Società Filosofica Italiana – sez. di Firenze (Biblioteca Filosofica)
Verbale del Consiglio Direttivo dell’11 giugno 2013
Martedì 11 giugno presso l’Aula Magna del Liceo Classico ‘Galileo’, in via Martelli 9 a Firenze, si
è riunito il Consiglio Direttivo della Biblioteca Filosofica (Società Filosofica Italiana – sez. di
Firenze) con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta precedente
Bilancio delle attività del 2012-13
Programmazione delle attività per il 2013-14
Rapporti con le scuole e con le università
Gestione del sito web
Situazione finanziaria
Congresso nazionale di Catania
Varie ed eventuali

Risultano presenti alla riunione Gaspare Polizzi, Federico Laudisa, Vilma Baricalla, Giuseppe
Guida, Marco Salucci, Giovanni Spena, Stefano Liccioli, Paolo Poma. A causa di impegni
scolastici, risulta assente Paolo Bucci. Presiede l’assemblea Gaspare Polizzi in qualità di Presidente
della “Biblioteca Filosofica”. Redige il verbale Paolo Poma, in qualità di Segretario.

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente, preso atto che il Consiglio Direttivo ha preso visione del verbale della seduta
precedente tramite invio per e mail, lo dichiara approvato.
2. Bilancio delle attività del 2012-13
Il Presidente ricorda che la collaborazione con lo Stensen, in cui sono stati coinvolti molti studenti e
un certo numero di scuole (anche non fiorentine), è stato molto utile e produttivo per farsi
conoscere; precisa, inoltre, che tale collaborazione rimane e si consolida. Tra le varie iniziative,
tutte fatte con pochissima spesa, vengono citate: la presentazione dei libri su Gramsci e sulla
fecondazione artificiale; il ciclo musicale ospitato dal Liceo Galileo, che ha avuto eco cittadina; le
Olimpiadi di Filosofia e il Campionato di Filosofia. Dopo aver sottolineato come su queste ultime ci
sia stato un impegno di un certo rilievo (in ragione del farsi carico, da parte della Biblioteca
Filosofica, della fase regionale), il Presidente evidenzia la necessità di costruire un rapporto più
stabile con scuole e docenti, in quanto ancora troppo aleatorio.
3. Programmazione delle attività per il 2013-14
Passando alle proposte per le iniziative future, il Presidente comunica che:
-

riguardo a quelle avanzate da Paolo Poma, mentre la proposta sulle pratiche filosofiche
rimane incerta (soprattutto per la sostenibilità economica), quella leopardiana – che potrebbe
vedere coinvolti Emanuele Severino, Sergio Givone e Polizzi (moderatore Poma) – ha
un’ipotesi di fattibilità maggiore (Givone è già d’accordo) e verrebbe organizzata presso
l’Accademia delle Arti del Disegno (che si trova di fronte al Bargello e il cui responsabile
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della sezione umanistico-scientifica è Zangheri), interessata a una collaborazione, purché si
dia un taglio estetico. In tal senso, o nel titolo si tocca anche questo aspetto, oppure – ma
questa seconda ipotesi richiede un impegno maggiore, anche economico – si fa venire da
Pavia il musicologo Alessandro Peroni, che ha lavorato anche sul tema “Leopardi e la
musica”. Il costo dell’iniziativa si aggirerebbe intorno ai 40 o 50 €;
-

riguardo a quella avanzata da Mauro Imbimbo, ovvero un ciclo di lezioni (ipotetici relatori:
Franca D’Agostini, Antonella Besussi, Luca Scarantino, Domenico Scalzo, Antonio
Floridia), rivolto alle scuole, su “Teoria dell’argomentazione e dibattito pubblico”, è
fattibile, come iniziativa della SFI, se ci sono alcuni istituti (come già il Galileo e il
Leonardo da Vinci) che la sostengono. In questo caso, peraltro, le spese per i compensi
sarebbero degli istituti stessi;

-

riguardo a quella avanzata da Marco Salucci e Andrea Sani, ovvero l’iniziativa con Giulio
Giorello, Marco Salucci, Leonardo Gori e Andrea Sani su “fumetti e filosofia”, anche con
una piccola mostra sull’argomento tratta dall’archivio di Gori (autunno: seconda metà di
ottobre, Aula Magna Galileo), Giorello è d’accordo e potrebbe essere sostenuta dal Liceo
Galileo;

