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1. PREMESSA
Cari Consoci,
come sapete ho iniziato l’anno accademico 2009-2010, il 13 novembre 2009,
con delle “Riflessioni programmatiche” e l’ho concluso il 24 giugno 2010
con il “Consuntivo dell’attività svolta nell’a.a. 2009-2010”. Queste relazioni
sono state poi inviate a tutti i colleghi della Classe e rese disponibili sul sito
della Classe stessa trovando in molti colleghi consonanza manifestata con
scritti molto graditi anche per i suggerimenti.
Come già dissi, tutti sappiamo che i Lincei rappresentano una
“Repubblica” della Scienza, del Sapere e della Saggezza, qualità
quest’ultima che spesso si unisce alla seniorità degli studi, dalla quale
discendono anche principi di etica civile e di convinzioni culturali necessari
alla identità nazionale. Ma anche utili alla Repubblica Italiana che nel 2011
Federico Cesi
celebra i 150 anni della sua storia nazionale unitaria. Anno dopo anno
Fondatore dei Lincei
(1585–1630)
dovremmo interrogarci non solo e non tanto se abbiamo contribuito al
progresso delle scienze alle quali in più giovane età tutti i Lincei molto hanno dato. Ma soprattutto
se abbiamo portato una testimonianza di sapienza fondata sulle scienze che si nutrono anche della
propria storia.
Passando al consuntivo dell’a.a. 2010-2011 segnalo innanzitutto che è, come per l’a.a. 20092010, di prevalente documentazione non commentata sulle varie iniziative svolte durante l’anno
allo scopo di facilitare ai Soci la consultazione.
Alla fine del mio triennio di presidenza spero di essere in grado di elaborare una
valutazione complessiva su quanto fatto.
Prima di procedere con il rendiconto vorrei dedicare alcune riflessioni a TERENZIO
MAMIANI DELLA ROVERE (1799 – 1885), ultimo conte di Sant'Angelo in Lizzola. Primo Presidente
della nostra Classe dal 1875 al 1884. Mamiani occupa un posto di assoluto rilievo nella storia del
Risorgimento italiano per il contributo originale da lui offerto al progressivo sviluppo della
vicenda nazionale, della quale fu, per unanime riconoscimento dei
contemporanei, uno dei più significativi protagonisti. A noi preme
sottolineare il rilievo centrale da lui attribuito alla cultura, intesa quale
elemento di propulsione del processo risorgimentale e della unificazione
nazionale.
Dell’Accademia dei Lincei fu nominato socio ordinario nel 1875 e poi
vice presidente fino al 1884. Da Quintino Sella gli venne affidato il compito di
tenere a battesimo e di assumere la guida della neo costituita “Classe delle
Scienze morali, storiche e filologiche” nel corso di una solenne adunanza
tenuta in Campidoglio – sede dell’Accademia – il 19 dicembre 1875 con un
Terenzio Mamiani
pubblico discorso sull’ “atto solenne e pieno di alta significazione…di
Della Rovere
(1799-1885)
affratellare tutti gli studi in questa veneranda ed eterna metropoli della
Presidente della Classe e
nazione italiana”1. Nessuno più del Mamiani avrebbe potuto, del resto,
Vice Presidente
dell’Accademia
acquisire il diritto di vedersi attribuito un ruolo così importante, dato che
dal 1874 al 1884
proprio lui, in qualità di Ministro della Pubblica Istruzione, aveva presentato
già dal 12 giugno 1860 un progetto di legge per l’allargamento della antica
Società italiana delle scienze, ripensata nella forma di Istituto nazionale italiano di scienze e di
1

