SEZIONE DI STORIA,LETTERE,ARTI - ASSEMBLEA DI SEZIONE - VERBALE
Oggi, 5 febbraio 2018 alle ore 16, si riunisce l’Assemblea dei Soci Ordinari ed Emeriti
con il seguente ordine del giorno:
Comunicazioni del Presidente di Sezione (Statuto cap. VI° art. 1 e 4- Elezione dei Soci).
Sono presenti Burzacchini Gabriele, Di Pietro Paola, Fangarezzi Riccardo, Gagliardelli
Giancarlo, Martinelli Braglia Graziella, Montessori Emilio, Paradisi Patrizia, Pipino
Alessandro, Righi Guerzoni Lidia, Serafini Giorgio.
Hanno giustificato la loro assenza: Boni Simona e Ricci Milena.
Coordina 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
in riferimento alla situazione della Sezione e alla sua articolazione in Soci Ordinari,
Corrispondenti, Emeriti e Soprannumerari.
Premette che è tempo di cambiamenti e, facendo riferimento a quanto stabilito dallo
Statuto, presenta l’elenco dei Soci iniziando dai Soci Emeriti.
L’attuale elenco ne prevede tre (Bertuzzi, Guerzoni, Torre) ai quali dal corrente anno
accademico se ne aggiungERANNO due: Emilio Montessori ed Ernesto Milano i cui
nominativi sono attualmente inseriti tra quelli dei Soci Ordinari.
Il Presidente di Sezione sottolinea, con parole di stima, come il traguardo da loro
raggiunto sia un prestigioso obiettivo conseguito dopo tanti anni di impegno e
dedizione alla nostra Accademia. Spontaneo e sentito è l’applauso dei presenti quale
segno di riconoscenza e di stima; ad esso si aggiungono parole di ringraziamento
personale della prof.ssa Beggi che ricorda la stima e la fiducia da loro poste nella sua
persona, sia dal dott. Milano nel suo ruolo di Presidente dell’Accademia che dall’arch.
Montessori nel suo ruolo di Presidente di Sezione.
Anche l’elenco dei Soci Soprannumerari verrà variato: verranno tolti i nominativi di
Bisi Franco, Fontana Armeno, Missere Gianluigi recentemente scomparsi. Per loro è
stato redatto il necrologio che verrà pubblicato negli Atti dell’Accademia; il Presidente
di Sezione li ricorda comunicando che è in corso di organizzazione una giornata di
studio loro dedicata con l’intento di ricordarne il profilo umano, l’impegno
accademico, ma anche, e soprattutto, il loro essere stati “uomini si scuola”.
L’ipotetica data è fissata per il 24 maggio p.v.
L’attuale elenco dei Soci Ordinari (23 nominativi) diminuisce di due unità per il già
ricordato passaggio a Soci Emeriti del dott. Milano e dell’arch. Montessori. Il
Presidente di Sezione ricorda che, da Statuto, i Soci Ordinari “sono scelti tra i cittadini

italiani venuti in chiara fama negli studi cui la Sezione si dedica e che siano in grado di
assicurare attiva collaborazione” – capitolo II° - 1°.
Per il corrente anno accademico non sono previsti passaggi di Sezione da
Corrispondenti ad Ordinari, il numero dei Soci Ordinari resta quindi attestato sulle
ventuno unità
Il Presidente ricorda i Soci Ordinari e Corrispondenti che hanno portato il loro
contributo all’organizzazione e alla realizzazione alle Sedute di Studio e li ringrazia
Ricordando che “possono partecipare tutti i soci dell’Accademia per riferire sulle
ricerche da essi condotte o in corso…….possono essere invitati relatori esterni”
(Statuto art. V°) (Boni, Fangarezzi, Marri, Martinelli, Milano, Montecchi, Paradisi,
Righi, Rolcker, Bellei, Silingardi, Serafini).
E’ un ottimo traguardo ma , nel contempo, sottolinea anche che la presenza dei Soci
alle diverse iniziative è stata ed è scarsa. Pur nella consapevolezza che ognuno è alle
prese con impegni professionali e personali e, senza voler intraprendere processi a
persone e situazioni, ma desiderando solo suggerire spunti di riflessione, con
rammarico prende atto di tale situazione e auspica una inversione di tendenza in
nome di quel senso di appartenenza che dovrebbe essere patrimonio di ciascuno.
