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«Bcn mcrita i'alletto, le cure e ìa coopcrazione di ogni più elotto
ingegno, di ogni animo gcntilc questo lstituto che in tempi servili e miseri fu ricctto di libertà, che da quasì un sccolo è tutela di quanto pìù giova e più si pt'egia, a
cui si legano tante clnolate memoric dcl nostro piìese». Basta lo stralcio di questo
intenso discolso augurale, pronunciato iì 7 gcnnaio 1883 da Gabriele Rosa, per
capire lo spifito chc alcggia in Ateneo. Spirito virtuoso e inalterato nel tempo, forte e umile, spirito preziosissimo, in questi quasi duecento anni, per Ia nostra cittii.
Il gentiÌuomo cho mi accompagna in questo viaggio a ritroso nej
nrcanclri dell'Ateneo è il prof. Llgo Vagìia, segretario disponibilissimo, mi lornisce
tuttar,ia cosi tanto materiale storico. lcrttcrario e lotografico chc adcsso non sò

proprio

dovc cominciare!
\rengo immcdiatamente informata chc nonoslante Ìa sottodicitura di r\ccademia, l'Aleneo. dalle vccchie Accademie cittadinc di secentesca tnemoria, rilcvzr solo la lorma esleriore del nomc, ma non I'indirizzo, né l'idea aÌla
quale devc lir sua origine.
Neì pcnsicro dei suoi fondatori, l'Atcnco sorse per completare,
con un Istituto di cultura supcliore, l'ordinamento dato dal [ìovelno del Sor;runo
popob Bresr,ialno, nei primi tcmpi della RepubbÌica Cisalpina, alla Pubblica Tstruzionc. tllteriore scopo, nel fervido cìima tardo ilÌuministico, fu quello di promuovere anchc nelle classi piu disagiate, la diffusione del sape-re, muovendo
gxerra aÌÌ'ignoranza, ai prcgiudizi e alla triste e retriva eredita passata,.
C'on questo intcndimento iÌ governo prorrvisorio, per consiglio di
un comitato costituitosi iI 1.1 ottobre 17!17, dicde vita aÌ Ginnasio, decreta,ndo un
piano d'istruzionc pubblica dei paesi componenti il Dipartimento, per iì quale si
introdussercl lc scuole dette NormaÌi, in cui vennero proposli maestri riconosciuti,
chiamati anche da tuori. Sovraintendeva alla Pubblica Istruzione un Comitato che
sotto Ia RepubbÌica si chiamò Commissione d'Istruzione Pubblica del Dipartimento del Mella. Fu appunto questa Clommissione che in un rapporto dell'agosto 1801,
rilevò come le sagge intcnzioni del 1797fossero in pyan parte state frustratc dall'igrroranza, dall'indiiferenza, dal mal volere, specie nel periodo d'occupazionc
austriaca (21 apr. '99 - 6 giu. 1800) c propose un compÌeto piano di rilorma di tutta
l'Istruzionc del Dipartimento (importantissimo in una città prir.a di università).
Questa prr-rposta ben articolata, riassumeva una serie di vantaggi intellettuali,
economici, morali. Si lcgga: «QuaÌunque novjtà tttile, qualunque nuova scoperta
nclle arti e nelle scienze, potrii ossere propagata, protetta, sostenuta con quelda,
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l'Autorita cd efficacia che i Ìoro talcnti (degli Accadcrnici.) e la loro reputazione
sapranno conciliare aÌÌe coser. NIa non è ancora l'atto di nascita ufficiale, questc
sono solo Ìe premesse; bisogrerà attendere il 4 tebbraio 1802, giorno in cui la
Commissione potc annunziare al Commissario straordinario di aver stabilito, per
iÌ 25 iebbraio. una sessione privata dci componenti il Liceo per eÌeggere il Presidente e tissare le discipline organiche per le sedutc, chiedendo anche l'assegrrazione di L. 9000 brescianc (pari a L. 4032,58 italiane) per il Segretario perpctuo
da pagarsi sui londi di I'ubblica istruzione. L'assegnazione vcnirra, acconsentita, e
negli atti dell'Atenco csiste la lettera originaÌe con la qualc 1o stesso commissario
Greppi ne'dava notizia compiacendosi pcr I'annunzio dell'attivita di questo Liceo.