-

riguardo a quella avanzata da Giuseppe Guida, ovvero l’iniziativa pubblica legata al forum
della Biblioteca Filosofica con i soci junior, il forum è stato fatto partire e ci sono una serie
di ragazzi che hanno già scritto, anche in relazione al tema della cittadinanza, ma si tratta
sempre di spingerli, di trovare nuove motivazioni, ecc.. In tal senso, un esempio da seguire è
il forum di Faenza, che parte da un testo scritto in gruppo da 4/5 ragazzi, e poi si confronta
con un dibattito in cui i gruppi (sono sei scuole in tutta Italia) devono ragionare,
argomentare e convincere gli altri;

-

riguardo a quelle di Vilma Baricalla, la proposta di una tavola rotonda sul rapporto naturacultura da un punto di vista zooantropologico (Roberto Marchesini e Marco Masseti, con
Baricalla e Polizzi) da realizzarsi in autunno, in collaborazione con il Centro di Filosofia e
Bioetica Ambientale (eventualmente al Vieusseux) appare realizzabile e viene sostenuta. Per
quanto riguarda la prospettiva di un eventuale convegno o ciclo di conferenze in
collaborazione con Carlo Scoccianti sul tema del paesaggio e della biodiversità (da
realizzarsi eventualmente nella primavera del 2014), si rivaluterà la proposta previo un
esame del progetto, per ora in fase di elaborazione. Rimane per ora in sospeso anche la
proposta di un convegno sul pensiero della differenza in collaborazione con il Soroptimist
International, essendo questa stessa associazione ancora incerta sulle modalità e soprattutto
sulla sede dell’iniziativa (che non si sa se verrà realizzata in sede locale a Firenze o
nazionale a Roma). (Ogni decisione al riguardo è in ogni caso relativa all’anno 2014-15.)
Queste ed altre iniziative potranno essere organizzate anche nelle sale della Biblioteca
Nazionale, che si è dichiarata disponibile a concederle gratuitamente (data la mancanza di
riscaldamento è preferibile non in inverno);

-

riguardo a quelle di sua cura diretta Gaspare Polizzi riferisce:
c’è piena collaborazione da parte dell’Associazione Amici di Leonardo Sciascia per il
Convegno su “Sciascia e la filosofia”. Ipotesi di sviluppo del convegno in due sessioni: la
prima incentrata sul rapporto di Sciascia con i filosofi che maggiormente lo hanno coinvolto
(Pascal, Montaigne, Voltaire, Diderot, Rensi); la seconda volta a seguire lo sviluppo del suo
pensiero in rapporto a una temperie culturale vissuta e meditata, su temi come il potere, la
morte, la Sicilia nelle sua cultura filosofica, lo stile del pensare tramite una scrittura
narrativa o aforistica]. Peraltro, potrebbe trattarsi anche del convegno nazionale che
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l’Associazione organizza ogni anno. L’idea è comunque quella di farlo a Firenze, ma non
prima dell’inverno 2014;
sulle Olimpiadi di Filosofia il Presidente comunica che anche l’anno prossimo la Biblioteca
Filosofica farà la selezione regionale (sia delle Olimpiadi che del Campionato); ci sono dei
fondi nazionali del MIUR, che, avendo inserito le Olimpiadi di Filosofia nella lista delle
eccellenze, ha anche stanziato una cifra significativa. Noi, ovviamente, possiamo entrare in
questo tipo di attività a livello nazionale, cioè con la SFI, che gestisce il tutto (la
responsabile nazionale è Carla Guetti); quindi, possiamo usufruire di una parte di questi
fondi a livello locale. Il progetto si articolerebbe in iniziative con docenti e studenti, con tre
diversi spazi:
a) lezioni e incontri sul tema della scrittura filosofica;
b) laboratori gestiti da docenti delle singole scuole, ma visionati e organizzati dalla
Biblioteca Filosofica, nel senso che noi potremmo coordinare e avviare tali attività
nelle scuole interessate
c) il Forum, da utilizzare appunto su questo piano, cioè come palestra di scrittura
filosofica.
Oltre al finanziamento del MIUR, si farà una richiesta all’Ente Cassa (entro il 28 giugno),
forti del sostegno che ci ha assicurato l’assessore Sergio Givone;
anche quest’anno la Biblioteca Filosofica parteciperà al progetto del Novembre stenseniano
2013 “Soma, psiche, pneuma”, e marginalmente al progetto “Cinema e Psicoanalisi”:
con la Fondazione Stensen e il Centro Psicoanalitico fiorentino, dedicato in autunno
all'adolescenza. Anche in questo caso saranno coinvolte le scuole;
la Biblioteca Filosofica parteciperà alle iniziative di “Pianeta Galileo 2013” con otto
proposte: Federico Laudisa (La filosofia dentro la scienza. L’epistemologia di Albert
Einstein; La filosofia dentro la scienza. David Hume e le scienze cognitive contemporanee),
Andrea Sani (Si può viaggiare nel tempo? Un’ipotesi tra fisica, filosofia e fantascienza),
Marco Salucci (Obsolescenza tecnologica e informatica sostenibile), Gaspare Polizzi
(Leopardi: dalla formazione scientifica alla filosofia della natura e alla poesia cosmica),
Paolo Poma (La scienza moderna: dal sapere incontrovertibile a quello ipotetico-deduttivo),
Paolo Bucci (Ernst Mach: alle origini della epistemologia contemporanea), Francesco
Ademollo (Determinismo fisico e determinismo logico). Il 10% dei compensi verrà versato
alla Sfi. Verrà sostenuta anche la lezione di Lucio Russo su “L’America dimenticata. I
rapporti tra le civiltà e un errore di Tolomeo”.
-