Cfr.: Atti della Reale Accademia dei Lincei, anno CCLXXIII, 1875-76, serie seconda, volume III, p. 20.
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lettere. Tale progetto, venne tradotto in realtà, sia pure sotto forma diversa, in Roma capitale
proprio con il rinnovamento e l’ampliamento dell’Accademia dei Lincei, della quale, alla morte del
Sella nel 1884, Mamiani venne unanimamente eletto presidente onorario a vita.
Attivo durante i moti del 1831 contro il governo pontificio, fu poi costretto a riparare esule
in Francia fino al 1847. Durante i quindici anni dell’esilio francese maturò, in contrapposizione al
programma unitario e repubblicano mazziniano della Giovine Italia, un programma di tipo
federale, liberal-democratico e moderato. Prese anche progressiva distanza dal liberismo
economico, sulla cui fondamentale legge del libero mercato egli scrisse giovava a coloro soltanto
che portano seco qualche facoltà e qualche sostanza da competere e da ricambiare2. Inoltre, si
faceva strada in lui con forza la convinzione che, per l’affermazione delle speranze del
Risorgimento italiano, imprescindibile fosse l’educazione politica delle “plebi” ai valori della
libertà e dell’autonomia della patria, non disgiunta da uno specifico programma di emancipazione
economica e sociale.
Rientrato in Italia e a Roma nel 1847, alterne vicende nella neonata Repubblica romana, lo
portarono poi a riparare a Genova nel 1849. Ottenne, quindi, la cittadinanza sarda nel 1855 e fu
eletto al Parlamento subalpino, dove aderì senza riserve alla politica di Cavour. Fu da questi
nominato, nel 1857, ordinario di filosofia della storia nell’Università di Torino e quindi Ministro
della Pubblica Istruzione (terzo governo Cavour, dal 21 gennaio 1860 al 23 marzo 1861). In questa
veste si propose di avviare riforme nel campo dell’insegnamento, coerenti con la visione federale
dello Stato, di pari passo con le analoghe proposte “regionaliste” di riforma avanzate da Minghetti.
Tutto ciò si collocava, sempre e comunque, in una profonda convinzione sull’Unità d’Italia,
su Roma capitale, sulla netta distinzione tra potere spirituale e temporale e, quindi, tra Stato e
Chiesa.
Il mancato consenso del Parlamento ai suoi disegni lo indussero a rinunciare dopo breve
tempo al mandato, ma non alle sue aspirazioni di riforme che egli affidò ad una commissione con
l’incarico di preparare un disegno di legge per il riordinamento della legislazione scolastica.
Merito suo fu anche quello di aver valorizzato la genialità di due personalità che divennero
poi soci lincei. Egli, come ministro, conferì, infatti, la cattedra universitaria di letteratura italiana a
Bologna a Giosuè Carducci (Decreto Reale del 26 settembre 1860) e propose a Graziadio Isaia
Ascoli di assumere nello stesso Ateneo la cattedra di lingue semitiche. Ascoli rifiutò, accettando
l’anno successivo la cattedra di “Grammatica comparata e di lingue orientali” presso l’Accademia
scientifico-letteraria di Milano, cattedra che si sarebbe chiamata per suo suggerimento “Storia
comparata delle lingue classiche e neolatine”.
Di rilievo fu anche l’impegno profuso nell’elaborazione di una legislazione organica in
materia di tutela storico-artistica. In particolare, Mamiani nel 1861 volle che Fiorelli, futuro primo
Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, entrasse tra i membri della Consulta per le Belle Arti
del Regno. Poi nel 1866, lo designò quale presidente della Commissione per la preparazione di una
legge sulla conservazione degli oggetti d'arte e di antichità, prima iniziativa avviata in tal senso
dallo Stato unitario.
A partire dal 1861 Mamiani fu presidente delle commissioni di concorso per la selezione del
personale diplomatico. Campo nel quale la sua ventennale attività - Mamiani fu, infatti, presidente
di tutte le commissioni fino al 1884 - fece di lui il vero dominus per le selezioni dei diplomatici
italiani. Compito che egli svolse con grande rigore, come si deduce dalle relazioni inviate al
ministro, nella valutazione dei candidati e nel sistema concorsuale.

