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VALERIO VARINI 

L'ATENEO NEL NOVECENTO: 

DALL’AVVENTO DEL FASCISMO 

ALL'ULTIMO DECENNIO DEL SECOLO 

Il Novecento dell'Ateneo, qui inteso come il periodo compreso 

tra gli anni ’20 e gli anni 90, si svolge sullo sfondo delle epocali 

trasformazioni che segnano profondamente il «secolo breve». 

Nella sua radicata dimensione locale l'Ateneo tentò di coniuga- 
re il suo ambiente più prossimo, Brescia, a «una visione veramen- 
te europea» cui si richiamava nella prolusione del 1990 il presiden- 

te Gaetano Panazza. 

Questo duplice registro ispirerà, accentuando ora l’uno ora l’al- 

tro aspetto, l’attività degli amministratori che si succedettero alla 

guida dell’accademia nell'attuazione dei provvedimenti ordinari, 
statutari e nelle scelte culturali adottate nel corso dei decenni. Pro- 

prio la disamina degli atti e dei pronunciamenti «accademici» per- 
metterà di accostarci alla vita dell'Ateneo e delinearne, almeno nei 
tratti essenziali, l'apporto, così come rimarcato continuamente dai 

reggitori, alla «crescita culturale e sociale della nostra Città»). 

Data la vastità degli interessi coltivati e la copiosità delle inizia- 

tive promosse dall’Areneo, ben raffigurate dalla mole delle pubbli- 

! Motivazione per il conferimento del premio «La Loggia» da parte della ci- 
vica amministrazione all’Ateneo nel 1990. Discorso del presidente Gaetano Pa- 
nazza, in «Commentari dell'Ateneo di Brescia» (da ora CAB), 1989, p. 8.
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cazioni accumulatesi dalla sua fondazione, non si intende presen- 
tarne una completa rassegna, peraltro in gran parte oggetto di in- 
terventi specifici. Sarà invece posta attenzione alle linee evolutive 
percorse nel periodo considerato e ai fattori che le hanno determi- 
nate, quali in primo luogo le vicende della città. 

Il profondo legame con le trasformazioni della realtà locale ne 
contraddistinsero i momenti salienti così che l’affermarsi del regi- 
me fascista e la seconda guerra mondiale, con il suo carico di di- 
struzioni belliche e di complessa transizione dal regime fascista a 
quello democratico, segnarono profondamente l’azione dell’acca- 
demia cittadina, ragione per cui tratterremo distintamente il ven- 
tennio fascista ed il periodo successivo della Repubblica. 

1. GLI ANNI DEL REGIME. DALL’ENFASI SULL'IMPERO 
ALLA STORIA DI BRESCIA 

Nei tumultuosi primi anni Venti l’asprezza delle tensioni politi- 
che, le incertezze di una difficile riconversione economica e gli ac- 

cesi conflitti sociali contribuirono a rendere particolarmente movi- 

mentato lo scenario bresciano, con dirette influenze sulla vita del- 

l'accademia, rimasta per molti versi nel burrascoso decennio una «te- 

stimonianza vivente dei fasti dell’illustre tradizione zanardelliana e 
insieme prestigioso riferimento d'obbligo per l’intero ceto liberale»?. 

L’affermarsi del regime, nelle sue travagliate e dolorose vicissitu- 
dini, vide a Brescia l'emergere, almeno in parte, di un rinnovato 
ceto dirigente caratterizzato dal predominante dominio di figure di 
rilievo quali i due «dioscuri»* del fascismo bresciano: Augusto Tu- 

2 Data la vastità delle iniziative promosse dall'Ateneo si intende soffermarsi 
solo su quelle ritenute maggiormente qualificanti per la comprensione della sua 
evoluzione nel periodo considerato. 

è Citazione riferita a Ugo Da Como e in quanto quest'ultimo ne ricoprì la 
carica di presidente estendibile anche all'Ateneo, PAOLO CORSINI, Il feudo di Au- 
gusto Turati. Fascismo e lotta politica a Brescia (1922-1926), Milano, 1988, p. 373. 

4 ROBERTO CHIARINI, L'armonia e l’ardimento. L'ascesa del fascismo nella Bre- 
scia di Augusto Turati, Milano, 1988.    
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rati e Alfredo Giarratana, il primo dei quali nel consolidare il suo 

«feudo» dedicò non poche attenzioni all'Ateneo. 

Gli anni che ne accompagnarono l’ascesa furono un periodo di 

significativo dibattito tra i soci in merito alle finalità dell'istituzione. 

Infatti nell’Ateneo si confrontarono differenti ipotesi circa l’in- 

dirizzo culturale da adottare e rendere così più marcata la propria 

identità culturale ossia, in estrema sintesi, se privilegiare le discipli- 

ne scientifiche oppure quelle umanistiche. A questo quesito se ne 

aggiungeva un altro di eguale importanza, relativo alle metodolo- 

gie migliori da adottarsi per conseguire una più approfondita co- 
noscenza dei temi trattati. Per giunta il lavoro svolto necessitava di 

essere adeguatamente valorizzato grazie ad una accurata diffusione, 

indispensabile per consolidare il prestigio, l'autorevolezza ed in de- 

finitiva l'indipendenza dell'istituzione. 

Quest'ultima in particolare dipendeva in larga misura dal grado di 
coinvolgimento dei soci, indispensabile sia per renderli partecipi alle 

decisioni da adottare in merito alle questioni sopra esposte e soprat- 
tutto per porre rimedio all’endemica mancanza di risorse finanziarie, 

causa non ultima delle ridotte attività svolte agli inizi degli anni Venti). 

La necessità di compiere scelte vitali per il prosieguo dell'attività 
trovava riscontro anche nelle lamentele che «si sentono non di ra- 
do [...] se per avventura il massimo Istituto di cultura cittadina si 

sia già addormentato sugli allori conquistati dagli uomini del pas- 
sato»®. Tutto ciò indusse nel corso del 1923 gruppi distinti di soci 
a proporre differenti riforme degli orientamenti dell'Ateneo, dan- 
do così vita ad un acceso confronto finalizzato a scegliere verso qua- 
le ambito culturale indirizzare la propria attività. 

La divisione, peraltro non esplicitata chiaramente ma celata nel- 
le «istanze» pervenute alla Presidenza sull’uso dei propri «beni» (bi- 

5 «Permanendo difficili le condizioni finanziarie dell'Ateneo che, come tan- 

ti altri, si è visto ultimamente crescere le spese, senza alcun corrispondente au- 

mento delle entrate, si dovette per forza tenere rigorosamente stretti i cordoni del- 

la borsa, e quindi limitare all’estremo anche per il 1922 le sue manifestazioni», 

(CAB, 1923, p. 45). 
6 Ibidem. 
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blioteca, immobile, «Commentari» ecc.), riguardava essenzialmen- 

te coloro che sostenevano dovesse prevalere la trattazione di argo- 

menti aventi oggetto le discipline umanistiche, e coloro che sug- 

gerivano di approfondire lo studio e la ricerca più strettamente 

scientifica”. 

Tracce di tale divergenza d’opinioni erano presenti da lungo tem- 8 P p g 
po e negli anni si erano fatte sempre più insistenti con «segni visi- 
bili e ripetuti, se non di critica aperta e dichiarata avversione, di 

freddezza e diffidenza sulla opportunità ed utilità delle funzioni che ) PP 
[l'Ateneo] continua ad esercitare nel vivere sociale». 

La causa principale di tale disagio derivava, secondo i responsa- 

bili dell'istituzione, dal palese contrasto tra una realtà in cui «tut- 

to è rapidità, moto e furia» ed il richiamo ad una pratica di «rac- 

coglimento contemplativo, quasi da cenobio», attenta alle «indagi- 

ni metodiche, alle osservazioni ponderate». Da questo contrasto 

scaturiva la necessità, condivisa pressoché da tutto il corpo accade- 

mico, di «correre ai ripari». 

Invero il solo giudizio critico, relativo all’attività svolta, sembra- 

va essere l’unico punto di convergenza di tutte le componenti del 

sodalizio; mentre una sottile contrapposizione divideva il corpo so- 

ciale attorno alle soluzioni da adottarsi in risposta alle problemati- 

che emergenti da una società in profonda evoluzione. 

La differenza circa gli accorgimenti da porre in atto si percepi- 

sce dalla disanima delle proposte formulate da distinti gruppi di 
soci, attorno alle quali si consumò, senza peraltro giungere ad una 

soluzione adeguatamente condivisa, un vivace confronto culturale. 

La «prima domanda [...] del socio prof. Gnaga [...] intende, re- 
cando ai soci rilevanti vantaggi, accrescere potenza e lustro al So- 

dalizio col valorizzare la biblioteca, lo stabile in cui risiede e i com- 

mentari che annualmente pubblica». 

«Il 25 marzo fu presentata dal socio prof. Gnaga, munita di altre quaran- 
ta firme di accademici, una domanda diretta ad intensificare l’attività dell'Ateneo 
nel 5 aprile successivo la Presidenza riceveva, da un Comitato composto di chia- 
ri cittadini, di cui taluno rivestito di cariche pubbliche [...] tale altro socio di que- 

sto Ateneo [...] per l'istituzione in Brescia di una Società di alta cultura», Relazio- 
ne della Commissione sulle varie proposte di alcune riforme, Archivio storico del- 
l’Ateneo di Brescia (da ora ASABS5), b. 53.
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Pur nella genericità dei riferimenti all’uso degli «strumenti»8, i 

suggerimenti di Gnaga si possono intendere nella formalizzazione 

dei temi suggeriti per la pubblicazione dei saggi nei «Commenta- 

ri». Primaria i importanza era dedicata alla «parte scientifica», corre- 

data dalla «esposizione di ricerche nuove e rappresentanti un vero 

contributo al progresso scientifico», alla «parte statistica» attenta al- 

la meteorologia, all'economia, alla demografia e alla medicina. 

In subordine era invece lo spazio da dedicarsi alla «parte lettera- 

ria», considerata solo «occasionale», a cui aggiungere, ma solo in ul- 

tima istanza, la trattazione «storica» nella particolare fattispecie di 
pubblicazioni di documenti ritenuti «di vera importanza», corredati 

da un «commento [ridotto] allo stretto necessario». A rendere ancor 

più esplicito il desiderio di far prevalere le scienze utili si può citare 

il fatto che tra i soci firmatari della proposta di Gnaga, comparivano 

eminenti personalità cittadine con un'accentuata predominanza di 

«professionisti» dell'economia, quali l'industriale Camillo Franchi, il 

segretario della Camera di commercio Filippo Carli, l'ingegnere 
Edoardo Barni, l'architetto Egidio Dabbeni e l'avvocato Arturo Reg- 

gio?, tutte personalità assai note nell’ambiente cittadino e accomuna- 
te dal notevole sforzo profuso nell’innovare il sistema formativo ope- 

rante in città, dandone una chiara impronta professionale e tecnica!®. 

La seconda proposta!! mirava alla «fondazione in Brescia di una 

Società di elevata cultura a somiglianza dei circoli filologici fioren- 

8 La «valorizzazione della biblioteca» prevedeva una sostanziale cessione dei 
documenti alla Queriniana, mentre era da riservarsi alla lettura presso la sede dei 
«periodici dell'annata in corso». «Valorizzazione dello stabile» con una decisa aper- 
tura ai soci, nonché quale sede «di una società di alta cultura» (ASABS, b. 53). 

2 Tra gli altri possiamo citare a solo titolo di esemplificazione, Guido Zadei, 

Alessandro Monti, Marziale Ducos, Edoardo Barni, Giovanni Tagliaferri, Arturo 

Cozzaglio, Angelo Canossi, Antonio Bianchi, Luigi Tombola e Angelo Zammar- 

chi («Programma per promuovere l'Ateneo civico», ASABs, b. 53). 

!0 A solo titolo d’esempio si richiamano i contributi di Filippo Carli sugli 
indirizzi pratici della formazione tecnica professionale e dell'ormai più che decen- 
nale attività di formatore «elettrotecnico» di Edoardo Barni presso l’istituto Mo- 
retto. 

!! La disputa vide coinvolte alcune delle più autorevoli personalità cittadine 
quali, tra i sostenitori della proposta di costituire un'istituzione di «alta cultura»: 
«Il presidente della Camera di commercio L. Rossi, il presidente della Dante Ali- 
ghieri G. Coceva [...] il presidente dell’Associazione per la Cultura popolare, il 
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ti anche in città di minore importanza della nostra» la quale, per 

quanto istituzionalmente indipendente dall'Ateneo, avrebbe occu- 
pato «le sale della propria sede»!?. Nel predominante «carattere in- 

tellettuale» possono essere colte le differenze rispetto all’indirizzo 

della proposta di Gnaga. 

L'entità della contrapposizione è comprovata dalla decisione del 
«consiglio amministrativo» di nominare una apposita «commissio- 
ne» per «esaminare dette istanze»!5 senza però giungere ad alcun 
accordo in un senso o nell'altro. Lo stallo cui erano pervenuti gli 
organi amministrativi convinse un congruo numero di soci ad avan- 
zare la richiesta di modifica statutaria per poter quantomeno supe- 
rare le «deficienze dell'Ufficio di segreteria» !4. 

In definitiva a fronte dell’impossibilità di addivenire ad una con- 
divisa riformulazione degli indirizzi e fors'anche della identità stes- 
sa dell'Ateneo, stante l’aggravarsi dei «mezzi sempre più assottiglia- 
ti», non rimaneva che ripiegare su una soluzione di modifica sta- 
tutaria volta a renderne più semplice l’amministrazione con la sop- 
pressione della «giunta di presidenza» e l'assunzione dei suoi com- 
piti da parte del consiglio amministrativo, rimandando ogni ulte- 
riore decisione ai «successori»!?. 

Questa «riforma» di eminente carattere amministrativo testimonia 
come nelle asprezze del periodo!9, contraddistinto come in preceden- 
za accennato da accesi scontri politici, fosse assai difficile adottare mi- 

presidente del collegio degli ingegneri [...] il presidente del collegio dei ragionie- 
ri [...] il presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti Gaetano Facchi» 
(Brescia, 5 aprile 1953. On. Presidenza dell'Ateneo di Brescia, ASABs, b. 53). 

? On. Presidenza dell’Ateneo di Brescia, ASABs, b. 53. 

13 Commissione composta dal presidente Gaetano Fornasini, dal vice presi- 

dente Alberto Foresti e dai soci Filippo Carli, Arnaldo Gnaga e Guido Zadei («Re- 
lazione della commissione sulle varie proposte di alcune riforme», ASABS, b. 53). 

