella fra residenti e corrispondenti. Delle due, la for- 
mulazione ritenuta più consona fu, infine, la prima, nonostante le 
critiche di chi, all’interno dell'accademia, paventava la distinzione 
di un corpo nel corpo dell’istituzione: 

e ciò tanto più, che la distinzione fra soci onorari ed effettivi, ben 
meglio che a privilegiare un corpo nel corpo, è destinata a designare 

quella parte di esso, che, mossa da affetto maggiore per la propria 
istituzione, più effettivamente colle proprie facoltà [...] adopera a 

giovarla e prosperarla!°. 

Non interviene, invece, il rapporto della commissione, nella de- 
finizione del profilo istituzionale dell'accademia declinato all’arti- 
colo I dello statuto, anche se il testo dello statuto approvato nel 
1856 presenza delle differenze rilevanti rispetto a quello uscito dai 
lavori della prima commissione. Un testo, quello elaborato dai com- 
missari del 1851, che subisce già alcune rilevanti modifiche passan- 
do dalla versione manoscritta a quella a stampa, entrambe datate 
«5 maggio 1851». Ecco, di seguito, i due testi affiancati, tratti, ri- 

spettivamente, dalla copia manoscritta conservata fra le carte del- 
l'archivio dell'Ateneo e dal progetto a stampa conservato in archi- 
vio di stato in altro fondo: 

Questa patria istituzione ha per iscopo di promuovere e diffondere, 
massime in provincia, le scoperte e le cognizioni, relative alle lettere 
ed alle arti in quanto giovano specialmente l'economia, l’industria, 
l'agricoltura, l’istruzione del popolo, e il progresso sociale!” 

L'Ateneo di Brescia ha per iscopo di promuovere e diffondere parti- 
colarmente in provincia le scoperte e le cognizioni relative all’agricol- 
tura, al commercio, alle scienze, alle lettere ed alle arti, in quanto gio- 

vano specialmente all'istruzione del popolo!98. 

166 Ibid. 

167 ASBs, ASABs, b. 1, Statuto dell’Ateneo (copia mss, in calce: Brescia 5 mag- 

gio 1851). 

168 ASBs, IRDP, b. 3704, Progetto di riforma per lo statuto dell'Ateneo di Bre- 
scia compilato dalla commissione eletta il giorno 19 gennaio 1851, a stampa.
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Nella versione approntata per la stampa due sono i cambiamen- 

ti di rilievo: innanzitutto viene cassato il riferimento al «progresso 

sociale», mantenendo nei confini solo della pubblica istruzione i fi- 

ni istituzionali dell'accademia; in secondo luogo, avviene un so- 

stanziale slittamento delle «lettere» e delle «arti» in coda alla gerar- 

chia dei saperi coperti dall’attività scientifica dei soci, a favore del- 

l'avanzata delle scienze ma, soprattutto, di discipline e studi socia- 
li ed economici, quali l'agricoltura e il commercio. 

Il testo dell'articolo così modificato confluisce nel corpo di nor- 
me approvato dal corpo accademico dell’Ateneo nella seduta del 10 
febbraio 1856 e sottoposto, nel corso dello stesso mesel99, all’appro- 

vazione delle autorità superiori. Tre anni dovranno ancora trascorre- 
re, prima che tale statuto possa essere sanzionato dal governo: anni 
di infinite pratiche preliminari, di attese senza risposta e di sempre 
nuove richieste di modifica e di ingerenza da parte dei vari gradi del- 
l'autorità, dalla direzione generale di polizia al delegato provinciale. 