Sottolinea che non si tratta di una pura questione numerica (la sala è di norma al
completo nel corso delle sedute di studio), ma sempre e solo di un atteggiamento
mentale che dovrebbe rendere possibile, nel corso di un intero anno accademico, la
presenza almeno a quelle di sedute di studio che acquisiscano carattere istituzionale
e che abbiano particolare rilevanza.
L’elenco dei Soci Corrispondenti aumenta di due unità a seguito dell’inserimento dei
nominativi del prof. Giorgio Zanetti e della prof.ssa Roberta Cavazzuti. Essi
riceveranno ufficialmente il diploma di nomina e le insegne accademiche nel corso
della cerimonia d'inaugurazione del 315° a.a. Il numero dei Soci Corrispondenti si
attesta di conseguenza sulle ventitre unità.
Come da Statuto, comunica che il Consiglio di Presidenza, approvando la sua
proposta, ha reso disponibile un posto per Socio Corrispondente e presenta la
candidatura della prof.ssa Maria Cristina Cabani, professore ordinario di Letteratura
Italiana all’Università di Pisa; sottolinea come la candidatura sia emersa in Consiglio
di Presidenza per il ruolo ricoperto dalla prof.ssa Cabani nell’organizzazione del
convegno su Luigi Pulci ed il Morgante (gennaio 2018) e per la collaborazione resa in
occasione della presentazione del facsimile del Morgante (2015). Gli studi della
prof.ssa Cabani vertono intorno al poema epico-cavalleresco dalla tradizione del
cantare in ottava ad Ariosto fino a Tasso e Marino e alla tradizione eroicomica.

Numerosi ed importanti i contributi di ricerca e le monografie pubblicate; ha curato
l’allestimento di importanti mostre e numerosi convegni. Il suo curriculum esteso è
agli atti; la proposta di candidatura verrà ufficialmente portata in Consiglio di
Presidenza, poi in Assemblea delle Sezioni Unite per la definitiva approvazione.
La dott.ssa Martinelli Braglia avanza l’ipotesi della candidatura di Emilio Rentocchini,
poeta di Sassuolo, e ne consegna il curriculum. Il Presidente di Sezione ricorda che
tale candidatura e le altre, che eventualmente arriveranno per via telematica entro il
20 c.m., saranno tenute in considerazione per eventuali future proposte di nomina a
Socio Corrispondente, ma ribadisce anche che l’immissione dei Soci rappresenta un
momento delicato per l’Accademia, è una operazione che va oltre la mera questione
numerica per investire la dimensione della motivazione personale e quella dei
rapporti con l’istituzione; la nomina dovrebbe far scattare quel senso di appartenenza
che è presupposto indispensabile per una serena e proficua attività accademica.
Ore 16,50 – L’Assemblea continua con la partecipazione dei Soci Corrispondenti e con
il seguente ordine del giorno:
- Sedute di studio: consuntivo e programmazione
Sono presenti: Bellei Meris, Biondi Grazia, Marcuccio Roberto, Menziani Alberto.
Assente giustificata: Missere Federica.
Il Presidente di Sezione, dopo il saluto di benvenuto ai Soci Corrispondenti, entra in
“medias res” e ricorda come l’anno accademico appena concluso sia stato
particolarmente ricco di iniziative e di sedute di studio suddivise tra le discipline della
Sezione e ne presenta il consuntivo: sette relative alla storia di Modena, , due
dedicate alla “Musica in Accademia”, tre alla Storia dell’Arte, sette alla Letteratura; a
queste vanno aggiunte i sei “Percorsi Manzoniani” organizzati, come da decennale
tradizione, con la Società Dante Alighieri – Comitato di Modena.
Di particolare interesse, sono state le sedute di studio organizzate in collaborazione
con la Sezione di Scienze e con quella Giuridica: Selmi (7 aprile), Galileo (27 ottobre),
Mutina (28 novembre) e quelle che hanno acquisito un carattere istituzionale “Sunt
in vino prodigia” (7-10 novembre), Mutina (28 novembre), Luigi Pulci ed il Morgante
(18-19 gennaio 2018).
Di particolare rilievo anche la giornata di studio dedicata a Guido Cavani ed
organizzata dal prof. Fabio Marri e quella dedicata alla letteratura greca e alla poesia
di Saffo a cura del prof. Burzacchini; il suo studio verrà pubblicato nella Collana Studi
e Ricerche.

