Attività dell’Accademia “La Colombaria”
Anno 2015 – 2016

Nel corso dell’anno accademico, come negli anni precedenti si sono tenuti convegni,
conferenze, seminari, giornate di studio, presentazioni di libri e manifestazioni varie, anche in
collaborazione con istituzioni e enti italiani e stranieri.
E’ continuata la collaborazione con l'Unione Accademica Nazionale (Roma) e l’Union
Académique Internationale (Bruxelles), dell’impresa della ‘Colombaria’ denominata Corpus dei
papiri filosofici greci e latini, http://www.papirifilosofici.it/index.html, per la pubblicazione di
Sentenze di Autori Noti e “Chreiai”, parte II.2, edito da Olschki Editore nel mese di dicembre 2015.
Si è proseguito con il riordino e la catalogazione informatica e la messa in rete del
patrimonio bibliografico dell’Accademia, progetto da tempo avviato con il sostegno dell’Ente Cassa
di Risparmio di Firenze ed in stretta collaborazione con lo SDIAF (Sistema Documentario Integrato
dell’Area Fiorentina). Dal 2013 le schede catalografiche sono fruibili anche attraverso il Sistema
Bibliotecario Nazionale SBN. Grazie alla collaborazione con SDIAF e la Regione Toscana sono
inserite in SBN anche le schede relative al materiale librario antico, Cinquecentine e Secentine; le
pubblicazioni dei secoli XVIII e XIX sono invece fruibili sul catalogo SDIAF, sul quale sono ora
reperibili anche le schede relative agli incunaboli della Colombaria. Inoltre è stata fatta una prima
ricognizione delle miscellanee del Fondo Devoto, perché si potesse procedere in un secondo
tempo, alla messa on line delle stesse, sempre con la collaborazione dello SDIAF e della Regione
Toscana. Le miscellanee constano di circa 9000 pezzi fra articoli, estratti e documenti di varia
natura. Inoltre è stato modificato il regolamento dall’Assemblea dei Soci, affinché fosse possibile il
prestito di parte dei volumi della Biblioteca con una limitazione alle pubblicazioni posteriori al
1945.
È continuata la collaborazione con l’Università dell’Età Libera del Comune di Firenze, con
l’associazione I Thè di Toscana Oggi, con l’associazione Amici dei Musei fiorentini, con
l’Associazione italiana di Cultura Classica, con la Società Italiana per lo studio dei Rapporti tra
Scienza e Letteratura, con l’associazione Astronomia Nova, con il Museo Fiorentino di Preistoria ‘P.
Graziosi’, con la Deputazione di Storia Patria della Toscana, con l’ Archivio storico del Comune di
Firenze e con la Biblioteca delle Oblate.

Incontri di divulgazione e promozione della conoscenza
A gennaio sono riprese le lezioni del ciclo dedicato alle Origini dell’Umano, dal titolo La
discesa dall’albero, realizzato in collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell’Università di
Firenze e del Museo fiorentino di Preistoria ’P. Graziosi’. Sono intervenuti Fabio Martini (Homo
sapiens: la rivoluzione cognitiva e l’origine dell’illusione), Francesco D’Errico (Le prime culture
materiali simboliche), Fabio Martini (Arte preistorica e arte contemporanea a confronto. Alla
ricerca di procedimenti concettuali universali), Fabio Di Vincenzo (Storia del cervello: la filogenesi),
Giulio Barsanti (L'Uomo e le 'razze' degli uomini. Su Darwin e Mantegazza), Alberto Nocentini
(Congetture e speculazioni sull’origine delle lingue), Carlo Alberto Mastrelli (Mani piedi testa nella
cultura indoeuropea), Olga Rickards (Evoluzione della dieta umana).
Il 23 febbraio si è tenuto il convegno dell’Associazione Italiana di Cultura Classica dal tema
A proposito di Platone. Sono intervenuti Mauro Tulli dell’Università di Pisa e Francesco Ademollo
dell’Università di Firenze.
Il 24 febbraio Luigi Fabbrizzi, introdotto da il Socio Giovanni Piccardi, ha tenuto una
conferenza sul tema Comunicare con i simboli: dall'alchimia alla chimica.
