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1. Resoconto dell’attività triennale da parte del presidente 

 
Relazione morale 
 
L’Assemblea dei soci della Biblioteca filosofica, sezione fiorentina della SFI, il 23 febbraio 2010 ha 
rinnovato gli organi direttivi, eleggendo nel Consiglio Direttivo Marco Ciardi, Fabrizio Desideri, 
Matteo Leoni, Duccio Manetti, Gaspare Polizzi, Marco Salucci, Silvano Zipoli Caiani. Sono stati 
eletti dal Consiglio Direttivo il Presidente, Gaspare Polizzi, il Tesoriere, Matteo Leoni, nominato 
Segretario dal Presidente, e il Vicepresidente, Duccio Manetti, dimessosi e sostituito nella funzione 
di vicepresidente da Marco Ciardi, al posto di Manetti è stato eletto con votazione suppletiva 
Stefano Liccioli. 
L’attività della Biblioteca filosofica nel triennio 2010-2013 ha proseguito nella realizzazione di 
iniziative precedenti e ne ha realizzate di nuove, sempre con l’impegno di avvicinare alla ricerca 
filosofica gli insegnanti, gli studenti universitari e liceali, il pubblico cittadino, e di favorire il 
confronto e l’incontro tra i docenti di filosofia della scuola secondaria superiore e i docenti 
universitari di discipline filosofiche. 
Seguirò l’articolazione per anno solare. 
 
Nel 2010 la “Biblioteca Filosofica”  
 
ha partecipato al XXXVII Congresso Nazionale di Filosofia della S.F.I., tenutosi a Sulmona il 24-
28 marzo 2010 (gli Atti del Convegno, ora pubblicati con il titolo Realismo della ragione saranno a 
breve disponibili per i membri del futuro direttivo); 
 
ha curato, in collaborazione con l’Istituto Gramsci Toscano, il Gabinetto Scientifico Letterario G. P. 
Vieusseux, la Società Italiana per lo Studio dei rapporti tra Scienza e Letteratura e l’Istituto Storico 
della Resistenza in Toscana, i ciclo di conferenze “Pensare il presente nella storia. Filosofi e storici 
a confronto” distribuito in sei incontri tenutisi dal 4 marzo al 20 maggio 2010, nella Sala Ferri di 
Palazzo Strozzi [4 marzo 2010 Dominio: Giacomo Marramao (Univ. di Roma Tre), Federico 
Romero (Univ. Firenze) Coordina Gaspare Polizzi; 8 marzo Reazione: Stefano Poggi (Univ. 
Firenze), Michele Battini (Univ. Pisa) Coordina Gaspare Polizzi; 15 aprile Matrioška: Daniela Steila 
(Univ. Torino), Andrea Graziosi (Univ. Napoli “Federico II”) Coordina Matteo Mazzoni; 20 aprile 
Passione: Elena Pulcini (Univ. Firenze), Alberto M. Banti (Univ. Pisa) Coordina Marta Baiardi; 13 
maggio Tradizione: Sergio Givone (Univ. Firenze), Pietro Laureano (Direttore di IPOGEA)  
Coordina Maurizio Bossi; 20 maggio Tavola rotonda Pensare la storia tra oggettività ed evento: 
Mario Caciagli (Univ. di Firenze), Tommaso Detti (Univ. di Siena), Michela Nacci (Univ. 
dell’Aquila), Simone Neri Serneri (Univ. di Siena), Paolo Parrini (Univ. di Firenze). Coordina 
Gaspare Polizzi];  
 