il Presidente conclude l’illustrazione delle proposte ricordando quella di Maria Rita
Bartalucci “Ludiwig Klages e la sua interpretazione della filosofia nietzscheana”,
focalizzata sul concetto dionisiaco della "Vita", applicato all'interpretazione del
comportamento ed in particolare al comportamento grafico (a partire dalla grafia dello stesso
Nietzsche). Al proposito verrà sentita la socia Bartalucci.
4. Rapporti con le scuole e con le università

Il Presidente ribadisce la necessità di intensificare i rapporti con le scuole, rendendoli meno casuali
e più continuativi, anche in virtù del fatto che negli istituti che promuovono attività come le
Olimpiadi di Filosofia, il singolo docente e studente che partecipano ottengono il finanziamento del
MIUR, oltre ai crediti formativi. Questo dovrebbe spingere i docenti (soci e non soci) a partecipare,
anche attivamente: i laboratori possono essere realizzati dagli stessi docenti.
Anche i rapporti col Dipartimento di Filosofia dovrebbero essere più solidi, ma – come puntualizza
il Vicepresidente Federico Laudisa nel suo intervento – la situazione universitaria attuale si
configura asfittica ed eccessivamente burocratizzata, dunque non molto promettente.
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5. Gestione del sito web
Il tesoriere Stefano Liccioli comunica che sia il sito web della Biblioteca Filosofica sia la pagina
Facebook sono stati aggiornati: arrivano segnalazioni di eventi, inviti, ecc.
Il Presidente sottolinea che il problema principale per il sito resta la difficoltà di trovare sponsor.
6. Situazione finanziaria
Il Tesoriere Liccioli ragguaglia il Consiglio Direttivo sul numero dei soci e sulla situazione
finanziaria della Biblioteca Filosofica. In sintesi:
Soci iscritti nel 2013: 31
Soci junior: 16
Soldi a disposizione: 1722,66 euro di cui 1536,66 sul conto corrente e 186,00 in contanti.
Gli unici proventi sono state le quote d'iscrizione dei soci.
Il contratto per il conto corrente (è un conto corrente per società) è stato modificato. Attualmente è
di 3 euro al mese, invece di 10 euro al mese.
7. Congresso nazionale di Catania
Visto che al XXXVIII Congresso nazionale della Società Filosofica Italiana (Catania 31 Ottobre2 novembre 2013) ci sarà il rinnovo delle cariche, il Presidente rimarca l’importanza della
partecipazione dei soci. L’alloggio è o gratuito o, comunque, a bassissimo costo. Anche i biglietti
aerei, prenotati per tempo, sono molto economici. Il Presidente illustra il tema del congresso: La
domanda civile di filosofia Modi, tipi e generi del filosofare per la società del XXI secolo. Il
congresso avrà inizio il 31 pomeriggio presso l’Aula Magna del palazzo centrale dell’Università e
avrà conclusione il 2 nei locali del Dipartimento di Scienze della Formazione a P.zzo Ingrassia (via
Biblioteca 4). Il termine per l’invio degli abstract delle comunicazioni è fissato per il 1° settembre.
Le comunicazioni verranno pubblicate, insieme alla relazioni degli ospiti invitati, negli Atti (max.
10 cartelle) e la loro presentazione al congresso sarà della durata di 10 minuti.
8. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che il Bollettino della Società Filosofica Italiana, un po’ in arretrato con le
uscite, dovrebbe, a poco a poco, ritrovare regolarità e invita tutti i membri del Consiglio Direttivo a
proporre comunicazioni e saggi.
Il Presidente propone che la prossima riunione del Consiglio Direttivo si tenga presso l’Aula Magna
del Liceo Classico Galileo martedì 1 ottobre, con inizio alle ore 15.30. La proposta viene approvata.
In mancanza di altri interventi il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 17.30
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.
Il Segretario
Paolo Poma

Il Presidente
Gaspare Polizzi
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