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Eccellenze, Signore e Signori - che siete qui cortesemente convenuti
per rendere colla vostra presenza più solenne e più degna questa cerimonia
con cui la tradizione vuole che si apra un nuovo anno di lavoro e di studio
dei nostri giovani allievi - consentite che, non tanto a voi, quanto a questi
giovani io mi rivolga per metterli, fin dal primo giorno, di fronte a quello
che a me sembra uno dei più importanti e dei più delicati problemi dello
loro vita di studiosi.
Problema di equilibrio fra due diverse e spesso contrastanti esigenze
di qualsiasi insegnamento superiore — e dell'insegnamento superiore tecnico
in modo particolare - problema di equilibrio tra la naturale aspirazione
della nostra niente alle più alte vette della conoscenza, e la indispensabile iniziazione a quella pratica professionale per cui la scienza si traduce
in applicazioni utili all'uomo ed alla società.
Il problema non è nuovo: non è di quelli che sono stati posti dal moderno rapido evolversi della scienza e della tecnica. Né nuova è la soluzione che noi possiamo tentare di dargli.
Leonardo da Vinci - che coll'ala del genio ha sfiorato tutti gli argomenti, ed a proposito di ciascuno ha detta una parola rivelatrice di una
insuperata profondità di pensiero - Leonardo da Vinci aveva già enun114

