VERBALE no. 2 – 17/5/2018
Oggi, 17 maggio 2018, alle ore 16, si riunisce, nella Sala di Consultazione
dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti, l’Assemblea dei Soci Ordinari, Emeriti e
Corrispondenti della Sezione di Storia, Lettere, Arti con il seguente ordine del giorno:
 Attività di Sezione: consuntivo e programmazione;
consuntivo: gennaio/maggio 2018
programmazione: settembre/dicembre 2019
Sono presenti: Di Pietro Paola, Gagliardelli Giancarlo, Marri Fabio, Martinelli Braglia
Graziella, Miani Beggi, Pipino Alessandro, Righi Guerzoni Lidia, Rolker Roland, Bellei
Meris, Biondi Grazia, Cavazzuti Roberta, Silingardi Luca. (12 presenti)
Hanno giustificato la loro assenza: Boni Simona, Burzacchini Gabriele, Al Kalak
Matteo, Baldelli Franca, Cavicchioli Sonia, Marcuccio Roberto, Missere Federico,
Montessori Emilio. (8 giustificati)
Presiede e verbalizza il Presidente di Sezione prof.ssa Licia Beggi Miani che, nel
porgere un cordiale saluto ai presenti, apre la seduta ed introduce l’ordine del giorno:
CONSUNTIVO
L’attività di Sezione si articola in quattordici sedute di studio comprese tra il 18
gennaio us. e il 31 maggio pv. secondo il calendario predisposto ed approvato dal
Consiglio di Presidenza; un’attività intensa che ha visto un numero considerevole di
sedute di studio, l’attiva partecipazione dei Soci quali relatori; è questo un importante
obiettivo conseguito dalla Sezione ed interpretato quale vivacità culturale e come
espressione di quel senso di appartenenza che dovrebbe animare ciascun Socio della
nostra Accademia (Statuto art. V); l’ attività è stata seguita ed apprezzata da un
pubblico attento, numeroso e partecipe anche al dibattito che di norma segue le
comunicazioni dei relatori. Le sedute di studio quindi sono state vivaci e propositive.
E’ proseguita la collaborazione con le altre due Sezioni, in particolare con la Sezione
Giuridica presieduta dal prof. Salvatore Puliatti (16 maggio: mostra “Materia
dolente”, “Violenza, Corpo, Dignità”).
Le conferenze, pur nella loro visione inter-pluridisciplinari, possono essere ricondotte
a Letteratura (7 incontri), Arte (5 incontri), Storia-memoria (2 incontri); si è così
realizzato quanto programmato nella precedente seduta dell’Assemblea di Sezione
del 5 febbraio u.s.
Di particolare interesse sono state le due giornate di Studio/Convegno organizzate in
collaborazione con UNIMORE e l’Università di Pisa dedicate a Luigi Pulci (18/19
febbraio) che hanno portato in Accademia relatori di università italiane e straniere

che, di conseguenza, hanno fatto conoscere il nome dell’Accademia in un contesto
anche internazionale; il progetto si concluderà con la pubblicazione degli Atti del
convegno già in corso di rielaborazione e presentazione da parte dei relatori.
Di particolare spessore culturale ed umano si preannuncia la seduta di studio in
programma per giovedì 24 maggio “Uomini di scuola in Accademia” organizzata in
onore del preside Fontana, socio dal 1983, nell’anniversario della scomparsa; sarà
l’occasione per ricordare altri soci, uomini di scuola, che tanto hanno contribuito alla
vita dell’Accademia; è proseguita la collaborazione con “la Dante” in ambito
letterario: Giovanni Guareschi nel 50° della morte, la “Giornata della poesia” con
“Preghiera e Poesia”, Gabriele D’Annunzio in occasione dell’80° anniversario della
morte.
Interessanti le sedute di Storia e di Storia dell’Arte; l’attività del primo semestre 2018
si chiuderà giovedì 31 maggio con la relazione della dott.ssa Di Pietro “Sulle tracce
della biblioteca privata di Ludovico Antonio Muratori”.
Oltre al numero delle sedute, il Presidente di Sezione sottolinea la ricchezza degli
argomenti proposti e la qualità delle relazioni, in linea con le finalità dell’Accademia:
attività di ricerca, studio e diffusione della cultura nelle sue più elevate espressioni,
attività affidata, in primis, ai Soci, poi anche a relatori esterni, invitati per la loro
provata competenza, e per i titoli relativi agli argomenti proposti e trattati.
Il Presidente ricorda la novità introdotta dal corrente mese di maggio: la stesura e la
pubblicazione del calendario mensile delle attività di Sezione; decisione presa per
rendere più tempestiva e quindi efficace la comunicazione al fine di facilitare
l’organizzazione per quei Soci interessati a partecipare alle sedute di studio.
PROGRAMMAZIONE
Anche l’attività per i mesi autunnali si preannuncia intensa e ricca di proposte: alcune
già definite anche come calendario per il coinvolgimento di relatori esterni, invitati in
Accademia quali esperti degli argomenti in oggetto:
Settembre: mercoledì 26, presentazione del volume delle “Memorie” dell’Accademia;
è questa un’ulteriore novità introdotta nella vita di Sezione; la prof.ssa Gualandri del
liceo classico “Muratori-San Carlo”, invitata a presentare i volumi con i contributi di
ricerca della Sezione di Lettere, si è dichiarata disponibile; l’intento dell’iniziativa è
quello di valorizzare una delle attività dell’Accademia e della Sezione; è un aspetto
della nostra attività di particolare rilevanza in quanto le è affidata la memoria scritta.