14 Ibidem, alla sopra citata commissione fu demandato il compito di rifor- 
ma statutaria con l’aggiunta «del prof. Albini e dell'avv. Orefici», (ibidem). 

15 Ibidem. 

16 Uniche modifiche riguardarono la soppressione della giunta di presiden- 
za, istituita nel 1906 e l'attribuzione dei suoi compiti al consiglio di amministra- 
zione, cfr. ROBERTO NAVARRINI, L'archivio storico dell’Ateneo di Brescia, Brescia, 
1996, p. 39. 
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sure più radicali, stante l'instabilità del ceto dirigente cittadino, dal 

quale dipendeva in ultima istanza la sopravvivenza dell'Ateneo. 

In attesa di un definitivo consolidamento del regime, il tratto 

peculiare delle iniziative accademiche appare contraddistinto dai 
tradizionali interessi letterari con le celebrazioni dantesche!7, le nu- 

merose sedute dedicate agli studi classici culminate con la parteci- 
pazione, nel 1926, all’erezione in Mantova del monumento a Vir- 

gilio. Altrettanta cura fu dedicata alle tematiche locali, con pubbli- 
cazioni relative ai moti risorgimentali e all'editoria bresciana. 

Nell'ambito degli «strumenti», come definiti da Gnaga, e a te- 

stimonianza del ruolo di servizio culturale in senso lato svolto dal- 
l'Ateneo, qualificante fu la collaborazione con Filippo Carli in oc- 

casione dell’inaugurazione della «Scuola superiore di studi sociali» 
avvenuta nei locali dell'accademia, abbandonati successivamente 

per l'eccessivo numero d’iscritti. 

Per quanto sopite, le incertezze relative alle sorti dell'istituzione 

permanevano inalterate, nell’assenza di una prevalenza a favore del- 

l’uno o dell’altro degli indirizzi emersi nei primi anni Venti. Tut- 
tavia questi si ridestarono a seguito del definitivo assestamento del 
governo delle istituzioni cittadine, nel quale possiamo pure com- 
prendere, per la sua rilevanza culturale, l'Ateneo. Infatti con un ri- 

tuale alquanto inconsueto nell’aprile del 1927 vennero nominati 
soci, tra gli altri, alcuni dei suoi più autorevoli esponenti quali Al- 

fredo Giarratana, Augusto Turati, Fausto Lechi e Carlo Bonardi. 

Le ragioni di tale inusuale procedere, si chiarirono nei mesi suc- 
cessivi allorquando a luglio, in occasione del rinnovo delle cariche 
sociali, furono proprio questi ultimi ad essere chiamati a ricoprire 
i ruoli più significativi: Augusto Turati assunse la presidenza, con 
Fausto Lechi vice presidente, consiglieri Alfredo Giarratana e Car- 

lo Bonardi. A completare il consiglio vennero chiamati i soci Er- 
nesto Albini, Guido Ruffini, Ugolino Ugolini e Arnaldo Zuccari. 

!7 Dal 1921 l'Ateneo, dopo «le iniziative per onoranze a Dante nel VI cen- 
tenario della morte» dell’anno precedente, ospita la «Dante Alighieri» (CAB, 1952, 

p. 172); per l'indicazione annuale delle principali iniziative promosse cfr. Nel ZZZ 
cinquantenario dell'Ateneo 1902-1952, in CAB, 1952.  
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Una così rapida ascesa non poteva che essere accompagnata da 
un altrettanto roboante proposito di rinnovo relativo alle «funzio- 
ni del domani»!8. Turati con un esplicito intento revisionista riper- 
correva le tappe più significative della storia dell'Ateneo, esaltan- 
done le origini «francesi», per poi soffermarsi sulle successive tra- 
vagliate vicende del periodo austriaco, sfociate nella «liberazione» 
risorgimentale. Proprio queste ultime fungevano da preludio all’av- 
vento del nuovo regime capace di compiere la «magnifica integra- 
zione» condotta «finalmente con dinamismo e con austera discipli- 
na, irrorata di sacrifici, dal fascismo»!?. 

Tutto ciò costituiva la premessa alla definizione del «program- 
ma [per] l’avvenire»?%, vero e proprio imperativo al quale doveva- 
no conformarsi tutte le iniziative culturali intraprese dall'Ateneo, 

con espliciti suggerimenti di adeguamento alle tematiche dettate 
dal regime quali, a solo titolo d'esempio, lo studio «delle antiche 
corporazioni». 

Per rendere ancor più esplicito il carattere «funzionale» di tali stu- 
di, Turati non esitava a presentarsi con la «divisa della Milizia», chia- 
ra raffigurazione dello spirito «soldato e da combattente [adottato] 
per fare il presidente». La «continuità di ideali» serviva dunque a «giu- 
stificare [...] ciò che noi oggi compiamo», traendo quindi dalla glo- 
rificazione delle antiche gesta le fondamenta dell’erigendo regime. A 
riprova delle proprie intenzioni Turati stesso si fece promotore, con 
l’elargizione di un contributo finanziario, di un concorso da indirsi 
per la pubblicazione di ricerche sul periodo feudale cittadino?!. 

L’irradiarsi di un così ambizioso programma avrebbe dovuto gui- 
dare negli anni seguenti tutte le iniziative promosse dall’Ateneo e 
tradursi pure in coerenti modifiche degli atti statutari. 

Per quanto riguarda lo statuto alcune modifiche introdotte a par- 
tire dal 1925, oltre a ribadire lo scopo di «promuovere l’incremen- 

18 CAB, 1928, p. 12. 
1° Ibidem. 
20 Ibidem, p. 13. 

2!I temi proposti riguardavano «I feudi nella provincia di Brescia» oppure 
«Il dominio di Pandolfo Malatesta» (Verbale del Consiglio di amministrazione, 

26 gennaio 1928).
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to delle scienze pure e applicate, nonché delle lettere e delle arti», 

si limitavano a marginali variazioni, concordate con la prefettura 

ed in ossequio alle osservazioni del Consiglio di stato, che riguar- 
davano essenzialmente questioni di carattere amministrativo, rela- 

tivamente alle modalità di convocazione e sulle legittimità delle de- 

liberazioni adottate dalle assemblee dei soci”. 

Più insidiosi rischiavano di essere gli effetti della legge del 12 

gennaio 1934 n. 90 la quale prevedeva una più stringente vigilan- 

za statale sulle attività delle istituzioni culturali, compreso quin- 

di l'Ateneo. 

Il Ministero dell'educazione nazionale ispirandosi «ai concetti fa- 
scisti di accentramento dei poteri e di dipendenza dall’autorità sta- 
tale» impose per l'approvazione dei soci il «necessario consenso del 

Ministero», oltre che la sua competenza nella nomina del presiden- 

te e vice presidente, sia pure su designazione dell'assemblea dei so- 

ci effettivi. Inoltre al consiglio di amministrazione subentrava un 

«più ristretto consiglio di presidenza» e l'attribuzione a quest’ulti- 

mo del potere di nomina del segretario e del suo vice, in preceden- 

za spettanti all'assemblea dei soci”3. 

Il controllo si estendeva poi all’ordinario svolgimento dei com- 
piti accademici, quali l'assegnazione dei premi previsti dai vari «le- 
gati» e la compilazione di una periodica «relazione sulla attività svol- 
ta» durante l’anno, con la conseguenza di appesantire ancor più gli 
adempimenti di carattere burocratico. Peraltro la compilazione di 
«questionari riguardanti le origini e l’attività passata e presente» co- 
stituivano l'occasione per ribadire, sia pure con ossequiose formu- 
lazioni, la propria indipendenza e libertà, mai venuta meno «anche 

durante il dominio austriaco»?4. 

La disanima delle attività culturali dell'Ateneo negli anni succes- 

sivi consente di apprezzare compiutamente il grado di influenza 

2 «Ill.mo Signor prefetto. Con riverita nota del 7 settembre 1925» e «Vec- 
chio statuto 1906 colle proposte di modificazione della commissione», entrambi 
in ASABS, b. 1. 

23 Statuto dell'Ateneo di Brescia in vigore dal 5 gennaio 1935, ASABS, b. 1. 

24 Brescia 6 febbraio 1935. Illustrissimo segretario del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, in ASABs, b. 58.
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delle direttive impartite da Turati e il livello d’incisività dei con- 
trolli ministeriali. 

Per quanto attiene alle «sedute pubbliche» non si scorgono va- 

riazioni di un qualche rilievo. L'attenzione continuava ad essere ri- 

volta alle consuete tematiche, con una ancor più accentuata consi- 

derazione alle questioni locali, dando un sempre maggior rilievo al- 
le vicende relative alle personalità più prestigiose della storia bre- 

sciana. Tendenza questa che arrivava ad essere la «norma costante, 

solo derogabile per eccezioni di particolare importanza», ciò nella 
consapevolezza che per quanto «gli studi locali possano sembrare 

di poca importanza, acquistano entro la cara cerchia provinciale e 
cittadina, un loro valore particolare»??. 

Riprova di questa convinzione la si ebbe con l'approvazione d’u- 

na iniziativa di ampio respiro per la realizzazione di un «program- 

ma dei concorsi annuali per monografie storiche bresciane», con 

l'intento di «formare una collana completa di studi che mettano in 
luce le vicende politiche sociali della nostra città e provincia»; ciò 

costituiva un impegno di lungo periodo, con l’indicazione di ben 
quindici «temi» dedicati ad una minuziosa ricostruzione delle «ori- 
gini» fino all’epopea del Risorgimento”. 

L'ambizioso programma prevedeva per il quinquennio 1928- 

1932 la pubblicazione di monografie relative ad un arco tempora- 

le assai vasto, con specifica attenzione ai secoli XVII e XVIII e, a 

seguire, una vasta ricognizione sulla «Brescia romana», le «invasio- 

ni barbariche» ed il periodo del «Comune»?”. Nell’indicazione de- 

gli aspetti più significativi ampio risalto doveva essere riservato al- 

2 CAB, 1932, p. 13. 

26 «Temi per monografie storiche bresciane»: 1. Le origini; 2 Brescia roma- 
na; 3. Le invasioni barbariche; 4. Il IX e il X secolo; 5. Le origini del Comune; 

6. Il Comune; 7. Decadenza lombarda; 8. La signoria di Pandolfo Malatesta; 9. 
La prima dominazione veneta; 10. La lega di Cambrai; 11. Il Cinquecento nella 

vita pubblica e privata; 11. Il Seicento nella vita pubblica e privata; 13. Il Serte- 
cento nella vita pubblica e privata; 14. Fine del dominio veneto; 15. Il Risorgi- 

mento, in Programma dei concorsi annuali per monografie storiche bresciane, in 
ASABs, b. 58. 

27 Programma dei concorsi annuali per monografie storiche bresciane, in 
ASABs, b. 58.
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la «prima diffusione del Cristianesimo» e alla dimensione religio- 
Ri . . . 9 

sa, così fortemente radicata nella società bresciana?8. 

Le opere sottoposte alla valutazione dovevano essere conformi 

alla «severità di uno studio storico», con speciale riferimento alla 

corretta indicazione «nelle citazioni [...] della edizione e della pa- 

gina dell’opera citata e la assoluta correttezza nella riproduzione dei 
documenti inediti», requisiti questi considerati decisivi per com- 

provare la serietà e la «scientificità» dei lavori da sottoporre al giu- 

dizio della «Commissione all'uopo nominata dalla Presidenza»??. 

L’impegnativo progetto incontrò non pochi ostacoli dovuti all’e- 

siguità delle risorse finanziarie disponibili e all’individuazione di 

studiosi sufficientemente qualificati per affrontare in maniera ade- 
guatamente «scientifica» le tematiche ad essi affidare. 

Proprio queste ultime difficoltà indussero il consiglio direttivo 
ad abbandonare la forma concorsuale ed ad incaricare direttamen- 

te, per la stesura delle monografie, personalità di assoluta autore- 

volezza scientifica, quali ad esempio il prof. Carlo Pasero del regio 
liceo classico cittadino per la studio sul Cinquecento?9, La scelta 

della nomina diretta, per quanto più efficace, poneva in luce un 

duplice ordine di questioni. Una prima attinente l'effettiva dispo- 
nibilità dei saperi richiesti in ambito locale, alla quale ne seguiva 

una seconda altrettanto decisiva connessa alla capacità dell'Ateneo 

di coinvolgerli nell'opera. L'antico assillo di incrementare la parte- 

cipazione alla vita dell’istituzione si mostrava in questo frangente 

del tutto peculiare. Tanto più che la necessità di ringiovanire i col- 

laboratori dell'Ateneo cbbe spiacevole conferma nei dolorosi avve- 

nimenti legati alla pubblicazione dei primi volumi della collana sto- 
rica dedicata a Brescia. Questa, nella permanente difficoltà dell’in- 
dividuazione di «studiosi di sicura fiducia, già noti per particolare 

competenza nel campo degli studi bresciani»?!, fu ulteriormente 

28 Per il Settecento si suggeriva l’attenzione ai «Giansenisti e Gesuiti», men- 
tre per il secolo precedente al «clero secolare ed i conventi» (ibidem). 

; . . . . . 
29 «Programma dei concorsi annuali per monografie storiche bresciane», 

ASABs, b. 58. 

30 «Illustrissimo prof. Carlo Pasero», ASABs, b. 58. 

3! Seduta del consiglio di presidenza, 29 novembre 1935, ASABs, b. 17.
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frustrata a causa della morte dei «soci Guido Lonati e Guido 

Zadei»??, rispettivamente incaricati di compilare i volumi sul Quat- 
trocento e sul Settecento. 

Nonostante le ripetute delusioni l’impegno storiografico fu co- 

ronato da iniziative di indubbio successo, quale l’organizzazione a 

Brescia nel 1933 del congresso della Società nazionale per la storia 

del Risorgimento. Occasione che ebbe una duplice valenza in quan- 

to consentiva di mostrare «a gran parte della cittadinanza la [sua] 
importante funzione» di istituzione culturale, nonché di valorizza- 
re appieno il contributo cittadino alle vicende risorgimentali, an- 

che grazie alla pubblicazione di una pregevole «Miscellanea di stu- 

di su Brescia nel Risorgimento»?5. Non solo, la celebrazione fu ul- 

teriormente impreziosita dall’esposizione del cospicuo patrimonio 
di memorie raccolte nel tempo e confluite nel «Museo del Risorgi- 

mento che giaceva da anni chiuso nei magazzini del Palazzo Mar- 

tinengo da Barco» e ospitato dal 1932 nella sede dell’Ateneo8*. Il 
congresso ebbe pure risvolti mondani con la presenza di «S.A.R. il 

Principe di Piemonte [che] si è compiaciuto di inaugurare» e «l’ac- 

coglienza magnifica di signorilità e di gentilezza» offerta ai congres- 

sisti dal senatore Da Como presso la «sua villa a Lonato»5?. 