Venivano ben presto stampate le Regolt: o di,sc:'i1tl:in,e del, L,iceo ossta Accu,derrt:ia,
rlr.:l DipnrLirncnto del llellrr,: «f)ue sono gli oggetti che l'Accadcmia si propone
nella sua carriera. Il primo si è il progresso delìe Scienze. Lcttere ed Arti, di tutte
insomma le utili coglìizioni. Il secondo è quello di concorrere e di cooperare al
buon andamento del piano d'Istruzione Publica del Dìpartimento». E'per questo
chc gli accademici si sentirono immediatamentc dista,ccati e pcr l'origine e per i
finj da tutte le istituzioni precedenti. oF-u una creazione originale. per nulla convenzionale, suggerita dalle condizioni locali,, è queslo ciir che mi conierma iì mio
soÌerte interlocutore aggiungendo nin più fu opera esclusivamente conccpita ed
attuata dai nostri cittadini,.
Il 18 aprile 181 1 in esecuzione dcl decreto napolconico del 2l diccmbre 1E10 I'istituzione assumeva il titolo di Atut,eo d,i llresr:ia. mandando il
proprio Statuto all'Istituto ReaÌe di Scienze Lettere ed r\rti e venne riconosciuto
come unica accademia in citta.
Un nome onorato fuori dai confini
L'Ateneo si compose, Iin dalle origini, di pcrsone di valorc, anche
pt'ovenicnti da fuori Dipartimento, Ic accolse con quella larghezza chc ò caratteristir:a dcl['intelligenza cospirantc al pubblico bene. Fu iÌ tempio sacro delle idee di
progresso e di patria, tanto che \rjncenzo N,lonti, collegato all'Atcneo, diceva dclla
nostra città e dei suoi degrri rappresentanti «abbondante di buoni cullori dclla
BeÌÌa Letteratura sopra tutte le città del lìcgno, e, in lempi di vile servaggio, Brescia e il suo Ateneo si adoperarono contro la tirannide. Codesta attività si esplicò
per mozzo delle Letture, dei Commentari, di Confercnze straordinarie, di Opere
pubbliche od Istituzioni, Esposizioni e Premi.
L'Ateneo, interessandosi da sempre a tuttc le principali funzioni
della vita pubblica. venne ad acquistarc un nome onorato anche fuori daì territorio brcsciano, come ne lan testimonio le corrispondcnze con gli Istituti più celebrati, in Itaìia, in Europa e persino jn America.
Di eventi c soci I'Ateneo ne ebbc tanti e tanti. per tutti ci sarebbc
qualcosa da dirc, ne citeremo solo alcuni, in ordine sparso, ccrti di fare comunque
un torto a qualcuno. Da Algelo Ancììì a Clesare A.ici, da$i Arrivabenc al Balbo,
dal Borsieri al Canova, da Cantù al Cattaneo, dal D'Azeglio al Nlanzoni, dal Gallia
al Gambara, dal Giordanì al Grossi, da Labus al Monti, da Mompiani al Nicrolini,
dal Rosmini allo Scalvini, dal Sismondi al Taverna o al'l-amburini, dagli Ugoni aÌ
\,'erri e qucsto se si cita solo il primo cinquantennio di attività dell'accademia.
Nella seconda metà deÌ secolo si pcnsi ad Abba, a Carcano, aÌ Carducci, al Da Como, aÌ Giacosa, allo Stoppani, a Za,nardeÌli; e ancora in questo sccolo Pornasini,
Ducos, D'Annunzio, VagÌia, Fenaroli, Irornasini. Panazza, Boni, Carli, Trainini,

Apollonio, Montini e tanti altri ancora, professori di chiara fama, ma anche gente
comune che ha contribuito alla crescita moraÌe e civile della nostra città.
L'Atcnoo con il suo sistcma legato a soci effettivi (a numcro costante) e soci corrispondenti oltre a Presidente e Segretario è pervenuto ad un ottimo punto nella cogrrizione di tutto ciò che riflette la storia bresciana (ma non solo) nei vari campi dclle ricerche, offrendo un tesoro di preziosi documcnti chiarificatori d'indagini peculiari; perché, si sà, i più grandi problemi storicj, sociali e
scientifici non si risolvono affrontandoli d'un tratto, ma studiandone bene i singoli
fenomeni: I'csperienza ormai inseEta che val di più una brevc nota, Irutto di pazienti e coscicnziose indagini, che un lungo trattato generico...
AII'Ateneo: cento e piu di questi annil

91