ha realizzato il progetto “La filosofia al presente”, con la collaborazione della Regione Toscana, che 
si è articolato in seminari di discussione tenuti in dodici Licei toscani (i Licei Classici 
“Michelangelo”, “Machiavelli” e “Galileo” di Firenze, l’Istituto di Istruzione Superiore "Aldi" di 
Grosseto, il Liceo Scientifico “Dini” di Pisa, il Liceo Scientifico “Vallisneri” di Lucca, il Liceo 
Classico "Piccolomini" di Siena, il Liceo Scientifico “Galilei” di Poppi, il Liceo Scientifico "Redi" 
di Arezzo, il Liceo Classico e Sociopsicopedagogico "Cicognini-Rodari" di Prato, il Liceo 
Scientifico “Amedeo di Savoia Duca d'Aosta” di Pistoia e il Liceo Classico "Repetti" di Carrara), 
con la partecipazione di studiosi di tematiche afferenti alla filosofia kantiana e alla filosofia 
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contemporanea. L’intera attività, svoltasi tra febbraio e maggio 2010, è confluita in una “Settimana 
filosofica” condensata in quattro eventi pubblici realizzati a Siena, Arezzo, Lucca e Firenze, che 
hanno visto la partecipazione di studiosi kantiani di rilievo internazionale: a Siena la Giornata di 
studi su Kant e l’odierna filosofia della mente con i Prof. ri John Searle (University of California), 
Hans Jörg Sandkühler (Universität Bremen), Roberta Lanfredini (Univ. di Firenze), Sandro Nannini 
(Univ. di Siena); ad Arezzo la Conferenza-dibattito su Perché l’estetica di Kant non parla di arte 
con i Prof. ri Maurizio Ferraris (Univ. di Torino), Domenico Massaro (Univ. di Arezzo) e Stefano 
Poggi (Univ. di Firenze); a Lucca la Conferenza-dibattito su Osservazioni supplementari allo scritto 
di Kant sulla Pace perpetua con il Prof. Reinhard Brandt (Philipps-Universität di Marburg); a 
Firenze la Conferenza-dibattito su L'Io e la coscienza dinanzi all'azione morale con il Prof. 
Wolfgang Carl (Universität Göttingen); 
 
ha collaborato alla realizzazione del Seminario Nazionale “La filosofia e i saperi scientifici nella 
società e nella scuola italiana: modelli teorici ed esperienze a confronto”, tenutosi presso il Liceo 
Ginnasio ‘Galileo’ in due fasi il 13-14 settembre 2010 e il 21 maggio 2011, promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dalla SFI nazionale e dal Liceo Classico “Galileo” 
di Firenze. Gli Atti del seminario sono stati pubblicati ed è possibile riceverne gratuitamente una 
copia;  
 
ha partecipato alle attività di “Pianeta Galileo 2010”, patrocinato dalla Regione Toscana. 
 
ha curato il ciclo d’incontri “Nuove occasioni per l’insegnamento della filosofia. Dialoghi per 
l’innovazione”, che dal 24 novembre 2010 al 18 maggio 2011 ha offerto a un ampio pubblico, a 
cadenza pressoché mensile, una presentazione dialogica di novità librarie utili all’innovazione 
nell’insegnamento della filosofia, favorendo la discussione a partire da testi filosoficamente 
significativi di filosofi quali Armando Massarenti (in dialogo con Paolo Rossi), Giovanni Mari, 
Alberto Peruzzi, Antonello La Vergata, Gianluca Garelli, Stefano Poggi, Fabrizio Desideri e 
Massimo Baldi. Nella sezione multimedia del sito www.bibliotecafilosofica.it sono scaricabili le 
registrazioni audio di tutti i dibattiti. 
 
Tra le attività preesistenti è proseguita la schedatura da parte di un’équipe della Biblioteca 
Filosofica di opere filosofiche fruibili per la didattica, in base a un protocollo di intesa nazionale 
siglato con l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex-INDIRE) – il 
progetto BIBL – cessato per volontà del MIUR alla fine del 2011. 
 
 
Nel 2011 la “Biblioteca Filosofica” 
 
ha avviato del progetto didattico Storiografia filosofica e filosofia del presente che ha coinvolto 
docenti e studenti di sei Licei delle province di Firenze, Pistoia e Arezzo e si è concluso con tre 
incontri organizzati tra aprile e maggio, a cura degli insegnamenti di Storia della Filosofia del 
Dipartimento di Filosofia dell’Università di Firenze Il problema della vaghezza, dell’induzione e 
della probabilità nella filosofia antica, con Andrea Cantini e Franco Ferrari; Il rapporto mente-
corpo nella filosofia moderna con Michele Di Francesco e Alessandro Pagnini; “Il corpo del re”: 
legittimazione del potere e teologia politica, con Michele Maggi e Pier Paolo Portinaro. 
 