La sovrana risoluzione sanzionerà, in data 29 gennaio 1859, uno 

statuto accademico modificato da un intervento censorio dell’au- 
torità teso a depotenziare il ruolo degli organi di governo dell’Ate- 

neo e a restringere sostanzialmente anche la stessa attività accade- 

mica. Significativa in tal senso, è innanzitutto l'aggiunta imposta 

all’articolo I, in cui le finalità istituzionali del sodalizio devono es- 

sere perseguite «senza però mai entrare nella sfera della legislazio- 

ne, e della pubblica amministrazione»!79. Una sostanziale paralisi 

dell’attività accademica, poi, è indotta dalle modifiche apportate 
agli articoli riguardanti le prerogative dei soci nelle votazioni: vie- 

ne infatti abolita ogni distinzione fra effettivi e onorari nel diritto 

al voto e, nel contempo viene imposta la maggioranza assoluta dei 
suffragi per la validità delle deliberazioni!”!. Da ultimo, ricordia- 

169 Il 16 febbraio 1856: cfr. la minuta della lettera di trasmissione dello sta- 
tuto in ASBs, ASABS, b. 1. 

170 Statuto dell'Ateneo di Brescia deliberato dal Corpo accademico nella seduta 
10 febbraio 1856 ed approvato con sovrana risoluzione del 28 gennaio 1859 (ibid.). 

171 Restrizioni queste, che l'’amministrazione dell'Ateneo chiederà invano di 

rettificare; cfr. ASBs, IRDP, b. 3704, lettera del 9 aprile 1859 con cui l’Ammini- 

strazione dell'Ateneo rassegna all.R. Delegazione provinciale, in adempimento 
all'ordinanza di questa del 25 febbraio dello stesso anno, quattro copie dello Sta-
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mo la rettifica imposta all’articolo XVIII dello statuto, che assegna- 

va al Consiglio accademico!”? l’amministrazione economica e la 

presentazione di un rendiconto economico annuale dell'Ateneo. Su 

questo punto l'intervento dell'autorità è assai tempestivo, risalen- 

do già al settembre del 1856 una richiesta della Luogotenenza che, 

prima ancora di sottoporre lo statuto alla «suprema sanzione sovra- 
na, vuole che il suddetto articolo sia modificato in modo da ga- 

rantire che l’amministrazione economica dell'Ateneo si debba rite- 

nere «soggetta alla tutela governativa in parità delle altre simili fon- 

dazioni»!?3. 

Le restrizioni imposte dalle autorità austriache, tuttavia, non 

avranno il tempo di agire sulla vita del sodalizio, perché verranno 
meno con la caduta del regime e il testo integrale dello statuto, co- 

sì come definito e approvato dal corpo accademico nel 1856, sarà 
reintegrato dall’approvazione regia accordata da Vittorio Emanue- 
le II al termine dello stesso anno, il 4 dicembre 1859. 

tuto sociale dell'Ateneo, nel quale chiede di inserire alcune modifiche: ai paragra- 
fi Xe XVII e al I delle disposizioni transitorie aggiungere «assoluta» alla dizione 
«maggioranza di suffragi»; omettere al p. V l’espressione «aventi diritto di voto», 

sostituendola con «effettivi», poiché nel p. X «essendo fatto comune il diritto di 
voto a tutti i soci effettivi ed onorari dell'Ateneo, la condizione dell'intervento di 
un terzo di tutti i soci dell’Accademia per la validità delle deliberazioni accademi- 
che renderebbe queste assai difficili per non dire quasi impossibili». 

172 Introdotto nella versione del ’56 in sostituzione della censura verso la qua- 
le si erano appuntate le critiche di diversi soci in sede di dibattito in tema di mo- 
difiche statutarie. 

173 ASBs, IRDP, b. 3704, DI.R. Luogotenente al delegato provinciale, Mila- 

no 30 settembre 1856; in risposta a tale richiesta si avrà un'ordinanza delegatizia 
del 7 novembre 1856 rivolta all'Ateneo, cui l’amministrazione dell'Ateneo fa se- 
guito modificando l’articolo in oggetto nel modo seguente: «E debito del Consi- 
glio accademico il rapporto d’ogni proposizione presentata dal Corpo e l’ammi- 
nistrazione economica [...] della quale dovrà presentare ogni anno il rendiconto 
all’Accademia da sottomettersi indi all'approvazione dell’autorità tutoria» (i04.). 

    

 


