ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE
________________________________________

«APPROFONDIMENTI»
Giovedì 15 dicembre 2016 alle ore 15.30

Massimo FIRPO e Paolo GALLUZZI
parleranno sul tema

CESI E GALILEO (ROMA 1616)
Introduce Alberto QUADRIO CURZIO
Coordina Tullio GREGORY

PALAZZO CORSINI in una incisione di J. Barbault (1763)

La invito cordialmente ad intervenire.
IL PRESIDENTE

Alberto Quadrio Curzio
ROMA – VIA DELLA LUNGARA, 10

«APPROFONDIMENTI»
Nel 1947, poco prima di diventare Presidente della Repubblica, Einaudi così ricordava, con orgoglio
ma anche con umiltà, la sua appartenenza ai Lincei: «un’aristocrazia di uguali … che conservano, col
crescere degli anni, quella particolare forma di curiosità, che si dice “scientifica”, e che si compone di
consapevolezza ... di non sapere nulla o di ansia di continuare ad apprendere». Queste parole ben
riassumono il senso degli «Approfondimenti».
Concepiti in armonia con le iniziative delle «Segnature», gli «Approfondimenti» perseguono la
strada tracciata dalla esortazione einaudiana di non smetter mai di ricercare, guidati da quella socratica
consapevolezza che solo una docta ignorantia può spingere a conseguire nuovi traguardi nel conoscere,
nella certezza però che anche questi ultimi saranno poi superati da nuove scoperte.
Dunque queste attività, curate da Soci Lincei, anche con la partecipazione di studiosi esterni, saranno
volte a consolidare e divulgare le conoscenze con trattazioni sempre rigorose e puntuali, come impone
lo spirito che ha caratterizzato l’Accademia sin dalla sua prima fondazione, in quella libera e universale
ricerca della fondatezza scientifica che fu di Cesi e Galileo.

Timbro della Biblioteca Lincea di Federico Cesi

PRESENTAZIONE – Roma, fine gennaio–fine febbraio 1616. Galileo è nella città eterna dall'inizio di dicembre nel
disperato tentativo, sostenuto da Federico Cesi e dai Lincei romani, di arrestare la deriva che porterà, all'inizio di
marzo, all'adozione del decreto anticopernicano. Durante quelle drammatiche settimane di quattro secoli fa Galileo
partecipa a due riunioni accademiche. Nella prima delle quali, il 26 gennaio a Palazzo Cesi in Via della Maschera
d'Oro, Cesi dà lettura del discorso Del natural desiderio di sapere, un accorato manifesto degli originari ideali lincei
aggiornati alla luce delle novità epocali disvelate dallo scienziato toscano.
La conversazione di Massimo Firpo e Paolo Galluzzi rievoca, tra storia e storiografia, quegli episodi destinati a
lasciare un'impronta indelebile sulla formazione della cultura e della società moderne.

www.lincei.it
Segreteria della Conferenza:
lapenta@lincei.it - tel: 06-68027397