Ottobre, venerdì 12: giornata di studio a carattere inter/pluridisciplinare, in
collaborazione con la Sezione Giuridica , “Diritto e Misericordia”; il calendario dei
contributi di ricerca è in via di definizione a cura del prof Puliatti e della sottoscritta,
coinvolgerà due relatori della nostra Sezione ( Cavazzuti Roberta, Zanetti Giorgio) e
due relatori invitati dalla Sezione giuridica(Valerio Neri-UniBO e Maria Zanichelli,
UniParma); sono in corso contatti con la Segreteria dell’Arcivescovo di Modena per
sondare la possibilità di un suo saluto o di una sua auspicata presenza quale relatore
.
Giovedì/Venerdì 18 e 19 convegno “Sant’Agostino” a cura della prof.ssa Sonia
Cavicchioli per celebrare la riapertura della Chiesa di Sant’Agostino, Pantheon degli
Estensi; il programma è in via di definizione, i relatori, contattati, hanno confermato
la loro disponibilità e la loro presenza; sarà un’occasione preziosa e di valore storicoculturale per l’Accademia e per la città.
Novembre: “Conversazioni Vinciane” a cura di Roberto Marcuccio: tutti i venerdì del
mese prevedono sedute di studio organizzate per ricordare, anzi anticipare, il 500°
della morte di Leonardo (1519); ricorrenza che sarà celebrata nel mondo ed in Italia;
anniversario quindi anticipato e di straordinaria valenza culturale, anche per la
poliedrica personalità dell’artista. Altra occasione significativa sia per l’argomento che
per i nomi dei relatori invitati; potrebbe coinvolgere anche la Sezione scientifica. Il
programma, pur già definito nelle date e nei nomi dei relatori, è in via di definizione
per gli aspetti organizzativi e per la ricerca di un’ efficace campagna di comunicazione.
Giovedì 15: seduta interdisciplinare ed intersezione: “Traiano e la Giustizia” prof.
Puliatti e prof. Vera (UniBO).
Mercoledì 21: seduta di studio dedicata al pittore Mac Mazzieri, una delle voci più
significative della pittura del Novecento modenese, ricordata nel 50° della morte; si
prevede una mostra di disegni. Programma in via di definizione
Nella stesura del calendario definitivo dell’attività di Sezione rientreranno pure le
proposte di Graziella Martinelli Braglia (La chiesa di San Domenico a Modena, “tempio
palatino” all’epoca del duca Cesare D’Este) e di Luca Silingardi “Nuove ipotesi per il
cantiere del Palazzo Ducale a Sassuolo”, di Lidia Righi Guerzoni (ricerca su documenti
inediti dell’archivio Forni relativi al matrimonio del futuro imperatore Francesco
Giuseppe e Elisabetta di Baviera raccontato da un testimone oculare), di Paola Di
Pietro (Formiggini, anniversario della morte), di Grazia Biondi (La corte di Cesare

d’Este raccontata attraverso i verbali dei processi dell’Inquisizione modenesi tra fine
‘500 e primissimi ‘600).
Sarà invitata la dott.ssa Berzevinsky già altre volte ospite dell’Accademia con suoi
contributi di ricerca; proporrà un suo studio su casa d’Este e le sue relazioni con
l’Ungheria; in alternativa una sua ricerca sulle minoranze linguistiche di area tedesca.
Continua l’impegno di Roland Rolker per la trascrizione di documenti medievali; il
prof. Burzacchini propone l’incontro con Claudio Calandra autore del romanzo “Bucce
d’arancia sul fronte nord-est” come momento di riflessione sulla Prima Guerra
Mondiale di cui ricorre il centenario.
Nella tradizionale collaborazione con la Dante sarà celebrata la “Settimana della
Lingua Italiana” (15-21 ottobre).
Su indicazione della prof.ssa Cavazzuti si ipotizza l’organizzazione di una seduta di
studio nei primi mesi del 2019 e dedicata a “L’Infinito” di Leopardi scritto nel 1819.
Il calendario verrà predisposto tenendo presente le sedute di studio già in programma
e le esigenze delle due Sezioni Giuridica e Scientifica.
Continua l’impegno per raccogliere i testi scritti da inserire nei prossimi volumi delle
Memorie.
Alle ore 17,20 la seduta è tolta.
Licia Beggi Miani