ha realizzato il 16 marzo la tavola rotonda Reazioni tricolori: chimici e patrioti nell'Italia 
risorgimentale a cui hanno partecipato Ferdinando Abbri, Marco Ciardi, Gaspare Polizzi, 
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Alessandro Volpi. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito delle attività realizzate dalla Regione 
Toscana in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
 
ha organizzato l’11 maggio il convegno Biogea. Modelli e riflessioni per un pensiero sulla terra ed 
i suoi abitanti, in collaborazione con il Centro di Filosofia e Bioetica Ambientale (Ce.Fi.B.A.), la 
Società Italiana per lo Studio dei rapporti tra Scienza e Letteratura (SISL) e il Gabinetto Scientifico 
Letterario G. P. Vieusseux; 
 
ha curato alcune iniziative nell’ambito di “Pianeta Galileo 2011”, promosso dalla Regione Toscana: 
il 3 novembre un incontro sul tema Arti visive e nuove frontiere della cosmologia, il 10 novembre la 
tavola rotonda Storia della scienza e Italia Unita, in collaborazione con l’Istituto Gramsci Toscano. 
Sono intervenuti Antonio Guerraggio (Università Bocconi, Milano), Gaspare Polizzi (Presidente 
della Biblioteca Filosofica), Lucio Russo (Università Tor Vergata, Roma) 
il 25 novembre la tavola rotonda Tra evoluzionismo e fede. Il rapporto tra Chiesa cattolica e 
darwinismo nella recente storia italiana, organizzata in collaborazione con l’Istituto Gramsci 
Toscano. Sono intervenuti Ludovico Galleni (Università di Pisa), Antonello La Vergata (Università 
di Modena e Reggio Emilia), Telmo Pievani (Università Bicocca, Milano). Una registrazione 
dell’iniziativa è disponibile nel sito della Biblioteca Filosofica”; 
 
il primo dicembre 2011 ha curato la presentazione del libro L’insegnamento delle discipline, di Juan 
Luis Vives, curato da Valerio Del Nero, socio della Sfi di Firenze. Sono intervenuti Alfonso 
Ingegno e Domenico Massaro. Ha coordinato Gaspare Polizzi, presidente della Biblioteca 
Filosofica. 
 
Nel 2012 la “Biblioteca Filosofica”  
 
ha partecipato, il 27 marzo, alla giornata nazionale di studio sull’insegnamento della filosofia 
Leggere la complessità, in collaborazione con la Sfi nazionale e gli editori D’Anna e Loescher; 
 
ha curato dal 3 aprile al 16 maggio il ciclo d’incontri Nel segno di Hume, progetto didattico con la 
collaborazione del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Firenze, a cui hanno partecipato 
Federico Laudisa, Eugenio Lecaldano, Paola Zanardi, Cristina Paoletti, Lamberto Maffei e Stefano 
Poggi; 
 
ha collaborato alla realizzazione del progetto del liceo Machiavelli-Capponi di Firenze, promosso 
dalla prof.ssa Daniela Bargagna, Habitat e habitus: per un abitante della terra appeso al filo delle 
sue scoperte; 
 
ha curato l’incontro, il 25 maggio, su “Kant, il kantismo e come insegnarlo”, a partire dalla trilogia 
di Alberto Peruzzi Dialoghi sulla ragione impura, a cui hanno partecipato Alberto Peruzzi, Andrea 
Sani e Gaspare Polizzi; 
 
ha collaborato alla realizzazione del Novembre Stenseniano 2012, promosso dall’Istituto Stensen di 
Firenze, con un ciclo di incontri in svolgimento dal 6 ottobre 2012 al 16 marzo 2013 dal titolo 
“Dubito ergo sum”. L’esperienza e l’intelligenza del dubbio; 
 
ha partecipato a “Pianeta Galileo 2012” con le lezioni dei soci SFI Francesco Ademollo, Marco 
Salucci, Andrea Sani; 
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ha curato nel novembre tre incontri su “Ecologia e sostenibilità ambientale” tenuti da Gaspare 
Polizzi, Marco Salucci e Stefano Liccioli, membri del Consiglio Direttivo, in collaborazione con la 
COOP di Gavinana (Firenze); 
 
ha organizzato il 22 novembre la conferenza su Hume, Smith e Darwin con Armando Massarenti in 
collaborazione con la casa editrice D’Anna e con l’Amministrazione Provinciale di Firenze. 
 
Nel 2013 la “Biblioteca Filosofica”  
 
ha organizzato il primo febbraio 2013 una discussione con Giuseppe Vacca su “Antonio Gramsci”, 
a partire dal volume La vita e i pensieri di Antonio Gramsci (1926-1937), Einaudi 2012, con 
Giuseppe Guida e Gaspare Polizzi, in collaborazione con la casa editrice D’Anna e con 
l’Amministrazione Provinciale di Firenze; 
 
ha realizzato il forum della “Biblioteca Filosofica”, predisposto per i soci junior nel sito 
dell’Associazione (coordinamento di Alberto Moreni, Marco Salucci, Gaspare Polizzi e Dario De 
Santis); 
 
con i suoi soci ha collaborato attivamente al Bollettino della S.F.I., inviando articoli, recensioni e 
comunicazioni sull’attività della sezione. 
 