2

Cfr: l'ottimo saggio A.Brancati, Mamiani della Rovere Terenzio, Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 68 (2007).
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Il 13 marzo 1864 fu nominato senatore del Regno per la classe 5a (ministri, segretari di
Stato). Fu vicepresidente del Senato nella XI legislatura dal 5 ottobre 1870 al 5 novembre 1871 e dal
27 novembre 1871 al 19 ottobre 1873 e nella XII dal 23 novembre 1874 al 21 febbraio 1876.
Fu membro ordinario del consiglio superiore della pubblica istruzione e vicepresidente
dello stesso dal 7 luglio 1868 al 7 aprile 1881, quando fu nominato membro di proposta ministeriale
e vicepresidente. Il 13 maggio 1881 entrò a far parte della giunta ove rimase fino al 1884.
Tre furono in sintesi i meriti che, sempre, gli furono riconosciuti:
1. l’attività educativa ai valori della libertà morale e civile, alla formazione della coscienza
nazionale e all’indipendenza della patria dagli stranieri.
Nell’ambito dello schieramento liberale egli si segnalò come sostenitore di un chiaro
progetto politico – l’unità della nazione secondo un convinto modello federalistico - e di
una personale strategia di azione che lo pose costantemente in una posizione intermedia fra
le destre, sia conservatrici che liberal-moderate, e le sinistre democratiche ed
“ultraprogressiste”, come egli le definiva.
2. il decisivo contributo alla valorizzazione della cultura e della lingua italiana, sentita come
conditio sine qua non della legittimità del processo risorgimentale.
3. l’impegno nel riorganizzare gli studi per inserire l’Italia nell’Europa più avanzata,
perseguito non solo come ultimo ministro della Pubblica Istruzione del Regno di Sardegna
e - sia pure per brevissimo tempo - come primo del Regno d’Italia, ma anche come diretto
promotore ed organizzatore, specialmente nel campo degli studi filosofici e letterari, di
molte iniziative anche attraverso un’attiva partecipazione ai Congressi degli scienziati
italiani, di cui tenne anche per molti anni la presidenza. Di rilievo, a tale scopo, furono
anche l’assidua collaborazione con giornali e riviste di prestigio, la fondazione
dell’Accademia Italica (1850) e della Rivista delle scuole italiane che, apparsa nel 1870,
sostenne e diresse fino alla sua morte (1885) e la volontà di costituire una scuola
archeologica italiana ad Atene con molti anni di anticipo rispetto al suo avvio, promosso
dal Ministro della Pubblica Istruzione Michele Amari.
Per concludere: mi sono a lungo soffermato su Terenzio Mamiani della Rovere in quanto a
me pare che sia stato piuttosto lasciato in secondo piano anche nelle molte celebrazioni fatte ai
Lincei. Per questo mi piacerebbe promuovere in futuro un convegno celebrativo di una personalità
ch si può considerare anche co-fondatrice dei Lincei.
Ciò non toglie meriti a Quintino Sella che giustamente è consiederato il vero fondatore dei
Lincei. Proprio per questo mi sono personalmente impegnato a
promuovere il Convegno, che si terrà 5 e 6 dicembre 2011 su Quintino
Sella scienziato e statista per l’Unità d’Italia, organizzato
dall’Accademia con il contributo della e la collaborazione della
Fondazione Sella onlus. Il convegno intende analizzare in maniera
complessiva questa eccezionale figura nei suoi diversi ruoli di politico,
scienziato, tecnologo, uomo di cultura, chiudendo idealmente le
celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d'Italia da parte dell’Accademia.
Il Consiglio di Presidenza ha deliberato la costituzione di un
Comitato d’onore per dare adeguato rilievo all’evento con il
coinvolgimento delle più alte Istituzioni. Tale Comitato sarà presieduto
Quintino Sella
dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi (che è anche presidente onorario
(1827 - 1884)
degli amici dei Lincei) e avrà tra i suoi componenti Giuliano Amato Presidente dal 1874 al 1884
Accademia dei
(Presidente del Comitato dei Garanti per le celebrazioni del 150° della RealeLincei
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anniversario dell’unità nazionale), Giorgio Salvini, Edoardo Vesentini, Giovanni Conso (presidenti
emeriti della Accademia dei Lincei) un rappresentante della famiglia Sella. E ovviamente il
presidente in carica dei Lincei, Lamberto Maffei.
L’organizzazione è curata da un Comitato ordinatore presieduto dal sottoscritto e composto
da soci di entrambe le Classi. La Classe di Scienze Morali è rappresentata dai Soci Franco Gallo,
Antonio Pedone e Alessandro Roncaglia. Il Comitato ha lavorato proficuamente, definendo un
programma ricco e articolato.
In concomitanza con il Convegno, sarà inaugurata anche una mostra collocata in Biblioteca
che esporrà documenti e cimeli, in parte posseduti dalla stessa Biblioteca dell’Accademia e in parte
messi a disposizione dalla Fondazione Sella. La realizzazione della mostra sarà curata in
particolare dal Prof. Tullio Gregory, dal Prof. Giovanni Paoloni e dal Dr. Marco Guardo, Direttore
della Biblioteca.
2. LECTIONES BREVES
E’ stata una delle innovazioni introdotte con l’a.a. 2009-2010. Essa ha
avuto un notevole successo ed ha contribuito a una migliore conoscenza
reciproca delle attività di ogni categoria della nostra classe. Ne è emersa la
unitarietà del sapere umanistico per il quale anche il genio di Galileo, che
cambiò il corso della storia nelle scienze, ebbe grande rispetto.
In sintesi: ogni Lectio brevis è stata tenuta da un socio con la seguente
successione:
Tullio Gregory (cat. V), Cesare Questa (cat. I), Mina Gregori (cat. III), Paolo
Matthiae (cat. II), Giorgio Lunghini (cat. VII), Giuseppe Ricuperati (cat. IV),
Benedetto Conforti (cat. VI).