A fronte di un così consistente sforzo organizzativo e finanzia- 

rio, che vide impegnato il Comitato bresciano formato dal presi- 

dente Bonardi, dal podestà Fausto Lechi e dai soci Aristide Biglio- 

ne di Viarigi e Carlo Salsotto, l'Ateneo fu indotto ad ampliare le 

proprie fonti di sostentamento anche grazie ad un maggior coin- 
volgimento del «pubblico» cittadino. In proposito va segnalata la 

fondazione nel dicembre del 1933 del «gruppo di Amici dell’Ate- 
neo»39, composto prevalentemente da personalità di riconosciuta 

32 «Mentre preparava le basi al volume sul Settecento» (CAB, 1935, p. 61). 

33 Miscellanea di studi su Brescia nel Risorgimento per il X congresso della so- 
cietà nazionale per la storia del Risorgimento italiano, Brescia, 1933; vedasi gli At- 
ti amministrativi 1931-1933 con la documentazione relativa al Congresso Nazio- 
nale per la Storia del Risorgimento, in ASABS, b. 57. 

34 CAB, 1932, p. 16. 

3° Verbale de Consiglio di amministrazione del 16 ottobre 1933. 

36 «Ogni Amico si impegna a versare [...] la somma di mille lire [...] tale som- 
ma deve servire a uno scopo concordamente determinato fra l’associato e la Se-
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autorevolezza?” e costituito al precipuo scopo di raccogliere fondi 
da destinarsi alle «decorose spese», ossia al sostegno delle iniziative 

sopra illustrate, per garantire anche in futuro i mezzi necessari al- 

lo svolgimento delle ordinarie attività. 

Le ambiziose iniziative intraprese con l’organizzazione del con- 

gresso risorgimentale nazionale e della storia bresciana testimonia- 

vano la volontà di qualificare il ruolo culturale svolto dall’Ateneo; 

queste però non riuscirono a celare la quotidiana sensazione di es- 

sere «l'erede impoverito [del] nobile decaduto che vive con digni- 
tosa parsimonia nel solenne palazzo degli avi»98. Affermazione da 

non intendersi solo come il nostalgico ricordo del passato, ma piut- 
tosto come profonda convinzione nel ribadire come il fulcro della 

propria attività fosse l'ambito locale, senza però cadere in un me- 
ro e arido eruditismo provinciale. 

Entro questa prospettiva infatti si collocarono gran parte delle 
iniziative intraprese nei decenni successivi, dalle quali si scorge la 

vastità disciplinare degli interessi coltivati. 

Molteplici infatti furono le pubblicazioni di fonti documentarie, 
quali statuti comunali? e carteggi di varia natura, oppure studi ri- 

feriti a comuni della provincia?! dove il carattere più volte ribadito 

dell'attenzione alla dimensione locale ne costituiva il tratto saliente”. 

greteria [...] ad esempio stampa di determinate monografie [...] acquisto di libri 
[...] acquisti di oggetti artistici, archeologici, naturalistici» («Amici dell'Ateneo», 
ASABSs, b. 58). 

Trai primi «amici» figuravano Angelo Ferretti, Vincenzo Lonati, Laura 

Branzoli ved. Torricelli, Roberto Ferrari, Ida Carrara, Francesco Massardi, Ordi- 
ne Avvocati e Procuratori, Ottavia Bonafin, Giulia Seccamani ved. Comini, Egi- 

dio Dabbeni, Fausto Lechi, (ibidem). 

38 CAB, 1934, p. 62. 
39 A titolo esemplificativo, GINEVRA ZANETTI, Statuti di Bagolino: statuta pri- 

maeva et antiquissima communitatis primitus correcta anno Domini MCDLXXIII. 

Contributo alla storia delle fonti, Brescia, 1935. 

40 A solo titolo esemplificativo DOMENICO BRENTANA, La vita in un comu- 
ne montano (Bovegno in Val Trompia), Brescia, 1934. 

4 A testimonianza della vastità delle tematiche trattate si citano le seguenti 
pubblicazioni apparse nella collana dei «Supplementi»: MARIO BATTISTINI, Esuli 

italiani nel Belgio. Un educatore: Pietro Gaggia e il suo collegio-convitto a Bruxelles, 

1934; ALDO RAGAZZONI, Arnaldo da Brescia e la critica antica e moderna, 1936; 
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La consistenza e l’onerosità amministrativa dei «legati» richiese 

appositi interventi volti a mantenere nel tempo la loro aspirazio- 
ne originale e renderne più efficiente la gestione. A questo propo- 
sito Arnaldo Gnaga fu incaricato, quale relatore di una apposita 
commissione formata da Fausto Lechi, Giacomo Bonicelli e Fau- 

sto Caravaggi, di redigere appositi «regolamenti in cui fosse con- 
temperato lo spirito della fondazione con le esigenze della sua pra- 
tica attuazione». Minuziosamente il relatore ricostruiva le origini, 
le finalità e le opere realizzate con i lasciti del «legato Gigola»*?, 
«Carini-Arcioni-Da Como»3, «Bertelli»i5, delle «fondazioni Co: 

Francesco Bettoni-Cazzago e Antonio Magnocavallo»9?. Come ri- 

badito nelle «conclusioni» si trattava «non già di alienare, ma di 
accrescere la fiducia che [nell’Ateneo] hanno riposto finora gene- 
rosi cittadini» e ottenere anche per il futuro risorse preziose per la 
propria attività. 

Sovente l’attenzione nonché l’approfondimento di particolari 
tematiche o di ralune «scienze», veniva praticata da apposite asso- 

RomoLo PUTELLI, Vita storia ed arte bresciana nei secoli XII-XVIII, vol. I Storia 

generale, vol. II Storie particolari, 1936; ARNALDO GNAGA, Vocabolario topografico 

toponomastico della Provincia di Brescia, 1937 e 1938; CARLO Pasero, Relazioni 

dei Rettori Veneti a Brescia nel sec. XVI, 1938. 

i. «L'insigne ritrattista e miniaturista» morto nel 1841 destinava i suoi beni 
col «vincolo di provvedere coi prodotti annuali della sua sostanza [...] perché sia 
eretto previo pubblico concorso, un monumento in marmo alla memoria di un 

illustre Bresciano che più siasi segnalato nelle belle arti, nelle lettere, nelle scien- 

ze, ovvero in qualche azione luminosa e straordinaria» (ARNALDO GNAGA, Rela- 

zione sui Legati e loro Regolamenti, in CAB, 1932, p. 382). 

4 Francesco Carini, nobile bresciano morto nel 1851, destinò «ire cinque- 

cento all’anno ed in perpetuo onde venga distribuito ai miei concittadini ogni an- 
no una medaglia d’oro ed una d’argento a quelli che si saranno maggiormente di- 
stinti in opere di filantropia» (ibidem, p. 386); nel 1918 l’architetto Luigi Arcio- 
ni arricchiva le ormai esauste risorse Carini con un lascito di «lire 5000 in cartel- 
le del prestito nazionale» per le medesime finalità, seguito in questo da Ugo Da 
Como che «offriva una egual somma» (ibidem, pp. 386-388). 

4 Nel 1918 Achille Bertelli lasciò lire «20 mila» da destinarsi in premi ai 
«maestri di alto sentimento e di buona volontà» (ibidem, p. 392). 

#4 Nel 1901 Francesco Bettoni Cazzago «legava all’Atenco [...] italiane lire 
ottomila [per] dare in premio al miglior lavoro d’arte — pittura, scultura, architet- 
tura — che sarà esposto da artista bresciano nelle esposizioni cittadine», alcuni an- 

ni dopo nel 1918 Alberto Magnocavallo «ad onorare la memoria del figlio» ver- 
sava «lire 1000» per il medesimo scopo (ibidem, p. 390).
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ciazioni di soci operanti all’interno dell'accademia, quali ad esem- 

pio il glorioso gruppo naturalistico Giuseppe Ragazzoni*. Ope- 
rante fin dal 1895, ancora negli anni Trenta perseguiva un pro- 
gramma di lavori dai molteplici aspetti. Senza dilungarsi in una 
trattazione esaustiva, alcuni accenni alla sua attività possono esse- 

re utili per una complessiva comprensione dell'impegno e della ab- 

negazione che i soci dedicavano allo studio di tematiche assai com- 
plesse, con risultati formativi di assoluto rilievo”. In particolare 

va segnalata la scrupolosa attenzione posta a «mantenere in effi- 
cienza ed aumentare le collezioni del [proprio] Museo che pur li- 
mitate alla regione bresciana, rappresentano materiale di alta im- 

portanza scientifica»*5. Collezioni destinate a scopi anche di na- 
tura assai pratica quali quelli di «tenere a disposizione degli indu- 
striali i campioni provenienti da cave e miniere locali» così da fa- 
vorirne l’impiego produttivo. Infine la didattica, caratteristica pe- 

culiare dell'accademia, si esplicava con «l’organizzare gite a scopo 
divulgativo, specialmente tra i maestri, di pratiche nozioni inte- 
ressanti la [...] flora e fauna» e con la divulgazione mediante pub- 
blicazione di un «bollettino» periodico, oppure con «ritrovi [set- 

timanali] nella sala di lettura dell’Ateneo»*?. Purtroppo per quan- 
to l’impegno profuso da un nutrito numero di soci nonché da un 
consistente «gruppo [di] giovani valenti e volenterosi»? fosse as- 

46 Oltre al gruppo Ragazzoni, operavano nel 1935 la Società degli amici dei 
monumenti e il Sottocomirato bresciano della Società storica del Risorgimento 
(«L’Areneo di Brescia», ASABs, b. 58). 

47 «Il gruppo Ragazzoni [...] in passato è stato la prima palestra intellettuale 
per giovani che hanno raggiunto cattedre universitarie e fama internazionale, co- 
me Valerio Giacomini, Gian Maria Ghidini, Mario Pavan [...] tutti ebbero per 
maestri e per amici Nino Arietti, Corrado Allegretti, Angelo Ferretti Torricelli, 

Gualtiero Laeng, Italo Zaina, Ottavio Trainini, Giovanni Carini» (GAETANO Pa- 

NAZZA, Il ruolo attuale delle accademie in Italia e l'apporto dell'Ateneo di Brescia dal 

1945 ad oggi, in CAB, 1986, p. 19). Per una puntuale ricognizione del lavoro 

svolto dal «Ragazzoni» vedasi la «rassegna annuale» o il «bollettino» pubblicati 
ogni anno sui CAB. 

#8 «Eccelso ministero dell'educazione nazionale», Brescia, 24 marzo 1936, 
ASABSs, b. 59. 

49 «Eccelso ministero dell'educazione nazionale», Brescia, 24 marzo 1936, 

ASABSs, b. 59. 

L 50 «Spett. Consiglio di presidenza dell'Ateneo», 7 dicembre 1937, ASABs, 
. 59.
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sai ragguardevole, le croniche carenze di risorse e le sempre più 

«aleatorie»?! condizioni nelle quali esso operava impensierivano as- 

sai gli amministratori dell'Ateneo, tanto da spingerli, con risulta- 
ti assai modesti, a «rivolgere rispettosa istanza» al Ministero del- 

l'educazione nazionale affinché gli fossero concessi sussidi da de- 

stinarsi prevalentemente «all'acquisto di attrezzi per esplorazioni e 
scavi»?2. La ristrettezza delle risorse, unita alla opportunità di ren- 

dere più fruibile al pubblico il copioso materiale raccolto, spinse- 
ro i responsabili a trovare migliori sistemazioni con l'affidamento 

all’«Istituto tecnico»?3 e una definitiva collocazione nel Museo ci- 

vico di Storia Naturale. 

Il reperimento delle risorse costituiva il problema endemico per 
i consiglieri, in particolare l’economo Gnaga nei suoi periodici ren- 
diconti insisteva sulla esiguità del «patrimonio fruttifero [...] asso- 
lutamente insufficiente alle prime necessità amministrative» e de- 
stinato in gran parte alla copertura dei costi sostenuti per la pub- 
blicazione dei «Commentari». Peraltro proprio le considerazioni 
sulla scarsità delle risorse consentivano ai revisori dei conti di elo- 
giare la «parsimonia» della loro amministrazione e constatare come 
l'Ateneo si reggesse grazie all'opera «disinteressata e affezionata» dei 
soci più direttamente coinvolti nella gestione ordinaria disposti a 
sacrificarsi in cambio di «esigui emolumenti». D'altronde se le en- 
trate certe erano assai misere, l'Ateneo non poteva che affidarsi al 
forte legame con i soci ed ai loro contributi straordinari, sebbene 
questi non fossero prevedibili nel tempo e nell’entità?? 

Nondimeno le lamentele per la ristrettezza delle risorse dispo- 

nibili non impedirono la cura e l’attenzione volta ad indagare te- 

mi cari fin dalle origini alla istituzione, come la ricognizione sul- 

l'evoluzione ed il ruolo delle scienze e arti «utili». Esemplari a ta- 

5! Ibidem, 7 dicembre 1937, ASABS, b. 59. 

5? «Eccelso ministero dell'educazione nazionale», Brescia, 24 marzo 1936, 
ASABSs, b. 59. 

53 «Spett. Consiglio di presidenza dell'Ateneo», 7 dicembre 1937, ASABS, 

b. 59. 

54 «Relazione dei revisori dei conti», ASABs, b. 59. 

” «Relazione dei revisori dei conti», ASABs, b. 59.
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le proposito furono alcune brillanti relazioni presentate da autore- 
voli studiosi. 

Tra queste un accenno merita l'esposizione del prof. Francesco 
Petrò nel 1933 in quanto si soffermò a dibattere attorno ad uno 
degli aspetti che fin dalla prima metà dell'Ottocento focalizzò gli 
interessi e l’azione dell'Ateneo”, ossia la formazione professionale 

ed i suoi legami con lo sviluppo economico. Il relatore, pur soffer- 
mandosi sulle questioni di carattere prevalentemente teorico, de- 
dicò la maggior parte del proprio intervento ad illustrare i caratte- 
ri del sistema formativo cittadino ed in «speciale riferimento [...] 
all'Istituto industriale Moretto»?7, con argute considerazioni attor- 
no alle scarse possibilità di concreto successo del «taylorismo» e del 
«fordismo» nell’industria bresciana, per la quale egli suggeriva in- 
vece una più consona attenzione alla «qualità, la perfezione, il gu- 
sto artistico», alternativa di notevole rilievo alla competizione ba- 
sata prevalentemente sul «basso prezzo»?8. 