Il 27 febbraio si è riunito il XIV seminario su Fichte con un incontro dedicato alla memoria
del Socio Claudio Cesa. L’incontro dal titolo La filosofia di Fichte come filosofia trascendentale.
Senso e ‘attualità’ di un paradigma interpretativo, ha visto la partecipazione del Presidente
Accademico Sandro Rogari, sono intervenuti Marco Ivaldo, Luca Fonnesu, Tommaso Valentini,
Lucia Ziglioli, Gaetano Rametta e Daniela Tafani.
Il 10 marzo si è svolta una conferenza-dibattito sul Pensiero di Giuseppe Mazzini e la sua
attualità nel 210° dalla nascita, organizzata dal Circolo di Cultura Politica Fratelli Rosselli in
collaborazione con la Sezione fiorentina dell’Associazione Mazziniana Italiana e il Comitato
fiorentino per il Risorgimento. Sono intervenuti Valdo Spini, Renato Trequandi, Cosimo Ceccuti,
Gian Biagio Furiozzi, Fabio Bertini, Tommaso Nencioni, Armando Niccolai; Alessandra Campagnano
(moderatore).
Il 16 marzo si è tenuto il convegno dell’Associazione Italiana di Cultura Classica su La
tradizione lessicografica e grammaticale. Sono intervenuti Rolando Ferri dell’Università di Pisa e
Fausto Montana dell’Università di Pavia.
Il 9 aprile si è inaugurato il tradizionale ciclo di incontri promossi dalla Colombaria e rivolti
ai cittadini e al pubblico di interessati, tenuti per consuetudine nella giornata di giovedì con
cadenza settimanale. Il ciclo di incontri, conclusosi il 22 ottobre 2015, è il terzo sulla Storia di
Firenze e ha trattato tematiche legate all’Avvento del principato Mediceo (secolo XVI).
Sono intervenuti nell’ordine: Riccardo Fubini (La transizione del governo di Firenze dal tempo dei
Papi Medici, Leone X e Clemente VII, ai duchi Alessandro e Cosimo I), Franco Angiolini (I cavalieri
del Granduca: l’istituzione dell’Ordine di Santo Stefano), Luca Mannori (Il Ducato di Cosimo I nel
quadro dell’assolutismo monarchico del secolo XVI), Adriano Prosperi (Stato e Chiesa a Firenze al

tempo di Cosimo I), Enrico Spagnesi (Il Tribunale della Rota a Firenze e l’edizione delle Pandette per
cura del segretario ducale Lelio Torelli), Tommaso Pascucci (Gli Strozzi e il partito filo-francese in
Italia fino alla guerra di Siena), Francesco Martelli (La Diplomazia dei Granduchi da Cosimo I a
Ferdinando II de’ Medici: ambasciatori, segretari, agenti), Lorenzo Tanzini (Continuità di statuti e
uffici repubblicani sotto il Principato mediceo), Daniele Edigati (L’esercizio della giurisdizione in
Cosimo I e nei suoi successori), Beatrice Paolozzi Strozzi e Riccardo Fubini (Vivere da gentiluomo
nella Firenze di Cosimo I: il caso di Ludovico Capponi), Maria Fubini Leuzzi (La politica dinastica dei
Medici, da Cosimo I a Ferdinando I), Salvatore Lo Re (Benedetto Varchi e l’Accademia Fiorentina),
Davide Baldi e Salvatore Lo Re (Pier Vettori, filologo greco e latino, ‘homo nullius academiae’),
Eliana Carrara (Le ‘Vite’ di Giorgio Vasari e la loro duplice edizione), Renato Pasta (Dal Ducato di
Firenze al Granducato di Toscana, e la sua tradizione al tempo dei progetti costituzionali di Pietro
Leopoldo).
Il 4 maggio, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale e l’Università degli Studi di
Firenze, si sono svolte due conferenze dedicate alle meteoriti e ai crateri di impatto dal titolo
Messaggeri dallo spazio…quando la minaccia arriva dal cielo. Sono intervenuti Giovanni Pratesi e
Vanni Moggi Cecchi, presentati dal socio Guido Chelazzi.
L’11 maggio, il socio Guido Moggi, con la partecipazione di studiosi della storia di Firenze,
ha presieduto alla presentazione del libro di Alessandra Perugi, l’Iris di Firenze, fiore e stemma
della Città, edito da Il Valico Edizioni.