Galileo Galilei
Socio Linceo dal 1611
(1564-1642)

Ringrazio molto i colleghi che non solo hanno tenute splendide
lezioni molti dei quali hanno anche tempestivamente inviato i testi che sono disponibili per ora
sul sito della classe che si trova in quello dei lincei (www.lincei.it- dal menù a tendina
“L’ACCADEMIA”- scegliere la voce “Classe di Scienze Morali”).
In analisi sono state tenute le seguenti Lectiones breves:
•

Tullio Gregory: Il lessico intellettuale europeo. Storia di un progetto (12 novembre 2010).

•

Cesare Questa: Il nuovo volto di Plauto. L’editio sarsinatis dedicata a Domenico Musti (10 dicembre
2010).

•

Mina Gregori: La restituzione di Stefano Fiorentino dedicata a Federico Zeri e Francesco Arcangeli
(14 gennaio 2011).

•

Paolo Matthiae: La Ishtar di Ebla. Immagine, potere, fortuna di una grande dea orientale dedicata a
Giovanni Pugliese Carratelli (11 febbraio 2011).

•

Giorgio Lunghini: La teoria economica dominante e le teorie alternative dedicata a Paolo Sylos Labini
(11 marzo 2011).

•

Giuseppe Ricuperati: Una sfida a Clio? Storia e novel fra incontri e differenze (15 aprile 2011).

•

Benedetto Conforti: Riflessioni sul diritto internazionale contemporaneo (13 maggio 2011).
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La raccolta delle Lectiones breves - che denominiamo sempre al singolare, ma tra <<…>> per
evidenziare il carattere di unicità di ciascuna d’esse - dell’a.a. 2010-2011 è stata pubblicata in un
fascicolo annuale delle Memorie Morali.
Alla fine del triennio di Presidenza della classe sarà pubblicata una monografia che le
raccoglie tutte, organizzate per categorie, con un’introduzione generale che farò quale Presidente
ed una introduzione per ciascuna categoria che chiederò ad un socio della stessa.
Siamo sicuri che quando questa raccolta triennale sarà pronta e commentata, risulterà
rinnovata, pur dal nostro punto di vista di umanisti, quella funzione insostituibile delle scienze
morali per dare un senso di direzione e significato ad un sapere scientifico completo. Quello che fu
guida a Quintino Sella e a Mamiani della Rovere, i nostri rifondatori.
3. APPROFONDIMENTI
Anche questa è stata una innovazione che ha portato, alle ore 17 di ogni pomeriggio di
Adunanza, alla riflessione su varie tematiche caratterizzate da occasioni multiformi: presentazioni
di volumi e collane, riflessioni su autori, illustrazioni di scoperte.
In sintesi: sono stati tenuti sette Approfondimenti per iniziativa o con il coinvolgimento dei
soci, citati in ordine cronologico degli eventi: Edda Bresciani, Maurizio Calvesi, Alessandro
Zuccari, Antonino Di Vita, Nicola Bonacasa, Giovanni Colonna, Lina Bolzoni, Roberto Ciardi e
Carlo Ossola, Roberto Antonelli. Questi consoci hanno coinvolto o collaborato con altri studiosi
organizzando delle pregevoli iniziative.
In analisi sono stati tenuti i seguenti Approfondimenti:
•

E. Bresciani, A. Radwan, A. Giammarusti: Il parco archeologico di Medinet Madi. Un esempio di
cooperazione italo-egiziana (10 dicembre 2010).

•

M. Calvesi, S. Danesi Squarzina, M. Moretti, C. Strinati, A. Zuccari: Da Caravaggio ai caravaggeschi
e I Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti (14 gennaio 2011).