Sempre nel medesimo ambito «dell'utile» si segnalano, tra gli 

altri?9, lo studio di Edoardo Barni e Giuseppe Orefici sull’utilizzo 

delle «energie idrauliche della provincia di Brescia [...] per mezzo 

dell'elettricità», pubblicato nei «Commentari» del 19349 e com- 
pletato per molti versi dal successivo saggio di Giarratana®. L’in- 
teresse di questi studi, peraltro condotti da autorevoli studiosi e ri- 
conosciuti come tali non solo a livello cittadino, risiede nella loro 

56 Si rammenta che nel periodo 1863-1878 l'Ateneo fu direttamente coin- 
volto nella gestione della Pinacoteca cittadina e dell’annessa scuola di disegno Mo- 
retto. 

57 «L’avviamento e l’orientamento professionale antico e moderno in Italia», 

in ASABS, b. 57. 

98 «Perciò da noi l'industria deve prendere in considerazione non solo la mac- 
china, ma anche il lavoratore e la clientela di classe, con la interpretazione e il sod- 
disfacimento dei gusti, delle preferenze e delle comodità della stessa» (ibidem). 

59 Si cita a puro titolo d’esempio: MATTEO MATERNINI, Cento anni dal pro- 
getto della Ferrovia Milano-Venezia, CAB, 1937, vol. A; ID., / nuovi orientamenti 
della tecnica dei trasporti, in CAB, 1936, vol. A. 

60 EDOARDO BARNI, GIUSEPPE OREFICI, Le energie idrauliche della provincia di 
Brescia e lo sviluppo della loro utilizzazione per mezzo dell'elettricità, in CAB, 1934. 

6 ALFREDO GIARRATANA, Delle acque in Provincia di Brescia, Supplemento 
ai CAB, 1942. 
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accurata stesura nella quale si scorge sia una approfondita e anali- 
tica descrizione delle risorse presenti nel territorio provinciale, cor- 
redata da altrettanto «scientifiche» considerazioni sulle opportunità 
di sfruttamento industriale, decisive per l'economia bresciana ca- 
ratterizzata dalla presenza di attività ad alto consumo energetico, 
come quelle siderurgiche e meccaniche. Peraltro ricordiamo che gli 
autori ricoprirono, sia pure in tempi diversi, ruoli di assoluto rilie- 
vo nella costruzione del sistema elettrico provinciale sia come ge- 
stori nei suoi primi anni di vita della Società Elettrica Bresciana 
(Barni), che come presidenti (Barni e Giarratana), oppure come di- 

rettori (Orefici) dei servizi municipalizzati®?. 

Tuttavia le continue e più volte ricordate lamentele degli ammi- 
nistratori per i vincoli incontrati nel favorire l’accrescersi delle ricer- 

che e la conseguente divulgazione derivava dalla mancata soluzione 

all’endemica ristrettezza di risorse disponibili, sufficienti nella nor- 
ma alla sola pubblicazione dei «Commentari» e dei supplementi. 

La permanenza d’una mai sopita tensione culturale peraltro la 

si può riscontrare in alcuni episodi di vivace polemica che interes- 

sarono sia l'Ateneo che singoli soci. Tra questi se ne può citare uno 
che ebbe ampia risonanza e che vide protagonista il socio Paolo 
Guerrini, accusato di aver compiuto una «incresciosa opera di de- 
nigrazione di soci dell'Ateneo e dell’Accademia stessa» per aver 
pubblicato nelle «Memorie storiche della Diocesi di Brescia», da 

egli dirette, un’annotazione nella quale si adombrava l’esistenza di 

«influenze massoniche», respinte con sdegno dal consiglio di pre- 

sidenza®*. 

Un altro segnale di apertura fu il tentativo di rinnovare la «pro- 
pria vita» con la nomina di alcuni giovani studiosi in qualità di 

6 Su Alfredo Giarratana e sul sistema elettrico provinciale vedasi MARCEL- 
LO ZANE, Alfredo Giarratana. Un manager dell'energia nelle vicende sociali ed eco- 

nomiche di Brescia e dell’Italia del Novecento, Brescia, 2001 e VALERIO VARINI, Con- 
correnza e monopolio nel settore elettrico. L’Asm di Brescia dalle origini agli anni ses- 
santa, Milano, 2001. 

63 Nella «relazione sulle condizioni finanziarie» del 1932 l’economo Arnal- 
do Gnaga lamentava come «le nostre condizioni finanziarie minacciano di soffo- 
care questa promettente vitalità» (ASABs, b. 16). 

64 Verbali del corpo accademico, 4 luglio 1937, ASABs, b. 17. 
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«coadiutori», così da riuscire ad ampliare la cerchia degli accade- 
mici e nel contempo impiegare le nuove leve nello svolgimento di 
taluni compiti amministrativi. 

Principalmente la gestione del sempre più cospicuo patrimonio 
librario, accumulatosi fin dalle origini, necessitava, per una ade- 
guata valorizzazione anche in termini di accessibilità da parte di 
un più vasto pubblico di lettori rispetto a quello che abitualmen- 
te frequentava l'Ateneo, di una specifica attenzione e di sempre più 
ingenti risorse. 

A tal proposito fu deciso di cedere in uso alla Civica biblioteca 
Queriniana «buona parte del materiale» librario composto preva- 
lentemente dalle «pubblicazioni accademiche» pervenute nel tem- 
po all'Ateneo, così da renderlo più facilmente fruibile ai propri so- 
ci e a tutta la cittadinanza®”. 

Ma l’intento di avvicinare e coinvolgere alcuni giovani volente- 

rosi non si limitava al solo desiderio di risolvere le incombenze am- 

ministrative, piuttosto esso costituiva una proficua occasione di va- 

lorizzazione culturale, in quanto consentiva di offrire a studiosi in 

formazione l'opportunità di approfondire le proprie ricerche e sot- 

toporre alla comunità scientifica i frutti del proprio lavoro. 

Testimonianza significativa in tal senso fu l’impiego dei fondi 

stanziati per la progettata storia di Brescia, non attuata per le vi 

cende in precedenza richiamate, nel finanziare un «concorso [per 

originali] monografie bresciane». I requisiti richiesti per partecipa- 
re consistevano nell’essere le «monografie frutto di ampi e seri stu- 

di che illuminino la storia bresciana in alcuni suoi essenziali carat- 
teri»®”. Un primo importante esempio fu il sostegno dato al com- 
pimento da parte del giovane Gaetano Panazza dell’opera «su l’ar- 

te medievale nella città di Brescia e nel suo territorio che sarà pub- 

blicata a cura dell'Ateneo nel 1939»98. 

65 «In tali categorie saranno per ora nominati i signori: Corrado Allegretti; 

Arsenio Frugoni; Valerio Giacomini; Gian Maria Ghidini; Gaetano Panazza» (Adu- 

nanza del consiglio di presidenza, 4 novembre 1937, ASABs, b. 17). 

66 Seduta del consiglio di presidenza, 7 dicembre 1936, ASABS, b. 17. 

67 Seduta del consiglio di presidenza, 28 novembre 1938, ASABs, b. 17. 

68 «Relazione sull’attività dell'Ateneo nell’anno 193%», in ASABS, b. 60.  
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La morte del presidente onorario Ugo Da Como privò l'Ateneo 
di uno dei suoi più autorevoli rappresentanti e devoti sostenitori. 
Da Como in forza della sua prestigiosa carriera di uomo politico 
durante la fortunata stagione zanardelliana, impersonava il più sal- 
do ancoraggio al periodo liberale. La sua appassionata azione, do- 
cumentata dalla copiosa produzione storico letteraria, a cui si de- 
dicò dopo il suo ritorno «nella dimensione privata e professionale»? 
avvenuta nei primi anni Venti, costituì un importante ancoraggio 
alla tradizione passata. A riprova della lunga militanza accademica, 
Da Como dispose nel testamento, oltre ad un ingente lascito mo- 
netario, che «il presidente ed il segretario dell'Ateneo [fossero chia- 
mati] a far parte del consiglio di amministrazione dell’ente di Lo- 
nato» a cui fu affidata la gestione del prezioso patrimonio librario 
accumulato negli anni dallo studioso”®. Negli anni successivi la Fon- 
dazione Da Como avviò una copiosa attività culturale strettamen- 
te collegata a quella condotta dall’accademia cittadina”. 

Questione ampiamente dibattuta e che in parte riassume la spe- 
cificità dell'accademia nella sua meticolosa attenzione alla valorizza- 
zione della memoria cittadina riguardò la «cessione del Pantheon del 
cimitero Vantiniano da parte dell'Ateneo al Comune di Brescia»7. 
Questa ebbe origine nel 1839, come in precedenza accennato, dal 
lascito del pittore Giovanni Battista Gigola, con la destinazione del- 
le rendite alla costruzione di monumenti in marmo per onorare la 
memoria di illustri bresciani, da collocarsi nel cimitero cittadino. 

Un primo accordo fu raggiunto nel 1937, ratificato nel febbraio del 
1940 con l'aggiunta di alcune modifiche nel 1942. Esso prevedeva 
che il «vasto sotterraneo che si estende attualmente sotto tutto il fab- 
bricato denominato Pantheon» venga in parte destinato alle «tom- 
be di famiglia» e il ricavato della loro vendita, al netto delle spese di 
costruzione doveva spettare all’Atenco, «il quale lo devolverà coi re- 

9 P. CORSINI, // feudo..., cit., p. 373. 
7° Seduta del consiglio di presidenza, 11 ottobre 1941, ASABs, b. 17. 

7! Per un resoconto dei primi anni di attività e dei legami con l'Ateneo ve- 
dasi: Dieci anni della Fondazione «Ugo da Como», in CAB, 1953; inoltre i CAB 
riportano ogni anno il resoconto degli «atti» della Fondazione. 

7? Seduta del consiglio di presidenza, 21 febbraio 1942, ASABs, b. 18.
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lativi redditi in conformità alle disposizioni del legato Gigola» alla 
collocazione di «quei monumenti che esso disporrà di erigere a cit- 
tadini bresciani che riterrà maggiormente degni di essere ricordati». 

La pur apparentemente tranquilla atmosfera entro cui la vita 
dell'Ateneo sembrava trascorrere, al riparo dalle vicissitudini del 
mondo, non poté sempre resistere alla invasiva politica del regi- 
me. Avvisaglie del controllo statale furono le suddette modifiche 
statutarie, cui seguirono richiami censori sugli acquisti di riviste 
straniere’?. Ma ben più pesanti e tragiche furono le espulsioni dei 
soci «di razza ebraica»”* adottate in ossequio alle direttive ministe- 
riali in difesa della purezza della razza. 

Una risoluta opposizione trovarono invece i tentativi di limitar- 

ne l'indipendenza e di associare l'Ateneo ad iniziative quali l’Isti- 

tuto fascista di cultura, che rischiavano di condizionare pesante- 

mente l’attività. L'attuazione di una pratica dilatoria nel risponde- 
re alle richieste di collaborazione ed il ricorso ad una puntigliosa 

applicazione della normativa vigente permise agli amministratori 

di eludere situazioni troppo compromettenti, così da non dover 

condizionare la propria indipendenza ed evitare conflitti troppo ac- 
cesi e tali da generare l’intervento dei poteri locali??. 

Il clamore della guerra risuonava tenuemente nelle austere sale 

dell’Ateneo e solo nel 1942 nella relazione all'assemblea annuale, il 

presidente Carlo Bonardi, con un’oratoria non scevra di altisonan- 

ti toni retorici, si augurava «prossima la meta della marcia d’Italia 

[verso una] incrollabile unità d’impero»?9, alla quale seguì il con- 

sueto elenco delle attività svolte nell'anno trascorso e delle princi- 

pali opere editoriali in corso di pubblicazione. Peraltro le attività 

7 «Ove coresto Istituto sia abbonato [alla “Quarterly Review” di Londra] 
prego sospendere l'abbonamento» (R. Prefettura di Brescia, 11 luglio 1929, ASABs, 

b. 56). 

74 Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale delle Accademie, 

Brescia, 28 novembre 1938, ASAB5, b. 59. 

75 «L'Ateneo di Brescia ha ricevuto dal Presidente della locale sezione dell’I- 
stituto di cultura fascista la richiesta [...] di adesione [...] da parte nostra credia- 
mo che il carattere specifico [...] consigli di salvaguardare la indipendenza» (Mi- 
nistero dell'educazione nazionale, 10 giugno 1940, ASABs, b. 60). 

76 Seduta del consiglio di presidenza, 1 giugno 1942, ASABs, b. 17. 
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negli anni successivi non potevano che essere «ridotte, ma non in- 

terrotte» a causa degli «eventi straordinari di questa guerra» con 
l'accorpamento in più anni dei «Commentari», della stampa della 
monografia già richiamata di Panazza”” e la conclusione del «voca- 
bolario del dialetto di Brescia», opera coordinata da Gnaga. 

Comunque gli avvenimenti bellici nella loro furia distruttiva” 
contraddistinsero l’iniziativa di maggior respiro nonché valore ci- 
vile intrapresa dall'Ateneo, tale da rendere esplicita la sua concreta 
funzione culturale, tanto dibattuta in passato, che fu intrapresa ne- 
gli anni finali del conflitto. Questa consisteva «in un vasta campa- 
gna fotografica» estesa a tutto il patrimonio artistico del territorio 
bresciano e compiuta «nonostante le difficoltà di trasporto e la man- 
canza del materiale che rendono purtroppo lento il lavoro»??. 

La vastità del lavoro da svolgere, indispensabile non solo ai fini 
di un’analitica documentazione del patrimonio esistenteS ma so- 
prattutto per consentirne nel caso di danneggiamenti di provvede- 
re ad eseguire un accurato restauro, costituiva un segno tangibile 
di fattiva preparazione alla ricostruzione postbellica. Quanto que- 
sta fosse rilevante e condivisa lo dimostra la cospicua partecipazio- 
ne nel finanziamento delle aziende provinciali e non solo di quel- 
le più note. Nell'opera di raccolta e conservazione degli «strumen- 

77 Seduta del consiglio di presidenza, 1 maggio 1943, ASABS, b. 18. 

78 Direttamente l'Ateneo subì «l'incursione aerea che nel 1943 danneggiò 
parte della sede» (Attività dell'Ateneo di Brescia dall'anno 1941 al 1948, ASABS, 

b. 63). 