Il 2 luglio si è tenuta la Seduta Pubblica di chiusura Anno Accademico al termine della
quale è stata offerta la tradizionale Cioccolata.
Il 24 settembre è stato presentato il libro della socia Laura Cassi, Nomi e carte sulla
toponomastica della Toscana, edito da Pacini Editore. Hanno discusso del volume il socio Leonardo
Rombai e Alessandro Parenti con l’introduzione del Presidente Sandro Rogari.
Il 29 ottobre si è tenuta la presentazione del volume di Riccardo Chellini, Firenze. Carta
archeologica della provincia. Valdarno superiore, Val di Sieve, Mugello, Romagna toscana, edito da
Mario Congedo editore, introdotto dal socio Giovannangelo Camporeale e presentato dai soci
Carlo Alberto Mastrelli e Giovanni Uggeri.
Il 4 novembre si è svolta la conferenza di Francesco Zan su La recente scoperta di antiche
confinazioni forestali nella Montagna Pistoiese, con l’introduzione della socia Laura Cassi.
L’11 novembre, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2015-2016, si è
aperto il breve ciclo A settant’anni dalla bomba atomica, con l’intervento di Massimo Mazzoni su
Fermi e la prima energia non solare. Brave storia della bomba atomica.
Il 12 novembre si è inaugurato il l ciclo La dimensione delle Società umane, volto ad
indagare le sfide dell’economia dalla Preistoria all’età moderna, con 15 lezioni articolate tra la fine
del 2015 e i primi mesi del 2016. Al ciclo hanno preso parte, per quanto riguarda l’anno in corso, i

seguenti relatori: Fabio Martini (La Preistoria dell’economia), Giovannangelo Camporeale (Alle
origini della civiltà etrusca: le risorse del suolo e del sottosuolo), Giandomenico De Tommaso
(Aspetti dell’economia della Grecia antica attraverso i dati archeologici), Giovanni Cecconi (Tra
pubblico e privato: il finanziamento delle opere di edilizia urbana nell’impero romano), Giuliano
Pinto (Alle origini dell’economia moderna: l’Italia del Basso Medioevo). Il ciclo è proseguito nel
corso del 2016 con i seguenti interventi: Piero Barucci (Le sfide economiche della
contemporaneità: un’introduzione), Alessandro Vercelli (Crisi e sostenibilità dello sviluppo), Giorgia
Giovannetti (Le economie nazionali nella globalizzazione), Maria Tinacci Mossello (Commercio
internazionale versus politica ambientale), Alessandro Petretto (Finanza pubblica, stabilità e
crescita economica), Carlo Casarosa (La grande crisi delle economie occidentali post Lehman
Brtothers e le alternative di politica economica), Luigi Biggeri (Benessere, qualità della vita e
povertà), Massimo Livi Bacci (Il mantra della sostenibilità e la popolazione), Mardo Dardi
(Finanziarizzazione), Vincenzo Vespri (Giocare con l’economia. Un breve excursus dei contributi di
Teoria dei Giochi in Economia)
Il 18 novembre, ha avuto luogo la seconda lezione del ciclo sulla “bomba atomica” con
l’intervento di Luciano Bozzo, La bomba, la fine della guerra e l’impatto sugli equilibri strategici
mondiali.
Il 23 novembre Enzo Gallori ha tenuto la terza ed ultima lezione sul ciclo della “bomba
atomica” con un intervento intitolato L’Inferno in Terra. Gli effetti delle bombe atomiche sulla
popolazione.
Il 24 novembre è stato presentato il volume Ricordi di Bonaccorso Pitti edito da Firenze
University Press, presentato dal socio Giuliano Pinto, con l’intervento di Franco Franceschi e
Lorenz Boeninger.
Il 30 novembre la Colombaria ha dedicato una giornata di studi in memoria del Presidente
Danilo Torre a un anno dalla scomparsa. Dopo il saluto del presidente Sandro Rogari, Lorenzo Rook
è intervenuto su Danilo Torre e la paleontologia dei vertebrati nella seconda metà del Novecento.
A seguire Giorgio Ficcarelli ha portato il suo contributo di collega e amico.