A carattere istituzionale le sedute di studio dedicate al ricordo del prof. Cavani e del
prof. Mattioli nell’anniversario della loro morte organizzate per rendere omaggio alla
loro attività in Accademia.
Da quanto sopra emerge la ricchezza delle proposte della Sezione e ciò, sottolinea la
prof.ssa Beggi, è in linea con le finalità dell’Accademia: “attività di studio e di
diffusione della cultura nelle sue più elevate espressioni” (Statuto art. 1) ma si
intravede il pericolo di una loro inflazione. Ogni iniziativa ha un proprio valore
intrinseco, ma forse è opportuno imprimervi un ritmo meno incalzante; c’è pure da
considerare il rapporto con le altre due sezioni e con il personale della Segreteria e
della Biblioteca.
Il nuovo anno accademico ha già visto realizzate due sedute di studio: il convegno su
Luigi Pulci e la presentazione delle ricerche della dott.ssa Martinelli Braglia e di Luca
Silingardi.
Sono già inserite in programma altre tre iniziative: Il Mulino Stucky (15 febbraio), La
liuteria di Pietro Messori a Modena (23 Febbraio) e gli scritti di Guareschi (26/2 e 12/3)
in collaborazione con la Società Dante Alighieri in occasione dell’anniversario di
nascita e morte dello scrittore e per ricordare l’80° delle Leggi Razziali.
Sono in via di organizzazione la seduta di studio del 21 aprile p.v.(giornata della
Poesia) e quella del 24 maggio dedicata al ricordo di quei Soci, tra cui il prof. Armeno
Fontana, che furono “Uomini di Scuola in Accademia”.
Il Presidente di Sezione invita i Soci a presentare progetti ed idee per elaborare, anche
se a grandi linee, il programma annuale di attività da sottoporre al Consiglio di
Presidenza.
La dott.ssa Di Pietro propone una seduta di studio dedicata a “Ludovico Antonio
Muratori e alla sua biblioteca personale”; il prof. Gagliardelli propone una seduta di
studio di linguistica inglese sullo sviluppo storico della lingua inglese.
Il prof. Marcuccio propone un ciclo di quattro sedute di studio dedicate a Leonardo
da Vinci; un anniversario anticipato da organizzarsi per l’ autunno (Novembre);
presenta una bozza di programma.
La dott.ssa Righi presenterà il contributo dei suoi studi su un “Carteggio inedito di
metà Ottocento”.
La dott.ssa Martinelli presenterà la sua ricerca “La chiesa di San Domenico a Modena,
tempio palatino all’epoca del Duca Cesare”.
Luca Silingardi presenterà il suo studio su “Nuove ipotesi per il cantiere del Palazzo
Ducale di Sassuolo”

La prof.ssa Boni ha presentato il progetto per la decima edizione delle “Conferenzeconcerto: appuntamento con la musica”.
La dott.ssa Cavicchioli ha presentato verbalmente al Presidente di Sezione la proposta
di una giornata di studio dedicata alla storia di Casa d’Este in occasione del
420° anniversario di Modena Capitale.
La prof.ssa Beggi propone una seduta di studio dedicata a D’Annunzio nell’80° della
morte e si riserva di coinvolgere il prof. Zanetti; ricorda inoltre che ricorre il 70° della
Carta Costituzionale e che sono in corso ipotesi di collaborazione con la Sezione
Giuridica per una o più sedute di studio dedicate a questo importante ed attualissimo
tema.
Sarà invitata, su proposta del prof. Panizza (Sezione di Scienze), la dott.ssa Giovetti
che presenterà la sua ricerca storico- filosofica sul tema della felicità umana.
Nel breve dibattito che segue, emerge l’ intervento di Don Riccardo Fangarezzi che
esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente di Sezione, sottolineando
anche l’opportunità di creare e mantenere quel clima sereno e collaborativo che
assicuri il bene dell’Accademia; sono pure intervenuti il prof. Burzacchini e il prof.
Pipino.
A chiusura dei lavori il Presidente di Sezione rivolge un ringraziamento alla prof.ssa
Paradisi, Segretario Generale, per il suo prezioso apporto all’organizzazione delle
sedute di studio di cui è stata anche relatrice; ringrazia pure il personale di Segreteria
e Biblioteca per la collaborazione pronta e competente.
La seduta è tolta alle ore 17,30
Il Presidente di Sezione
Licia Beggi Miani