79 «Si è ad ogni modo già eseguita una bassa serie di fotografie del Duomo 
di S. Pancrazio a Montichiari, delle architetture e delle opere d’arte di Castene- 
dolo; si sono fotografati gli affreschi del Ferramola [...] a Lovere, gli affreschi Da 
Cemmo a Bagolino ecc. [...] fra poco verranno eseguite le fotografie di tutti i 
quadri delle chiese della provincia poste in località frequentemente esposte a bom- 
bardamenti aerei» (Seduta del consiglio di presidenza, 21 febbraio 1942, ASABS, 

b. 18). 

80 «Dalla tristezza dei tempi è sorta — nell’anno decorso — un'iniziativa che — 
partita dall’Ateneo nostro — si poté attuare col concorso richiesto ad Enti pubbli- 
ci e a generosi privati. Si raccolse, cioè, un fondo documentario di frozzalie e di- 
segni che rappresentano quanto si trova di particolare importanza artistica e sto- 
rica nella città e nel territorio bresciano. Esiste così ora un fondo importantissi- 
mo per gli studi e necessario per la ricostruzione ed i restauri in seguito ai danni 
fatalmente inseparabili dalle operazioni belliche» (CAB, 1943-1945, p. 18). 
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ti» necessari alla valorizzazione del patrimonio culturale indubbia 
era l'autorevolezza dell'accademia sia per l’attività direttamente svol- 
ta8!, sia per essere la destinataria della «preziosa attività» svolta da 
studiosi cittadini. 

Altro segno tangibile della proiezione oltre le miserie del presente 
fu il sostegno dato dal presidente Bonardi a Giovanni Treccani degli 
Alfieri per la «sua iniziativa di far compilare una nuova storia di Mi- 
lano e di estendere l’iniziativa alle altre città lombarde, in primo luo- 
go Brescia»®?. Ciò costituiva l'opportunità di conseguire una finalità 
a lungo perseguita con i «concorsi storici bresciani», ma impedita da 
luttuosi eventi, talché il presidente fu «ben lieto di dare assicurazio- 
ne della sua collaborazione»83. Peraltro «l’illuminato mecenatismo»84 
di Treccani trovò modo di manifestarsi anche nel finanziamento del- 
le opere di «scoprimento degli affreschi medievali del Broletto», da 
ascriversi al prezioso lavoro di «restauro» del giovane Panazza®. 

Il proiettarsi oltre la fine del conflitto con l’ansia della Ricostru- 
zione necessitava anche formalmente di un rinnovo delle principa- 
li cariche amministrative, così che nel maggio 1945 si assistette al- 
la «nomina di un commissario dell’Ateneo» nella persona di Mar- 
ziale Ducos89, socio decano, in sostituzione del dimissionario Bo- 
nardi «lieto di potere così riconsegnare, dopo tante ansie, la istitu- 
zione integra e sicura col patrimonio culturale ed ideale intatto»87. 

81 «La vedova Signora Cavagnini Segala [...] con un gentile paese gesto 
[...] ha depositato tutta la raccolta» di disegni, documenti fotografici e di «anno- 
tazioni manoscritte riguardanti la zona archeologica di Brescia» raccolta da Silvio 
Segala (CAB, 1943-1945, p. 18). 

82 Seduta del consiglio di presidenza, 15 gennaio 1945, ASABs, b. 18. 

83 Seduta del consiglio di presidenza, 15 gennaio 1945, ASABs, b. 18. 

84 «Mi è gradito dovere esprimervi la profonda riconoscenza mia e dell’Ac- 
cademia bresciana per la nuova offerta venutaci dalla [vostra] liberalità»; peral- 
tro Treccani in passato aveva già «contribuito con un generoso contributo finan- 
ziario [alla] istituzione dei Concorsi storici per la storia bresciana» («Al Conte 
Giovanni Treccani degli Alfieri» lettera di Carlo Bonardi, 23 febbraio 1945, 
ASABs, b. 61). 

85 «Pubbliche letture [...] di Gaetano Panazza su affreschi trecenteschi del 
Broletto restaurati per sua iniziativa» (CAB, 1946-1947, p. 30). 

86 Seduta del consiglio di presidenza, 23 maggio 1945, ASABs, b. 18. 
87 Seduta del consiglio di presidenza, 23 maggio 1945, ASABs, b. 18.
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Per un succinto riepilogo complessivo, relativamente al periodo 
considerato, la catalogazione sommaria83 degli articoli contenuti 

nei «Commentari» consente di formulare alcune considerazioni in 

merito agli interessi maggiormente trattati e alla loro distribuzione 

nel corso degli anni (si veda Tab. 1). 

Si nota come la duplice natura «scientifica» ed «umanistica» per- 
sista e costituisca nella sua stretta compresenza l'originalità dell’i- 
stituzione, non solo in termini di mera «coabitazione» ma occasio- 

ne di una costante riflessione sulle reciproche interconnessioni89, 

Peraltro appare evidente come l’oggetto principale di studio risul- 

ti essere Brescia, nelle sue molteplici trattazioni di carattere stori- 

co, artistico e letterario, ciò in stretta coerenza con le finalità, sot- 

tolineate in precedenza, perseguite dagli amministratori. 

2. GLI ANNI DELLA REPUBBLICA. 
LA QUIETE DELLO STUDIO 

La fine delle ostilità con la liberazione dalla dittatura permise di 
e sod, ; . 

ribadire anche formalmente l'indipendenza dell'accademia appor- 

tando opportune modifiche allo statuto. Da questo vennero stral- 
ciati i riferimenti alla subordinazione, per la validità degli atti, al- 
l'approvazione ministeriale, ripristinando così i caratteri di associa- 

zione non soggetta a vincoli e tutele esterne?0, 

Alla ritrovata piena indipendenza seguì il rinnovo delle cariche 

sociali con la conferma a presidente dell'avvocato Marziale Ducos, 

affiancato dal vice Mario Marcazzan?!. 

88 La scelta delle categorie e l'attribuzione non sempre è risultata facile, si è 

comunque ritenuto utile procedere alla realizzazione di un quadro complessivo e 
riepilogativo di facile lettura. 

89 A titolo d'esempio UGOLINO UGOLINI, Di una pretesa cattedra plenaria a 

Brescia nei primi anni del secolo XVI (contributo ai rapporti fra umanesimo e scien- 
za), in CAB, 1922. 

90 «Statuto per l'Ateneo di Brescia approvato dall'Assemblea dei Soci il 25 
aprile 1946», in ASABS, b. 1. 

2I ruoli di segretario, vice e di economo furono nominati in continuità col 

passato Vincenzo Lonati, Gaetano Panazza e Ottavio Trainini.
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In occasione della loro investitura essi espressero la piena fidu- 
cia nel «nostro paese [in] qualche cosa che lo risolleverà e lo ri- 
metterà in piedi, diritto forte»??, finalità alla quale le energie del- 
l’Ateneo dovevano essere dirette con l’affrontare in primo luogo, 

nei settori più consoni all’istituzione, le emergenze del periodo 
postbellico. 

Il segretario Vincenzo Lonati nella sua esposizione delle attività 
svolte nel corso del 1946 ben rappresentava le difficili condizio- 
ni in cui si trovava ad operare l'Ateneo, dato che la «difficoltà di 
riscaldare le gelide sale»? obbligò a sospendere le sedute durante 
il periodo invernale. Ciononostante Lonati registrava «i segni di 
una confortante ripresa» comprovata dalle numerose iniziative 
pubbliche tenutesi nell’anno successivo, dalla prosecuzione di «la- 
boriose compilazioni» avviate in passato come il «Vocabolario bre- 
sciano», oppure dalla inesausta attività del gruppo Ragazzoni”*, 

ben compendiata nella donazione nel 1950 delle proprie collezio- 
ni ai civici musei. 

Questo ritrovato attivismo rendeva ancor più urgente la predi- 
sposizione di un adeguato programma culturale, al quale si oppo- 
nevano sia «difficoltà di ordine ideale» derivanti dal nuovo ordine 
costituzionale, sia ben più consistenti problemi «di ordine pratico, 
che ad ogni animosa iniziativa si oppongono il divieto del bilancio 
immiserito dalla svalutazione della moneta»??. 

Nella ricerca di possibili soluzioni, il ripercorrere la tradizionale 
via delle elargizioni di «qualche grande industriale notevole per cul- 
tura e intelligenza» rivelava il persistere delle antiche radici «libe- 
rali» dell'Ateneo, come risulta formalmente nella richiesta inviata 

agli «Stabilimenti S. Eustacchio», dove il legame con il periodo di 

?2 CAB, 1943-1945, p. 16. 
9 CAB, 1946-1947, p. 15. 
24 Nel corso del 1947 si svolsero «letture» dei più svariati argomenti: «due 

d’arte» tenute da Gaetano Panazza e Camillo Boselli; «due di argomento archeo- 
logico» sulla ripresa degli scavi nel territorio provinciale; «due di argomento filo- 
sofico» sulla storiografia e sull’opera di Benedetto Croce, (CAB, 1946-1947, p. 30). 

95 CAB, 1946-1947, p. 15. 
9% Seduta del consiglio di presidenza, 1 luglio 1947, ASABS, b. 18.  
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trasformazione industriale della città era ben simboleggiato dalla fi- 
gura del suo fondatore Attilio Franchi: «uomo che fu giustamente 
amato fra noi». 

Al medesimo intento, finalizzato ad ampliare le relazioni acca- 
demiche, possono essere considerati i tentativi effettuati di instau- 

rare duraturi rapporti, questa volta di carattere culturale, con l’Isti- 
tuto italiano di studi storici di Napoli. Questi ultimi ebbero mo- 
do di concretizzarsi anche con il finanziamento di una borsa di stu- 
dio «Ateneo di Brescia»? da elargire a giovani laureati meritevoli, 

con vivi ringraziamenti del presidente Benedetto Croce. 

Il ritorno alla normalità nel dopoguerra portò alla ripresa delle 

consuete «pubbliche adunanze» ove le tematiche «classiche», care 

all'Ateneo, tornarono ad essere momenti cruciali della vita accade- 

mica, con lo studio degli eventi risorgimentali, le ricerche sull’arte 

e la letteratura bresciana. 

Occasione per rinsaldare i legami con il passato, e così ribadire 

la propria specificità culturale in ambito cittadino, fu la celebrazio- 
ne, nel solco delle «sue tradizioni patriottiche», del «centenario del 

fatidico anno 1848» ove speciale attenzione ebbero «gli studi seve- 

ri e di precisazioni illuminatrici di fatti e di idee» manifestatisi nel- 
la provincia bresciana??, 

La ritrovata normalità consentì pure di riprendere la cadenza pe- 
riodica delle pubblicazioni, in primo luogo i «Commentari» ritor- 
narono, nella loro veste annuale, ad essere la principale fonte do- 
cumentaria dell’attività svolta oltre che importante occasione di ap- 
profondimento della problematiche care all’Ateneo, mantenendo 
quel carattere di apertura pluridisciplinare che li caratterizzavano 

27 «Ill. mo Presidente della Società Stabilimenti S. Eustacchio», Brescia, 3 lu- 

glio 1947, ASABs, b. 63; altre imprese versarono contributi per l’attività dell’Ate- 

neo come il Calzificio & Cotonificio Roberto Ferrari e le Acciaierie e Tubificio di 
Brescia (ASABs, b. 63). 

98 Corrispondenza con Benedetto Croce, ASABs, b. 63. 

99 «Tre di essi furono rivolti con acutezza d’indagini alla storia cittadina: il 
prof. Giuseppe Tramarollo parlò di Gabriele Rosa, la prof. Rosa Gavezzoni trattò 
del Governo Provvisorio di Brescia nel 1848 e il prof. Ugo Vaglia esaminò le cau- 
se della partecipazione della Valle Sabbia agli avvenimenti del 1848» (CAB, 1948- 
1949, p. 21).
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fin dalle origini. A completare ulteriormente lo sforzo editoriale ri- 

prese la collana dei «Supplementi», nella quale apparvero nel 1946 

le «curiosità e leggende valsabbine» di Ugo Vaglia, preludio alla nu- 
trita e pregevole opera storiografica dell’autore sulla valle Sabbia!°, 

A rendere oltremodo difficile la prosecuzione e l'avvio di nuove 
iniziative, quali ad esempio il «Praemium Latinitatis» destinato a 

premiare i migliori studenti in lettere latine, intervennero le con- 
suete ristrettezze economiche, aggravate ancor più dello «sminuito 
valore della moneta», che incisero pesantemente sulle risorse dei 

«lasciti» destinati alla prosecuzione degli adempimenti derivanti dai 
vari «legati», ormai ridotti a ben poca cosa!°!. 

Ciononostante il desiderio di concorrere positivamente alla «ri- 
costruzione» cittadina trovò modo di realizzarsi con la cura dedica- 
ta al restauro degli affreschi del Broletto!®2, segno di una pervicace 
consapevolezza del ruolo che l’arte poteva dare alla formazione di 
una società attraversata da profondi processi di cambiamento. 

I ripetuti sforzi destinati a favorire il coinvolgimento di soci e 

giovani studiosi nella vita quotidiana dell'istituzione, di assoluta 

importanza per consentire un apporto anche innovativo alla sua ge- 

stione, furono solo in parte coronati da successo, in quanto sten- 
tavano a realizzarsi, come confermò nel 1952 la rielezione a presi- 

dente di Carlo Bonardi, con Ducos nel ruolo di vice!®8. Bonardi 

stesso si fece promotore nel favorire il passaggio generazionale!“ 

100 Vaglia ricoprì nei decenni successivi importanti cariche pubbliche, come 

la presidenza della Camera di commercio, e svolse un ruolo di assoluto rilievo nel- 
l’amministrazione dell'Ateneo con il ruolo di vice segretario dal 1949 al 1952 e 
di segretario dal 1952 al 1995; a testimonianza dei molteplici interessi storiogra- 

fici coltivati dall’autore si citano, a solo titolo d'esempio, alcune delle sue pubbli- 
cazioni: UGO VAGLIA, L'arte del ferro in Valle Sabbia e la famiglia Glisenti, Brescia, 

1959; IDEM, Dizionario degli artisti e degli artigiani valsabbini, Brescia, 1948; IDEM, 

Il forno fusorio di Cemmo: verbali della compagnia dal 1837 al 1883, CAB, 1961; 

IDEM, / Calini nobile famiglia bresciana, Brescia, 1987. 

101 Nel triennio 1946-1948 furono tenute rispettivamente otto, sette e sei 
adunanze pubbliche («Attività dell’Ateneo di Brescia dall’anno 1941 al 1948», 
ASABs, b. 63). 

