Relazione morale

Alla conclusione del mio secondo e ultimo mandato come presidente della
“Biblioteca Filosofica” è mio gradito dovere presentare la relazione morale sulle
attività del triennio 2013-2016, iniziato con l’elezione del Consiglio Direttivo del 22
febbraio 2013, a seguito delle modifiche statutarie approvate nell’assemblea del 30
maggio 2012.
L’attività della “Biblioteca Filosofica” nel triennio 2013-2016 è stata promossa dal
Consiglio Direttivo così composto: Vilma Baricalla (vicepresidente), Paolo Bucci
(per cooptazione), Giuseppe Guida, Federico Laudisa (vicepresidente), Stefano
Liccioli (segretario tesoriere), Gaspare Polizzi (presidente), Paolo Poma (segretario,
sostituito il 30 settembre 2014 da Riccardo Mauri, nominato dal presidente), Marco
Salucci, Giovanni Spena (per cooptazione).
La “Biblioteca Filosofica” 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 seguendo per ciascun anno un ordine di
rilevanza.
2013
Ciclo di quattro conferenze/spettacolo sul tema “Filosofia, musica, scienza e storia
nell’Ottocento italiano ed europeo”, in collaborazione con la SFI nazionale, la Scuola
di Musica di Fiesole e il Liceo ‘Galileo’ di Firenze (10 aprile – 6 maggio 2013)
Ciclo su “Teoria dell’argomentazione e dibattito pubblico”, in collaborazione con i
Licei “Galileo” e “Leonardo da Vinci” di Firenze (8 novembre 2013 – 14 marzo
2014)
“Leopardi e la filosofia, con un interludio estetico-musicale”: pomeriggio leopardiano
in collaborazione con l’Accademia delle Arti del Disegno
Organizzazione della fase regionale della XXII Edizione delle Olimpiadi di Filosofia
Discussione con Giuseppe Vacca, a partire dal suo volume La vita e i pensieri di
Antonio Gramsci (1926-1937), con il patrocinio della Provincia di Firenze
Presentazione del libro di Dario De Santis I fabbricanti di uomini, in collaborazione
con la Fondazione Stensen
Partecipazione all’edizione 2013-14 di “Pianeta Galileo” con il contributo di alcuni
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soci e con il Ciclo su “Alcuni problemi filosofici delle scienze della natura
dall’Ottocento a oggi”, nell’ambito di “Pianeta Galileo” 2013-2014 (13 – 31 gennaio
2014)
Discussione su “Fumetti e filosofia” con Giulio Giorello, in collaborazione con il
Liceo “Galileo” di Firenze
Collaborazione con lo Stensen per la realizzazione del Novembre Stenseniano 20122013 “Dubito ergo sum - aspetti e implicazioni dell’esperienza del dubbio” (ottobre
2012 – marzo 2013)
Collaborazione con lo Stensen per la realizzazione del Novembre Stenseniano 20132014 “SOMA - PSICHE - PNEUMA (Corpo - Anima - Spirito) Frontiere da esplorare
verso una nuova comprensione dell’umano” (12 ottobre 2013 – 1° marzo 2014)
2014
Presentazione del film “Il giovane favoloso” di Mario Martone con il regista
Collaborazione con l'Associazione “Amici di Leonardo Sciascia” per la realizzazione
del Convegno “PER SPECULUM IN AENIGMATE – Leonardo Sciascia e i suoi
filosofi” (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli)
Convegno su “Natura e Cultura. Alle origini del rapporto uomo-animale”, in
collaborazione con il Gabinetto Vieusseux
Incontro e dibattito su “Armonicamente. Arte e Scienza a confronto”, in
collaborazione con l’Accademia delle Arti del Disegno
Presentazione del libro di Pietro Greco Margherita Hack
Presentazione del libro di Pantaleo Palmieri Per Leopardi. Documenti, proposte,
disattribuzioni
Collaborazione con l’Istituto Stensen di Firenze, per la realizzazione del Novembre
Stenseniano 2014-2015 “Eros – Filìa – Agape. Le relazioni umane” (8 novembre
2014 – 14 febbraio 2015)
Dibattito su “I fumetti tra scienza, storia e filosofia”, in collaborazione con il Liceo
"Galileo" di Firenze
2015
giornata di “Omaggio con gli studenti a Galileo in memoria del suo primo
compleanno (15 febbraio 1565)”, in collaborazione con l’Accademia delle Arti del
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Disegno l’INAF-Osservatorio di Arcetri, il Museo Galileo il Liceo Classico
“Galileo”, il Liceo Artistico di Porta Romana
Organizzazione della fase regionale della XXIII Edizione delle Olimpiadi di Filosofia
Ciclo “Dante e la scienza” (29 ottobre – 17 dicembre 2015), in collaborazione con
l’Accademia delle Arti del Disegno, l’INAF-Osservatorio di Arcetri, la Società Dante
Alighieri, il Liceo “Galileo”, il Liceo Artistico di Porta Romana
Collaborazione con “Vivere l’etica” per l’iniziativa “L’etica nel mondo globalizzato:
necessità di un dibattito”
Presentazione del libro di Luciano Parinetto Corpo e rivoluzione in Marx
Presentazione del libro di Sabrina Martina Proust e Maeterlinck. Il chiarimento delle
percezioni oscure
2016
Ciclo “Tradizione e Contemporaneità. Letture Filosofiche, in collaborazione con la
SFI nazionale e con la SIFA (Società Italiana di Filosofia Analitica) (25 febbraio – 19
maggio 2016)
Organizzazione della fase regionale della XXIV Edizione delle Olimpiadi di Filosofia
Collaborazione con il Soroptimist di Firenze per la realizzazione del convegno “Nel
nome di Gaia. Il pensiero femminile per una rinnovata visione del mondo”
Presentazione del libro di Massimo Bucciantini Campo dei Fiori in collaborazione
con il Gabinetto Vieusseux
È tutto. Sono sicuro che si poteva fare di più e meglio, ma personalmente ho dato il
massimo del mio impegno per la “Biblioteca Filosofica” e per la SFI, alla quale sono
associato dal lontano 1984. Ricordo con piacere che i soci nel 2013 erano 26 e oggi
risultano 34 (con l’esclusione dei soci che hanno fondato la sezione di Prato, alla
quale porgiamo i nostri migliori auguri). Ringrazio tutti i soci della collaborazione e
mi auguro che il futuro triennio sviluppi ancor più l’impegno della “Biblioteca
Filosofica”, anche sul piano della formazione dei docenti di filosofia. Per concludere
un rimpianto e un augurio: che si possa fare un convegno sulla “Biblioteca
Filosofica”, la cui storia è stata significativa per la cultura fiorentina e cultura
nazionale della prima metà del Novecento.
Gaspare Polizzi
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