•

N. Bonacasa, E. Lippolis e J.P. Sodini: Gortina di Creta. Quindici secoli di vita urbana (di Antonino
Di Vita) (11 febbraio 2011).

•

G. Colonna, M. Russo, L. Cerchiai: Italici, Etruschi e Greci nella penisola sorrentina. In ricordo di
Paola Zancani Montuoro (11 marzo 2011).

•

R. Ciardi, C. Ossola: Prospettive sul Rinascimento italiano (di Lina Bolzoni) (15 aprile 2011).

•

R. Antonelli, M. Brea, P. Canettieri, R. Distilo, L. Leonardi: Il lessico delle emozioni nella lirica
europea medievale e un nuovo database (13 maggio 2011).

Anche quest’anno gli Approfondimenti hanno visto una netta prevalenza delle Categorie II
e III.
4. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Veniamo all’attività istituzionale di ogni adunanza che è stata molto intensa con una
partecipazione crescente di Soci.
Si dice talvolta che la nostra Classe sia meno partecipata dai Soci di quanto non sia la Classe
di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Pur non essendo convinto dell’utilità di questi
confronti, debbo dire che nell’a.a. trascorso la partecipazione ai nostri lavori è stata molto buona.
Tutte le categorie hanno contribuito alle nostre attività, di cui diamo conto nel seguito.
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4.1. PRESENTAZIONE DI NOTE
In sintesi: ne sono state presentate dodici da parte dei Soci, elencati nell’ordine cronologico
di presentazione: Louis Godart, Antonio Giuliano (tre), Alberto Varvaro, Maurizio Calvesi, Lellia
Cracco Ruggini, Aurelio Privitera, Cesare Questa (due), Paolo Matthiae. Come tradizione le note
presentate da Soci riguardavano spesso elaborati di altri studiosi non soci.
In analisi sono state presentate le seguenti Note:
Agosto
•

G. DEL BUONO, Giovanni VIII e le pitture di Santa Maria De Secundicerio a Roma: realizzazione
artistica di un progetto ecumenico (L. GODART)

Novembre
•

M. LUNI, O. MEI, C. CARDINALI, Cirene in età arcaica e tracce dell'insediamento pre-greco (A.
GIULIANO)

•

DI SALVO, Dialetto, Italiano e Inglese nell’uso di emigrati a Bedford (Inghilterra) (A. VARVARO)

Dicembre
•

G. CELLINI, I materiali provenienti da Antium nelle fonti antiquarie (A. GIULIANO)

Gennaio
•

M. CALVESI, Linceo e Lincei. Breve indagine sull'origine del nome

•

G. PUGLIESE CARRATELLI, Due note su Sibari e Francavilla Marittima (conservate dall'allieva F.
Cordano)

•

M. AIMONE, L'arca marmorea di San Silano a Romagnano Sesia (L. CRACCO RUGGINI)

Febbraio
•

A. PRIVITERA, La dea di Parmenide

•

L. QUARTINO,“….aliqua Phidiaco vel Polycletico opere….”: documenti di marmo dispersi. Nuove
prospettive nella cultura umanistica genovese del XV secolo (A. GIULIANO)

•

G. PUGLIESE CARRATELLI, Intorno alla prima versione latina della Teologia platonica di Proclo (inviata
dall'allievo G. Fiaccadori)

•

M. FILIPPI, L'Andromeda di Accio (C. QUESTA)

Marzo

Aprile
Giugno
•

A. TORINO, Una commedia diversa: Plaut. Cap. 55 (C. QUESTA)

•

C. TONGHINI, L’evoluzione dell’architettura militare nel Vicino Oriente islamico: la cittadella di
Shayzar (P. MATTHIAE)

4.2 PRESENTAZIONE DI MEMORIE
In sintesi: ne sono state presentate sette da parte dei Soci Mario Rosa, Filippo Coarelli,
Alberto Varvaro, Tito Orlandi, Ermanno Arslan, Massimo Miglio, Maurizio Vitale. Tutte queste
Memorie sono opere molto impegnative in corso di stampa.
In analisi sono state presentate le seguenti Memorie:
Novembre
•

S. VILLANI, George Frederich Nott (1768-1841): un prelato anglicano tra teologia, letteratura, arte,
archeologia, bibliografia e collezionismo (M. ROSA) (presentata a giugno 2010, letta relazione della
Commissione a novembre)
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Dicembre
•