102 «Attività dell'Ateneo di Brescia dall'anno 1941 al 1948», ASABS, b. 63. 

103 Seduta del consiglio di presidenza, 16 maggio 1952, ASABs, b. 18. 

104 «Essere indispensabile per la salvezza del Paese uomini nuovi» (Seduta del 
consiglio di presidenza, 23 maggio 1945, ASABs, b. 18).
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in parte realizzato solo con la nomina a segretario di Ugo Vaglia in 
sostituzione dell’anziano Vincenzo Lonati!®. 

La presidenza Bonardi fu caratterizzata dalla meticolosa azione di 
«tessitura» delle relazioni politiche e istituzionali per raccogliere soste- 
gni a favore dell'accademia!’ e così consentire ai suoi successori! lo 
svolgimento di una intensa attività di studi e di fiorente organizzazio- 
ne d’iniziative di ampia risonanza!°8. Valido supporto all’opera intra- 
presa dal presidente fu svolto dal segretario Vaglia!”, fervido promo- 
tore di iniziative dal più ampio spettro culturale come testimonia, già 
a partire del 1952, l’allestimento di una «mostra delle arti minori», la 

commemorazione di Leonardo da Vinci con una apposita «esposizio- 
ne preparata dell’ing. Ferdinado De Toni» ed altre ancora!!°. 

Testimonianza di questo fervore, da iscriversi nel solco della tra- 

dizione, fu l’attenzione dedicata all’intensificazione degli scambi 
con analoghe istituzioni culturali. Questi trovavano modo di ma- 
nifestarsi nel consueto invio delle reciproche pubblicazioni e, pro- 

105 Vincenzo Lonati ricoprì la carica di segretario per più di un ventennio 
(1930-1951), prestando la propria opera quale scrupoloso compilatore delle rela- 
zioni annuali, nel mantenere una copiosa corrispondenza con soci e autorevoli 
personalità nazionali, oltre che apprezzato studioso di letteratura e arti figurative, 
vedasi la copiosa documentazione contenuta nel fondo «Carte Vincenzo Lonati» 
dell'Archivio dell'Ateneo. 

106 «La situazione finanziaria [...] degli ultimi risultati ottenuti in seguito al- 
l’azione del sen. Carlo Bonardi che aveva saputo risollevare le sorti dei miseri bi- 
lanci» (Seduta del consiglio di presidenza, 27 aprile 1957, ASABS, b. 18). 

107 Negli anni successivi si susseguirono alla presidenza Osvaldo Passerini, 
Matteo Maternini, Albino Donati, Ercoliano Bazoli, Mario Pedini e Gaetano Pa- 
nazza. 

108 Oltre a quelle di maggior respiro e coinvolgimento, trattate successiva- 

mente, si rammentano a titolo esemplificativo nel 1950 l'arricchimento del Mu- 
seo civico di storia naturale con le raccolte del «gruppo Ragazzoni»; nel 1959 il 
convegno su Nicolò Tartaglia e le giornate conclusive del convegno internaziona- 
le per l'alto medioevo. 

109 Per un breve sunto dell’attività dell'Ateneo negli anni cinquanta vedasi 
UGO VAGLIA, L'Ateneo negli ultimi dieci anni, in Monografia illustrata: Brescia e 
provincia, Brescia, 1959. 

110 La disponibilità ad accogliere e valorizzare le più disparate forme di co- 
noscenza trovano chiara esemplificazione nell’accogliere, tra le altre, «l’esposizio- 
ne entomologica», oppure la «prima esposizione fotografica della terra bresciana» 
(CAB, 1952, pp. 17-18). 
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prio per mostrarne la persistente validità, nella promozione di in- 
contri espressamente dedicati al coordinamento del lavoro svolto 
dalle accademie operanti nelle varie città!!!. 

A tale fine furono appositamente organizzati i convegni svoltisi nel 
1955 a Brescia e nel 1956 a Salò delle accademie operanti nell'Italia 
settentrionale, accomunate nella costituzione di un’apposita associa- 
zione presieduta nel 1957, dal «nostro presidente Osvaldo Passerini» !!2, 

In queste occasioni Bonardi si prodigò assiduamente per affer- 

mare il ruolo positivo «dei centri culturali minori periferici»!!5, A 
loro in particolare spettava il compito di contrapporsi ad una non 
meglio precisata «oscura minaccia [che] preoccupa le coscienze qua- 

le insidia tesa non soltanto alla cultura ma alla civiltà stessa»!!4, che 
sembrava minare l'impegno a «ricostruire la nostra economia». Il ri- 
ferimento alla libertà, per quanto non formalmente esplicitata, era 
facilmente intuibile nell’accenno alla «eroica difesa magiara», che 
consentiva a Bonardi di richiamare in contrapposizione «l'epopea 
della Unità e la indipendenza d’Italia» del periodo risorgimentale, 

mentre non compariva alcun cenno alle non meno gravi restrizio- 
ni alla libertà subite durante il regime fascista. Non da ultime fu- 
rono affrontate questioni di assoluta rilevanza quali le funzioni del- 
le accademie ed il loro finanziamento, aspetti questi tra loro stret- 
tamente connessi e oggetto di apposite relazioni tenute rispettiva- 

mente dal sindaco Bruno Boni!!? e dall'avvocato Fausto Minelli. 

!!l «Abbiamo in animo di indire per l'autunno un convegno [...] delle Ac- 
cademie consorelle d’Alta Italia per conoscerci, confrontarci, rivendicare il diritto 
a maggiore considerazione dei nostri sforzi» (CAB, 1954, p. 11). 

112 CAB, 1957, p. 18. 

!!3 «I graditissimi rappresentanti di Bergamo, Mantova, Udine, Rovereto 
nonché le adesioni di Torino, Rovigo, Faenza, Vicenza, Padova» (Inaugurazione 
del Convegno Sen. Bonardi, ASABs, b. 94). 

114 Ibidem. 

155 CAB, 1955, p. 14. Il sindaco Bruno Boni partecipò in prima persona al- 
le attività dell’Ateneo sia con interventi di carattere filosofico sull'opera di Rosmi- 
ni che con specifici corsi sul «calcolo tensoriale» (CAB, 1955, p. 10); oppure con 
interventi a memoria di autorevoli personalità scientifiche che molto operarono 
all’interno dell’Ateno, quali Angelo Ferretti Torricelli; vedasi, BRUNO BONI, Axn- 

gelo Ferretti Torricelli nella cultura scientifica della città, in Angelo Ferretti Torricel- 
li nel centenario della nascita (1891-1991), Brescia, 1993. 
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Ritornando alle questioni più strettamente dibattute e riferite 
all’incipiente «ricostruzione», notevole risalto ebbe la consueta at- 
tenzione ad una delle più antiche attività accademiche, ossia il 

ruolo educativo della scuola, e specialmente a quello formativo 
svolto dall’insegnamento professionale. Proprio quest'ultimo per 
le sue peculiarità era ritenuto maggiormente soggetto al rischio 
delle «seduzioni e le minacce della automazione e del progresso 
della industria e dei commerci, della agricoltura». Ciò poteva com- 
portare un orientamento prevalentemente tecnicistico, attento al- 
la destinazione «produttiva» del giovane allievo. Questa era con- 
siderata un’eventualità da scongiurare grazie ad una sapiente edu- 
cazione «allo studio, al sapere» umanistico. Per far fronte a tale 
compito l'Ateneo predispose una serie di iniziative come la distri- 
buzione di premi e borse di studio a favore degli studenti brescia- 
ni, attingendo sia ai numerosi lasciti accumulatisi nel corso degli 
anni sus in qualità di mandatario dell’amministrazione provin- 
ciale!!9, 

Conclusosi il periodo più difficile dell’immediato dopoguerra e 
ormai in pieno boom economico, giunse a termine la presidenza 
di Bonardi, così che nell’aprile 1957 avvenne la nomina alla mas- 
sima carica di Osvaldo Passerini Glazel, assistito dal vice Alberto 
Albertini!!7. 

Si trattava di soci dotati non solo di una indiscussa autorevolez- 
za scientifica, ma pure di una considerevole attenzione alle proble- 
matiche poste dagli incipienti processi di trasformazione, cui la so- 
cietà bresciana era sottoposta. Tutto ciò ebbe modo di manifestar- 
si nella realizzazione di ambiziosi programmi d’incontri destinati 

116 «L’amministrazione di Brescia (il cui presidente nostro socio [Ercoliano] 
Bazoli ci è sempre largo di aiuti) ha conferito all’Ateneo il mandato di provvede- 

re alla assegnazione delle borse di studio» (L'Ateneo è ambiente vivo e vuole aprir 
si ai giovani, in «Il Giornale di Brescia», 15 marzo 1958); peraltro questo compi- 
to era svolto da diversi anni allorquando «l’amministrazione provinciale di Bre- 
scia con provvida iniziativa, ispirata ad un chiaro sentimento di giustizia sociale, 
ha destinato un milione annuo per borse di studio a giovani poveri delle scuole 
medie e dell’Università chiamando l'Ateneo a designare la Commissione giudica- 
trice e a consegnarle nella propria assemblea solenne» (CAB, 1953, p. 13). 

117 Seduta del consiglio di presidenza, 24 aprile 1957, ASABs, b. 18.    
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allo studio dei vari aspetti connessi allo sviluppo della città indu- 
striale, come ad esempio il convegno sull’urbanistica, oppure l’ac- 
coglienza data all'Istituto nazionale per la storia dell’architettura in 
occasione del suo XIV congresso storico!!8. 

L’intensa vita accademica non fu esente da momenti di confron- 
ti accesi tra i soci, come testimoniano nella seduta del 19 febbraio 
1961!)9, seguita al rinnovo della cariche avvenuto il 4 febbraio pre- 

cedente, le dimissioni del vice presidente Albertini, dell'’amministra- 

tore Bortolo Rampinelli e del consigliere Osvaldo Passerini Glazel, 

fortemente critici rispetto alle recenti nomine. Le ragioni del dissi- 
dio, per quanto solo accennate nei verbali delle adunanze del consi- 

glio di presidenza, sembra fossero da ricondursi a dissensi sulla lista 

candidati presentati all'assemblea dei soci per il rinnovo delle cari- 
che, nella quale però «era stato cassato, nonostante le intese prelimi- 
nari, il nome di un Socio già consigliere» !20, Nelle riunioni succes- 

sive le annunciate dimissioni furono ritirate con la promessa di am- 

ministrare «più scientificamente [...] la nostra accademia», da inten- 
dersi non solo quale indicazione di una maggiore attenzione alla mol- 
teplicità delle tematiche accademiche, echeggiando l’antico dualismo 
tra scienze esatte e umanistiche, ma anche alle altrettanto endemi- 
che necessità circa il reperimento di maggiori risorse finanziarie!?!, 

Proprio in quest'ultimo ambito si scorgeva una stretta correla- 
zione tra la valorizzazione dei propri saperi per l'acquisizione di so- 
stanziosi contributi. La riprova di ciò si ebbe con l’incarico che l’A- 
teneo ebbe nel 1960 «dal socio Emilio Franchi presidente della Ca- 
mera di commercio [...] ad illustrare attraverso alcune figure rap- 
presentative dell’agricoltura, del commercio, dell’industria, della 
cultura, dell’arte, la vita bresciana degli ultimi cento anni»!?2, Il 

118 In occasione del XIV Congresso di Storia dell’architettura fu presentato 
il «progetto della nuova sede della locale Camera di commercio» quale opera di 
notevole impatto sull’architettura e sull’urbanistica cittadina «del dopoguerra» 
(CAB, 1965, pp. 20-21). 

119 Rinnovo cariche sociali eletto a presidente, Matteo Maternini e vice Al- 
berto Albertini (Seduta del consiglio di presidenza 4 febbraio 1961, ASABs, b. 18). 

120 Seduta del consiglio di presidenza del 19 febbraio 1961, ASABs, b. 18. 

121 Seduta del consiglio di presidenza del 4 marzo 1961, ASABs, b. 18. 

122 Seduta del consiglio di presidenza, 14 aprile 1960, ASABs, b. 18.  
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tutto a coronamento d'un impegno duraturo e svolto con conti- 
nuità negli ultimi anni!?3, 

Questo esempio bene illustra il prestigio «scientifico» del soda- 
lizio, nonché la specifica capacità ad assolvere importanti funzioni 
quali appunto la valorizzazione della memoria cittadina. Infatti in 

tale direzione vanno collocati gli interventi di Alfredo Giarratana!?4 

e di don Antonio Fappani!5, che peraltro suggerivano approfon- 
dimenti sulla storia industriale bresciana di notevole rilevanza. 

Sempre in ambito storiografico l’Ateneo svolse un ruolo di pri- 
mo piano nella partecipazione alle iniziative della Società storica 
lombarda, ed in particolare si impegnò nell’organizzazione del V e 
XII congresso, tenutisi rispettivamente nel 1956 e nel 1969. A que- 
sto proposito va segnalato come in quest'ultima occasione, dedica- 
ta agli «aspetti della vita economica in Lombardia nei secoli XVII 
e XVII, l'Ateneo offrì tutta la sua disponibilità nell’accogliere pres- 
so la propria sede i lavori, ai quali parteciparono attivamente, in 
qualità di relatori, alcuni dei suoi più autorevoli soci, quali il se- 
gretario Ugo Vaglia, Carlo Pasero, Ugo Gualazzini, Aldo De Mad- 
dalena e Leonardo Mazzoldi, oltre che da parte di altri studiosi cit- 
tadini quali Cesare Trebeschi, Ugo Baroncelli, e Francesco Rossi!?9, 

123 «L'ing. Stefano Bernardi tenne una lettura sul bosco della provincia; il 
dott. Ugo Volanti sulla coltura del mais; il dott. Giacinto Turlini sull'agricoltura 
[...] l'ing. Alfredo Giarratana sugli industriali bresciani. Costituiscono, questi stu- 
di, una prima indagine positiva per la preparazione di una completa storia sull’e- 
conomia bresciana» (CAB, 1956, p. 15). 

124 ALFREDO GIARRATANA, L'industria bresciana ed i suoi uomini negli ultimi 
50 anni, Brescia, 1957. 

125 Tra i numerosi articoli di Antonio Fappani comparsi nei CAB cfr. Per /a 
storia delle industrie bresciane: i Wiihrer (1967) per la particolare attenzione al pro- 
cesso d’industrializzazione cittadino con il risalto dato alle singole esperienze im- 
prenditoriali. 