Tra le attività in corso e già definite ricordo 
 
l’organizzazione a Firenze della selezione regionale delle XXI edizione delle Olimpiadi di Filosofia 
e del I Campionato Italiano di Filosofia; 
 
la realizzazione di un ciclo di quattro conferenze/spettacolo dal titolo “Filosofia, musica e storia 
nell’Ottocento italiano ed europeo”, in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole e il Liceo 
‘Galileo’ di Firenze. 
10 aprile 2013 La figura del ‘Wanderer’ romantico tra poesia, pellegrinaggi professionali, 
nostalgia delle radici, a cura dei professori Gregorio Moppi (docente di storia della musica, 
diplomato in pianoforte e critico musicale per la pagine fiorentina del quotidiano “la Repubblica”) e 
Giovanni Nesi (maestro di pianoforte) 
questa conferenza/spettacolo si terrà anche presso la Scuola di Musica di Fiesole alle ore 17.00;  
17 aprile 2013, ore 11.00 Mazzini, il Risorgimento e la musica, a cura del prof. Stefano Ragni 
(docente di filosofia e di pianoforte);  
22 aprile 2013 ore 11.00 La presenza femminile nel melodramma e nel Risorgimento italiano;  
6 maggio 2013 ore 11.00 La voce della martire: dagli evirati cantori all’eroina romantica. 
(entrambe a cura della prof.sa Simonetta Chiappini, docente di filosofia e voce solista); 
Le conferenze/spettacolo prevedono un intervento introduttivo, la lettura di una scelta di brani 
significativi, la proiezione di diapositive e l’esecuzione al pianoforte di brani musicali e vocali. 
Tutti gli incontri si svolgeranno nell’Aula Magna del Liceo ‘Galileo’ di Firenze alle ore 11.00; 
 
la partecipazione al Congresso Nazionale che si terrà a Catania dal 31 ottobre al 3 novembre 2013, 
dal titolo La domanda civile di filosofia. Modi, tipi e generi del filosofare per la società del XXI 
secolo. 
 



 

 

5 

Ricordo infine che le assemblee dei soci si sono tenute il 23 febbraio 2010 (elezione cariche 
sociali), il 21 settembre 2011, il 24 novembre 2011 (elezioni suppletive) e il 30 maggio 2012 
(revisione dello Statuto). 
 
Chiudo la presente relazione ringraziando tutti i membri del Consiglio Direttivo, che hanno 
collaborato alla realizzazione delle attività della “Biblioteca Filosofica”, il webmaster Dario De 
Santis, il segretario-tesoriere dr. Matteo Leoni, per il suo apporto essenziale, e il Presidente 
nazionale della SFI prof. Stefano Poggi, senza il cui sostegno molte delle nostre attività non si 
sarebbero potute realizzare. 
 

Il presidente 

Gaspare Polizzi 

 

 

2. Relazione finanziaria da parte del tesoriere 

 

I bilanci della Sfi sono in attivo. Abbiano un saldo attivo di complessivi 1.960,30 euro, così 
distribuiti 1.823,45 nel conto corrente presso la banca aperto presso la cassa di risparmio di Pistoia e 
Pescia, ora banca cr Firenze, e 136,85 nella cassa in contanti (il dato non tiene conto delle iscrizioni 
avvenute nel corso dell’assemblea) . A tale riguardo, si ricorda come, per ragioni organizzative, si 
sia deciso di privilegiare le operazioni tramite conto corrente, utilizzando la cassa quasi 
esclusivamente per le piccole spese di cancelleria. All’inizio del mandato del direttivo, nel 2010, il 
saldo ammontava complessivamente a 2.500 euro. La differenza è da addebitarsi sia alle spese 
sostenute per l’organizzazione delle attività, sia al venir meno negli ultimi anni dell’unica fonte di 
entrate, rappresentata dalla collaborazione con la banca dati bibliografica dell’Ansas (ex Indire).  
  
Conto corrente: saldo al 31/12/2010: 2.100 euro  
                          saldo al 31/12/2011: 1838,90 euro  
                          saldo al 22/2/2013 (data assemblea rinnovo cariche): 1823,45 euro  
 

Cassa contanti: saldo al 31/12/2010: 268,25 euro 
                         saldo al 31/12/2011: 223,55 euro 
                         saldo al 22/2/2013 (data assemblea rinnovo cariche): 136,85 euro 

 

Il tesoriere 

Matteo Leoni 