S. SISANI, In pagis forisque et conciliabulis. Le strutture amministrative dei distretti rurali in Italia tra
la media repubblica e l'età municipale (F. COARELLI)

Febbraio
•

C. LEONE, Alphunsus de Arabicis eventibus. Studio ed edizione critica (A. VARVARO)

•

R. MORDENTI, Il testo e la tradizione. A proposito del testo informatico (T. ORLANDI)

•

A. BEDOCCHI, Sulle tracce del collezionismo antiquario a Genova: la lista Goltius (1563) e la collezione
Viale (E. ARSLAN )

•

E. PONZI, L'Arcangelo Michele a Roma: storia, ideologia e iconografia dal tardo antico al Trecento (M.
MIGLIO)

Marzo

Aprile

Giugno
•

M. VITALE, Lingua padana e koinè cortigiana nella prima edizione del “Furioso”

4.3. PRESENTAZIONE DI LIBRI
In sintesi: ne sono stati presentati venti da parte dei Soci: Aberto Varvaro, Girolamo
Arnaldi, Tito Orlandi, Giuseppe Cacciatore, Fulvio Tessitore, Francesco Bruni, Vincenzo La Rosa,
Giuseppe Ricuperati, Carlo Delcorno, Giancarlo Gandolfo, Carlo Ossola. Qualche socio è stato
particolarmente attivo presentando in successive adunanze più volumi.
In analisi sono stati presentati i seguenti libri:
Novembre:

•

Sicilia Antiqua, rivista diretta da Enrico De Miro (presentato da Antonino Di Vita)

Dicembre
•

Adultèri, delitti e filologia : il caso della baronessa di Carini / Alberto Varvaro. - Bologna : Il Mulino,
2010

•

Conoscenza storica e mestiere di storico / Girolamo Arnaldi. - Bologna : Il Mulino, 2010

Gennaio
•

La dottrina platonica delle Idee e numeri e Arstotele / Marino Gentile (presentato da Enrico Berti)

•

Il tesoro di Desana: una fonte per lo studio della società romano-ostrogota in Italia / Marco Aimone
(presentato da Cracco Ruggini)

Febbraio
•

Informatica testuale : teoria e prassi / Tito Orlandi. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2010.

•

Roma antica e il testo : scritture d'autore e composizione letteraria / Oronzo Pecere. - Roma ; Bari :
GLF editori Laterza, 2010 (presentato da Paolo Fedeli)

•

I diari di Carlo Anti, rettore dell'Università di Padova e direttore generale delle Arti della
Repubblica sociale Italiana. - Verona : Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona,
2011 (a cura di Girolamo Zampieri, presentato da Nicola Bonacasa)

•

Interculturalità : tra etica e politica / Giuseppe Cacciatore, Giuseppe D'Anna. - Roma : Carocci,
2010

•

Interculturalità : religione e teologia politica / a cura di Giuseppe Cacciatore, Rosario Diana. Napoli : Guida, 2010

Marzo
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Aprile
•

Per una filosofia della morale / Pietro Piovani ; a cura di Fulvio Tessitore ; introduzioni di
Giuseppe Cacciatore ... [et al.]. - Milano : Bompiani Il pensiero occidentale, 2010

•

Filosofia e storia delle idee / Pietro Piovani ; presentazione di Fulvio Tessitore - Roma : Edizioni
di storia e letteratura, 2010

Maggio
•

Italia : vita e avventure di un'idea / Francesco Bruni. - Bologna : Il Mulino, 2010

•

La scoperta della natura : i primi studi italiani / Otto Pächt ; a cura di Fabrizio Crivello. - Torino :
Piccola Biblioteca Einaudi, 2011 (presentato da Castelnuovo)

•

Pietro Toesca all'Università di Torino : a un secolo dall'istituzione della cattedra di Storia dell’arte. Alessandria : Edizioni dell'Orso, 2011. (presentato da Castelnuovo)

•

Pisa gloriosa : le monete della zecca di Pisa / Franca Maria Vanni. - Pontedera : CLD libri, 2010. 359 pp. ill.; 30 cm (presentato da Arslan)

•

Tra lava e mare : contributi all'archaiologhia di Catania : atti del convegno / a cura di Maria Grazia
Branciforti e Vincenzo La Rosa. - Catania : Le Nove Muse, [2010].(presentato da Zevi LF)