126 L'apporto dei relatori, non solo in qualità di soci dell'Ateneo, fu assai di- 
versificato ed in particolare Carlo Pasero si intrattenne sulle «attività di lavoro e 
notizie intorno alla economia bresciana nei primi decenni del secolo XVII»; Ce- 
sare Trebeschi sul «ordinamento agrosilvopastorale dei Comuni montani negli an- 
tichi Statuti rurali: osservazioni preliminari sullo Statuto di Vione del 1787»; Ugo 

Baroncelli con «Notizie intorno all'Accademia agraria in Brescia»; Ugo Vaglia su 

«alcuni aspetti dell'economia bresciana»; Leonardo Mazzoldi con un «contributo 

alla storia dei prezzi nel Bresciano: gli acquisti di vino fatti nel ’700 dal Conven- 
to della Carità»; Francesco Rossi con un «contributo alla storia delle armi brescia- 
ne tra Seicento e Settecento»; Aldo De Maddalena su «Economia agricola ed eco- 
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Del medesimo impegno va pure ricordato il convegno internazio- 

nale dell’arte dell'alto medioevo ospitato nell’ottobre del 195927. 

Il prolifero lavoro editoriale è ampiamente documentato dal «ca- 

talogo delle pubblicazioni accademiche dal 1908 al 1966»!?8, cura- 

to da Ornello Valetti, dal quale è possibile constatare l’ingente 

«quantità» di titoli e la loro diversità disciplinare. Tangibile segno 

quest'ultimo della concezione «culturale» professata fin dalle origi- 

ni e oggetto di vivida attenzione con l’impegno assunto nel 1958, 

a conclusione del convegno dedicato alla storia delle matematiche 

e occasione per ricordare il IV centenario della morte di Nicolò Tar- 

taglia, di pubblicare tutte le opere dell’insigne studioso cittadino. 

L'attenzione alle problematiche contemporanee permaneva nel- 
l'accoglienza, presso la propria sede, del «14° congresso nazionale 

della Associazione Tecnica dell'Automobile» tenutosi nel 1963, ove 

furono dibattuti temi quali «le grandi costruzioni autostradali ita- 
liane» e la produzione «delle nuove macchine che dovranno per- 
correre queste arterie gigantesche»!?9, dal respiro nazionale ma an- 
che con un non marginale interesse per l’economia provinciale. 

Proprio questo specifico ambito del produrre, che tanto rilievo 
ebbe nelle motivazioni dei fondatori, fu oggetto di importanti ini- 

ziative; quale quella intrapresa da alcuni soci nel proporre la «rea- 

lizzazione del museo della tecnica bresciana», intesa come la con- 

servazione «materiale» delle modalità e degli strumenti utilizzati, 

ben compendiata «nell’acquisto di un molino a Sonico del XVIII 

secolo [...] di una fucina a Artogne [...] e strumenti di falegname- 

nomia industriale milanese attraverso i prezzi e corsi monetari»; Ugo Gualazzini 
su «Considerazioni storico-giuridiche ed economiche di uno scritto lombardo pe- 
dagogico del sec. XVIII» (Società storica lombarda, Programma particolareggiato 
del XII congresso storico lombardo. Brescia, 17-19 ottobre 1969, ASABs, b. 18). 

127 A testimonianza dell’intenso impegno organizzativo svolto dall'Ateneo si 
rimanda all'elenco dei convegni, congressi e giornate di studio riportato in GAE- 

TANO PANAZZA, // ruolo attuale delle accademie in Italia e l'apporto dell'Ateneo di 
Brescia dal 1945 ad oggi, in CAB, 1986, pp. 13-14. 

128 ORNELLO VALETTI, Ateneo di scienze, lettere e arti, Brescia. Pubblicazioni: 
1908-1967, Brescia, 1968; ID., Commetari dell’Ateneo di Brescia. Indici cinquan- 
tennali 1908-1957, Brescia, 1967. 

129 CAB, 1962, p. 9.
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ria per sculture lignee in valle Sabbia»!5, A questo fine lodevole fu 
l'impegno profuso dell'ingegner Lodovico Giordani il quale non 
solo «lesse una comunicazione sulla opportunità di costituire il Mu- 
seo delle arti e dei mestieri in Brescia [...] allo scopo di preservare 
una indiscussa documentazione dei progressi raggiunti nel corso 
dei secoli dagli abili e benemeriti artieri della provincia» ma mise 
concretamente a disposizione del progetto la considerevole cifra di 
«lire cinque milioni per l'acquisto e il trasporto in città di macchi- 
ne, attrezzi, e oggetti vari» 13), 

I vari contributi materiali e finanziari furono utilizzati per la pre- 
parazione di una mostra allestita presso la sede nel 1970, come pre- 
ludio alla costituzione di un vero e proprio museo del lavoro da 
collocarsi, almeno secondo le intenzioni dei promotori, presso l’ex 
monastero benedettino di S. Eufemia. 

Altrettanto impegno fu dedicato alla riflessione sulle complesse 
problematiche cittadine conseguenti al rapido sviluppo degli ulti- 
mi anni. Tra queste si segnalano le giornate di studio su «Brescia e 
i suoi trasporti», tenutesi nel 1971 presso la Camera di commer- 
cio, con la fattiva collaborazione dell'Ateneo e animate dal prof. 
Matteo Maternini; oppure le questioni energetiche affrontate sia 
nella più ampia prospettiva nazionale!3? che nell’illustrazione del- 
le sperimentazioni cittadine!35. 

Nel clima di acceso dibattito dei primi anni Settanta ricorrenti 

sembra fossero i giudizi critici rivolti all'Ateneo, accusato di essere 

un ente prevalentemente interessato a preservare la memoria del 

Risorgimento e di una classicità desueta piuttosto che «produtto- 
re» culturale, come lo stesso Gaetano Panazza riferiva ai membri 

del consiglio!3*. 

130 Riunione per la realizzazione del museo della tecnica bresciana, 28 no- 

vembre 1969, ASABs, b. 18. 

131 CAB, 1968, p. 19. 
13 UMBERTO COLOMBO, Il problema energetico in Italia, in CAB, 1979. 

133 LUCIANO SILVERI, La cogenerazione come metodo di conservazione dell’ener- 
gia. Impianto di teleriscaldamento di Brescia: caratteristiche, risultati e prospettive di 
estendibilità, in CAB, 1980. 

134 «Panazza comunica che durante la recente tavola rotonda sulla cultura a 
Brescia tenuta all’AAB si è criticato l'Ateneo e se ne è parlato come di una asso- 
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Tuttavia l'Ateneo nel mantenere fede alle tradizionali forme del 

proprio agire, ben compendiate dal rituale delle annuali premia- 

zioni! oppure dall’organizzazione del convegno internazionale 

del 1973 dedicato a «Brescia romana», non si estraniò dagli even- 

ti esterni sia che riguardassero tragici momenti cittadini oppure 
nazionali. Ira i primi si ebbe la dolorosa partecipazione al lutto 

per la strage di Piazza della Loggia nel maggio del 1974156, men- 

tre per i secondi immediato fu l’aiuto alle popolazioni del Friuli 

colpite dal terremoto del 1976, con la spedizione «di dodici vo- 

lontari del gruppo speleologico Corrado Allegretti [accorsi a por- 
tare] i primi soccorsi ai terremotati»!57, Infine, a testimonianza del 

prestigio accademico, valgono i saluti alla «insigne accademia» da 

parte di Paolo VI in occasione del natale del 1975158, 

Nella turbolenza del decennio la consapevolezza di procedere ad 

una costante riflessione culturale, comunque mai sorda ai «mali» 

del presente!??, continuò nelle innumerevoli adunanze, dedicate ai 

temi cari all'Ateneo, quali le letture dantesche, in «collaborazione 
col Comitato locale della “Dante Alighieri”», oppnre con l'ampia 
partecipazione alle «manifestazioni manzoniane»!5°, Arricchite dal- 

la sempre cospicua attività editoriale cui va riconosciuta una con- 

siderevole attenzione alla ricerca sul patrimonio artistico provincia- 
le, come testimoniano i volumi dedicati alle «dimore bresciane», di 

ciazione di rimbambiti» (Verbali delle deliberazioni dell'Ateneo di Brescia, 19 feb- 

braio 1973). 

15° Nel 1970 «i compiti di rilievo» comprendevano l'assegnazione «di borse 
e premi aventi lo scopo di segnalare e incoraggiare i giovani più volenterosi e ca- 

aci e di attribuire significativi riconoscimenti a coloro che hanno dedicato tutta DARLE E ce SIG 1 a Sanno ) 
una vita agli studi e alle opere buone», da realizzarsi con la distribuzione dei «pre- 
mi» Franco Foresti, Zina Prinetti Magrassi, Achille Bertarelli, Clara Pilati e Ba- 
stianello (CAB, 1970, pp. 32-33). 

136 Tra le vittime della strage Giulietta Banzi Bazoli, moglie di un nipote del 
presidente Ercoliano Bazoli. 

13 Diplomi e premi al merito consegnati sabato all’Ateneo, in «Giornale di Bre- 
scia», 24 maggio 1976. 

138 Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, in «Giornale di Brescia», 24 di- 
cembre 1974. 

15° «Il dott. Corrado Luzzago e il farmacista Alessandro Tita [...] hanno te- 
nuto una conversazione sul fenomeno della droga a Brescia» (CAB, 1977, p. 13). 

140 CAB, 1973, p. 22.
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Fausto Lechi, oppure alle opere dell’antichità e dell’evo moderno!4!, 
per concludere con la ricca e documentata ricerca storiografica! 2, 

arricchita dalla collana Monumenta Brixiae Historica Fontes!8. 

Diviene quindi utile, dopo aver illustrato il considerevole lavo- 

ro svolto dall'Ateneo nei decenni successivi al secondo dopoguer- 
ra, soffermarsi con maggiore intensità a lumeggiare la vitalità del- 

l'accademia, quale luogo di un sapere non specialistico ma piutto- 
sto dedito al confronto unitario dei saperi. Proprio in relazione al- 

la valorizzazione delle peculiarità dell'Ateneo e di analoghe istitu- 

zioni operanti nel territorio nazionale, il presidente Mario Pedini, 
eletto nel 1979, svolse un'intensa opera al fine di tratteggiarne i ca- 

ratteri «umanistici» e poter così rendere esplicito il ruolo e le fun- 
zioni proprie dell'istituzione, da perseguire negli anni a venire. 

Queste peraltro risultano con maggiore chiarezza nella indica- 
zione non esaustiva, per la quale si rimanda alle consuete relazioni 

periodiche del «segretario» in apertura dei «Commentari», ma so- 
lo esemplificativa delle iniziative intraprese negli anni considerati, 
affinché risulti con maggiore chiarezza il significato delle riflessio- 
ni sulla propria natura, intese soprattutto quali utili indicazioni per 
l’operare futuro dell’istituzione. 

Negli anni ’80 l'Ateneo inaugurò una serie di giornate di studio 
sulle «armi», in stretta collaborazione con la fiera bresciana del set- 
tore (Exa). Gli incontri di studio furono prevalentemente dedicati 

all'indagine dei vari aspetti connessi alla plurisecolare tradizione 

141 A solo titolo d'esempio si citano: GIOVANNI CORADAZZI, La strada roma- 
na Brescia Bergamo Milano, Brescia, 1974; PIETRO SIMONI, CLARA STELLA, Ar- 
cheologia della Valle del Chiese, Brescia, 1987; degli anni precedenti si ricordano le 
numerose guide artistiche curate dal segretario Camillo Boselli; gli innumerevoli 

studi di Gaetano Panazza, di Attilio Mazza ed altri ancora. 

182 Tra gli altri: FRANCESCO ROSSI, Armi e armatoli bresciani del ‘400, Bre- 

scia, 1974; GIORGIETTA BONFIGLIO Dosro, // commercio degli alimentari a Brescia 
nel primo Quattrocento, Brescia, 1979; UGO VAGLIA (a cura di), Andrea Costa. 

Compendio storico della città di Brescia (sec. XVIII), Brescia, 1980; ANTONIO FAP- 

PANI, L’Episcopato di Gerolamo Verzeri (1850-1883), Brescia, 1982. 
143 Collana prevalentemente dedicata alla pubblicazione di fonti documen- 

tarie, tra cui si ricordano Le regole di S. Angela Merici, con commento di Luigi 
Rinaldini, Brescia, 1970; ANGELO BARONIO, Monasterium et populus. Per la storia 

del contado lombardo: Leno, Brescia, 1984. 
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provinciale: dalle radici storiche delle lavorazioni degli armaioli!44, 

fino alle problematiche più controverse quali quelle connesse alla 
regolamentazione dell'uso delle armi nelle società contemporanee, 

dedicandovi ben cinque convegni!*. 

Proprio il generale riconoscimento dell’autorevolezza accademi- 

ca nell'affrontare e analizzare le più differenziate problematiche, la 
resero punto di riferimento privilegiato per la realizzazione di am- 

biziosi programmi di ricerca. Tra questi si possono citare i semina- 

ri per la «storia dei vescovi» bresciani, preceduta da una schedatu- 

ra compiuta presso il Centro di Documentazione (Ce.Doc)!#°. E 
ancora la meticolosa attenzione dedicata alla compilazione di am- 

pie bibliografie ed edizioni nazionali che vide impegnati per lun- 

ghi anni prestigiosi soci accademici, con risultati di assoluto rilie- 
vo, come la pubblicazione di numerosi volumi dell’opera omnia di 

personalità quali Nicolò Tartaglia, già ricordata in precedenza, op- 

pure Giuseppe Cesare Abba!*”. 

La permanenza al proprio interno di gruppi tematici! consen- 

tiva di curare con continuità, ed evitare così di scadere in un effi- 

mero celebrazionismo, percorsi di studio di ampio respiro. Il pre- 
gio di queste meticolose ricerche lo si riscontra ad esempio nelle 

144 «Il Simposio internazionale organizzato dall’Ateneo e dalla locale Came- 
ra di commercio [...] nell’ambito delle manifestazioni indette a corredo della Exa 
80 delle armi sportive ed accessori [...] sul tema Armi e cultura nel bresciano 1420- 
1870» (corsivo nel testo) (CAB, 1980, p. 17). 

145 «Il IV Convegno Nazionale di Studio sulla disciplina delle armi realizza- 
to in collaborazione con la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agri- 
coltura e con l'Associazione Nazionale Produttori di armi e munizioni», CAB, 

1987, p. 17; ad ogni convegno, e furono sette entro il 1990, seguiva la pubblica- 

zione dei relativi atti a cura dell'Ateneo ed in collaborazione con la Camera di 
commercio. 

146 Riunione del consiglio, 31 gennaio 1981. 

147 A Giuseppe Cesare Abba fu dedicato nel 1980 un «Convegno legato al- 
la rievocazione delle “Noterelle” [...] nel centenario della prima edizione» (CAB, 
1980, p. 17). 

148 La tradizione dei gruppi tematici interni, quali il Ragazzoni, continuò an- 
che nel dopoguerra con nuove iniziative, continuò con l’Astrofisma fondato nel 
1952 da Angelo Ferretti Torricelli; oppure l’accoglienza data a sezioni locali di isti- 

tuzioni nazionali quali la Dante Alighieri e l’Istituto per la storia del Risorgimen- 
to italiano.
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giornate di studio promosse dall’Ateneo con il Centro ricerche leo- 
nardiane, dove le erudite relazioni di autorevoli studiosi si comple- 

. . . . 4 

tavano con mostre «di modelli di macchine»!9?. 

L'ampio spettro di interessi coltivati annovera tra l’altro il con- 
vegno «sull’apporto bresciano alla filosofia italiana tra Ottocento e 
Novecento» del 1982, oppure sul Savoldo del 1983 e ancora l’in- 
tervento del prof. Bernardo Scaglia sulla agricoltura bresciana fra 
Cinquecento e Ottocento nel 1988, a riprova del perdurante ca- 
rattere di apertura a tutte le «arti». Per quanto l’attenzione alla di- 
mensione locale fosse predominate, essa si arricchiva di iniziative 
riguardanti tematiche di vario genere come «industria e difesa del- 
l’ambiente: una convivenza indispensabile»! tenuta nel 1983 dal 
prof. Felice Ippolito, a riprova di quanto fosse radicato il desiderio 
di cogliere tutti gli aspetti della contemporaneità. 

Particolare significato ebbe nell'ottobre 1985 il convegno sull’A- 

teneo di Brescia e la storia della scienza, espressamente dedicato ad 
indagare sul contributo da esso dato alla diffusione delle conoscen- 
ze e tecniche in campo agronomico e industriale!?!, completato con 
un secondo incontro tenutosi nel novembre 1987 sulla storia del- 
la scienza!??. 

149 Riunione del consiglio, 5 settembre 1981. 
150 Riunione del consiglio, 7 marzo 1983. 

151 È utile riportare per la loro significatività, gli interventi volti ad illustra- 
re il contributo dato dall’Ateneo nei vari campi del sapere: ARNALDO D’AVERSA, 

I Ragazzoni: scienze naturali, miniere e farmacia; BERNARDO SCAGLIA, L'attività 

dell'Ateneo di Brescia per la diffusione delle conoscenze agronomiche e delle tecniche 
agrarie nei primi decenni dell'800; PIERLUIGI PIZZAMIGLIO, L'Ateneo di Bresciea e 
Niccolò Tartaglia; MARINA CANDIANI BONI, La scuola libera superiore di studi so- 
ciali; DONATELLA ROMANO, La partecipazione di Brescia alla prima esposizione na- 
zionale della storia della scienza a Firenze nel 1929; CLELIA PIGHETTI, Angelo Fer- 

retti Torricelli, storico della natura e della scienza, in L'Ateneo di Brescia e la storia 
della scienza, Brescia, 1985, vol. I. 

152 CLELIA PIGHETTI, L'Ateneo di Brescia nella storia delle accademie scientifi- 
che; PIERFRANCO BLESIO, L’Areneo e il Museo di storia naturale a Brescia; GIUSEP- 

PE CASSINIS, // contributo dei naturalisti geologici dell'Ateneo di Brescia allo studio 
della Provincia; PAOLO MAZZOLDI, Il contributo dell'Ateneo alla conoscenza entomo- 

logica del territorio bresciano; ARTURO CRESCINI, La conoscenza botanica del terri- 
torio bresciano nel contributo dell'Ateneo di Brescia, in L'Ateneo di Brescia e la storia 
della scienza, Brescia, 1988, vol. II.
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Una sintetica raffigurazione degli argomenti trattati nei «Com- 
mentari», così come per il periodo precedente, può fornire una com- 
plessiva sintesi del multiforme apporto alla conoscenza dato dalla 
principale pubblicazione istituzionale (si veda Tab. 2). 

Si nota una predominanza delle «lettere» e in genere delle disci- 
pline umanistiche, rispetto ad una presenza minoritaria, ma pur 

sempre assai significativa delle scienze naturali. Ciò probabilmen- 
te va ricondotto al prevalere di un dilagante tecnicismo sempre più 
dominio di ristrette cerchie di specialisti. Mentre interessante risul- 
ta essere la presenza di numerosi scritti dedicati a temi di caratte- 
re socio-economico, segno di una vivida attenzione alle problema- 
tiche della contemporaneità. 

Peraltro la ricca e variegata attività dell'Ateneo, dove l’attenzio- 
ne al presente si accompagnava ad una altrettanto vivace curiosità 
per il futuro, ridestava continuamente una specifica domanda sul- 

l'identità, ruoli e compiti di una istituzione sorta agli inizi dell’Ot- 

tocento!3. Questo aspetto peraltro si poneva ancor più con la ri- 
chiesta alle istituzioni pubbliche di fondi!%, in contropartita dei 
quali diveniva indispensabile precisarne le motivazioni. 

Ciò consente di soffermarsi ad illustrare quali fossero gli auspi- 

ci e gli intendimenti dei reggitori nello sforzo di «riaffermare la va- 
lidità dei quegli ideali di [...] libertà, unità, indipendenza»!55 posti 

a fondamento delle proprie origini. 

Nella solenne adunanza del 1979 il neo eletto presidente Mario 
Pedini illustrò nella prolusione l’auspicato ruolo delle «accademie 

153 In tema di adeguamento non poteva mancare il tentativo di porre modi- 
fiche allo statuto e al regolamento, affidandone la stesura al socio Mario Marza- 
ri, presidente aggiunto onorario della Corte suprema di cassazione, con l’esplici- 
to fine di rendere più spedita l’attività dell'Ateneo e facilitare il coinvolgimento 
dei soci nella vita accademica (Riunione del consiglio, 27 novembre 1982). 

154 Nel corso degli anni, anche grazie all'opera avviata fin dai tempi della pre- 
sidenza Bonardi, l'Ateneo ricevette con continuità sussidi da istituzioni private 

(Banca San Paolo di Brescia, Credito Agrario Bresciano, Cassa di Risparmio del- 
le Province Lombarde), enti locali (Comune e Provincia) ed enti economici (Ca- 

mera di commercio). 

155 GAETANO PANAZZA, Prolusione del presidente, in CAB, 1990, p. 9.  
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e istituti di cultura nella città moderna» dalla quale si traggono uti- 
li indicazioni circa la gestione futura dell’Ateneo!. 

L'elemento focale delle osservazioni di Pedini era costituito dal- 
la «città moderna [...] al bivio tra convivenza e dissociazione, be- 

nessere e dissipazione, violenza e armonia, odio ed affetto, una città 

nella quale aumentano sì le comunicazioni, ma gli uomini si isola- 
no sempre di più». Contraddizioni alle quali l’autore contrappone- 
va la necessità di «riscoprire l'umano». 

x 6 È 8, 4 a) E 57 
L'immaginaria città fondata sul «solidarismo»!? poteva sorgere 

grazie al «contributo della scienza, della tecnica, dell'urbanistica» e 
in tale prospettiva decisivo diveniva il compito educatore svolto da 
istituzioni culturali, quali l’Ateneo, di cui in particolare se ne ap- 
prezzava il pluralismo disciplinare. 

Nel caso opposto il presidente paventava il rischio di cadere «nel- 

l'anonimato», rischio da evitare grazie ad una salda identità fonda- 

ta in primo luogo sulle radici della «cultura locale» dove risiede «l’a- 

nimo vivo di un popolo»!°8. Nella necessità di educare ad un «nuo- 

vo umanesimo», ove la «scienza e la tecnica [fossero] al servizio del- 
l’uomo», si potevano cogliere le opportunità di valorizzare il patri- 

monio dell’Ateneo custode della «nostra dignità bresciana» e capa- 
ce di «produrre e garantire cultura» quale depositario della «voce 

della nostra città»!?. 

La «prolusione» di Mario Pedini nel tracciare la via ideale per 

l’attività dell'Ateneo, offriva pure la risposta alla «esigenza di accla- 

rare la vitalità e la possibilità di ulteriore sviluppo delle Accademie», 

così come era emersa in occasione della «conferenza nazionale del- 

156 Già nel 1971 l'Ateneo si fece promotore di un convegno sulle «accade- 
mie e gli istituti similari lombardi di fronte alle nuove realtà istituzionali [dove si] 
esaminò storicamente e comparativamente la situazione dei nostri sodalizi» (CAB, 

1971, p. 70). 
157 «Una città, in sostanza, la cui nuova proposta deve essere il solidarismo, 

la coscienza cioè della complementarietà dei ceti, degli uomini e delle nazioni, al 

di sopra della tempesta degli egoismi» (G. PANAZZA, Prolusione..., cit., p. 9). 

158 Ibidem, p. 10. 

159 Ibidem, p. 19.
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le accademie e degli istituti culturali», tenutasi a Roma e promos- 
so dallo stesso Pedini, in qualità di ministro per i Beni culturali e 
ambientali. 

In tale occasione l’eminente studioso di storia dell’arte prof. Giu- 
lio Carlo Argan formulò un giudizio assai poco lusinghiero, defi- 
nendo le accademie come «dignitosi club culturali, ritrovo di an- 
ziani, sede di molte commemorazioni funebri e di comunicazioni, 
luoghi elettivi per la distribuzione di premi» senza riconoscerne una 
precipua valenza culturale! 

La condivisione delle affermazioni di Argan, per quanto non espres- 
se formalmente, riecheggiava nelle conclusioni della conferenza, lad- 

dove negli auspici dei partecipanti si ravvisava la «consapevolezza del- 

la necessità di interventi degli organismi statali», soprattutto come 
contropartita alla elargizione di contributi finanziari!9!, «diretti ad 

evitare che rimangano senza risposta le istanze degli studiosi e dei ri- 

cercatori per una effettiva produzione scientifica»!°2, Tuttavia perma- 
neva la genericità nella definizione del loro concreto apporto cultu- 
rale, implicitamente demandato all'iniziativa delle singole accademie. 

Proprio nella prospettiva di qualificare il ruolo delle accademie 
locali si colloca l'intervento del presidente Gaetano Panazza, colla- 
boratore autorevole dell’Ateneo fin dagli anni Quaranta e divenu- 
tone presidente nel marzo del 1987. 

Panazza nel riflettere sulle iniziative intraprese negli ultimi de- 
cenni, in stretta correlazione con quanto affermato da Pedini sia 
pure con una inclinazione più pratica, offrì una chiara formulazio- 
ne del «ruolo attuale delle accademie in Italia»!, con una prepon- 
derante attenzione al ruolo dell'Ateneo cittadino. 

160 MARIO MARZARI, Relazione sulla conferenza nazionale delle accademie e de- 

li istituti culturali, in CAB, 1978, p. 344. p 
161 Te ristrettezze finanziarie furono causa di accorate richieste «d’aiuto» ne- 

cessario per consentire sia lo svolgimento delle iniziative che la gestione di un pa- 
trimonio librario composto da «migliaia di volumi» (Pochi soldi, manca personale. 
L'Ateneo ha bisogno di aiuto, «Bresciaoggi», 21 ottobre 1986). 

162 M. MARZARI, Relazione..., cit., p. 347. 

163 GAETANO PANAZZA, // ruolo attuale delle accademie in Italia e l apporto 
dell'Ateneo di Brescia dal 1945 ad oggi, in CAB, 1986. 
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Il quesito relativo alle ragioni della loro permanenza sorgeva dal- 
la constatazione di come le originarie motivazioni e correlate atti- 

vità fossero ormai svolte da istituzioni appositamente dedicate ad 

esse quali «le Università, le Fondazioni, gli istituti specializzati di 

ricerca» e che appunto la specializzazione si era imposta quale ca- 

ratteristica dominante delle organizzazioni culturali. 

Di contro egli notava il diffondersi di una crescente richiesta di 
maggior «spontaneismo, per l'aggregazione aperta e democratica» 
della cultura, domanda alla quale le accademie, rinunciando al lo- 

ro carattere «elitario» avrebbero potuto trovare una proficua collo- 

cazione. Segni concreti in codesta direzione ed utili ad elaborarla 

più compiutamente furono le richiamate conferenze nazionali del- 

le accademie e degli istituti culturali tenutesi nel 1978 e nel 1984 

nelle quali «emersero le possibilità per i nostri Istituti di offrire un 

contributo autorevole e autonomo alla cultura nazionale»!04, 

Il tratto «interdisciplinare», frutto della variegata composizione 

dei soci, costituiva la premessa indispensabile per realizzare nella 
quotidiana attività «quella sintesi necessaria, quanto l’analisi», ri- 

chiesta dalla «vita culturale della propria zona». Quest'ultimo rife- 
rimento costituiva per Panazza un sicuro ancoraggio alla tradizio- 

ne da rinnovarsi grazie ad uno spirito aperto alla ricerca scientifica 

ben fondata sulla cultura umanistica. 

164 Ibidem, p.9.
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1921 3 1 2 

1922 3 1 1 

1923 1 2 1 1 

192412|3 2 

1925|3|2 1 1 

1926 |3| 2 l il 

1927 |2|7 1 1 

1928 3| 5 1| 1 |2 

1929 4 {i \t|® 

1930 2 1 3 1 1 1 

1931 2 2 1 4 2 

1932 |2|1 1 1 1 2 1 

1933 |1|2 1 1 3 

1934 1 1 1 1 3 5 1 

1935 |1|4 3 i 1 3 1 1 

1936 5 1 1 2 1 1 1 

1957 1 1 1 1 1 1 

1938 | 1*| 1 5 

1939 | 1*| 1 1 1 2 1 

1940- | 1| 2 1 1 d 

1942 
1943-|1|2| 1 2| 2 2 | 
1945 | 
  

Fonte: CAB, 1920-1945; nel conteggio non sono stati considerati gli articoli relativi 
ai resoconti annuali oppure genericamente descrittivi delle attività svolte dai gruppi 

operanti in seno all'Ateneo; * non riferiti all'arte bresciana.



Tabella 2. Argomenti dei saggi pubblicati nei «Commentari» (1946-1990) 
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Argomenti dei saggi pubblicati nei «Commentari» Tabella (Continua) 

(1946-1990) 
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Fonte: ibidem, 1946-1990.