4.4. RAPPORTI INTERNAZIONALI ISTITUZIONALI
Questo tema è stato in passato di prevalente competenza della Classe di Scienze Fisiche,
Matematiche e Naturali. Adesso la situazione si sta modificando per quanto si illustra nel seguito e
per quanto è in preparazione.
Il Consiglio di Presidenza nella riunione del 9 dicembre 2010 ha deliberato, infatti, su
indicazione del Gruppo di lavoro per i rapporti internazionali dell’Accademia, di affidare ai Proff.
Carrà e D’Adda, rispettivamente per la Classe di Scienze Fisiche e per la Classe di Scienze Morali,
l’incarico di coordinatori dei rapporti internazionali dell’Accademia.
1) Attività delle organizzazioni accademiche internazionali
Il Prof. D’Adda ha rappresentato l’Accademia in varie riunioni promosse dall’ALLEA (All
European Academies Network), l’organizzazione che include oltre 50 accademie nazionali
scientifiche ed umanistiche di tutti i Paesi europei, che sta attraversando una grave crisi a seguito
della rinuncia dell’Accademia dei Paesi Bassi ad ospitare la sede dell’organizzazione coprendone i
costi di gestione. Nell’ambito delle iniziative dell’ALLEA, il Prof. D’Adda ha rappresentato
l’Accademia anche in una iniziativa finalizzata alla elaborazione di un documento congiunto delle
Accademie Nazionali europee in tema di scienze sociali ed umanistiche da presentare all’U.E. Il
collega merita un forte apprezzamento per una partecipazione assai significativa in ALLEA.
Rimangono per ora di competenza della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali
le partecipazioni ad altre Organizzazioni accademiche internazionali: IAP (The Global Network of
Science Academies), IAMP (InterAcademy Medical Panel), EASAC (European Academies Science
Advisory Council), EMAN (Euro-Mediterranean Academic Network).
2) Accordi di collaborazione bilaterale
Sono proseguite le visite scientifiche finanziate dai programmi di scambio con altre
accademie nazionali. Tra il novembre 2010 e il giugno 2011, in particolare, sono state effettuate sei
visite di studiosi stranieri in Italia (tre polacchi, un austriaco, un lettone, un romeno) e cinque visite
di studiosi italiani all’estero (Austria, Israele, Polonia, Romania, Ucraina). Si tratta di un modesto
flusso di studiosi in entrata ed in uscita dalla nostra Accademia che deve e può essere incrementato
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in base ad una proposta che farò nel corso della odierna adunanza con razionalità e non con una
esterofilia da provincialismo.
Nuovi accordi di collaborazione sono stati conclusi:
con l’Accademia Australiana delle Scienze Umane (l’accordo è stato firmato l’8 giugno tra il
Presidente della Classe, Prof. Quadrio Curzio e il Presidente della accademia australiana Prof.
Joseph Lo Bianco, un australiano che parla benissimo l’italiano); con la Japan Academy (per
iniziativa del Prof. Livi Bacci); con l’Accademia delle Scienze di Heidelberg (per iniziativa del Prof.
Panciera); con la Royal Society di Edinburgo.
Sono in discussione accordi di collaborazione con l’Accademia delle Scienze di BerlinoBrandeburgo (per iniziativa del Prof. Pietro Rossi) e con le Accademie Svizzere di Arti e Scienze
(per iniziativa del Prof. Quadrio Curzio) (Balzan).
Sono in corso contatti con l’Accademia Leopoldina e con l’Académie des Sciences per la
organizzazione di iniziative in collaborazione in tema di educazione scientifica, a seguito
dell’importante accordo concluso lo scorso anno con l’accademia francese per l’attuazione in Italia
del metodo La main à la pâte, per il quale si è molto impegnato il Presidente Maffei, di
insegnamento delle scienze nelle scuole. In particolare, si sta cercando di costituire un gruppo di
accademie interessate a concorrere per l’assegnazione dei fondi offerti dall’Unione Europea ai
progetti riguardanti l’educazione scientifica.
5. CONVEGNI DI INIZIATIVA DELLA CLASSE
Come è noto i Convegni rappresentano eventi molto impegnativi ed è per questo che si è
anche approvata nel Consiglio di Presidenza del 5 luglio 2007 una procedura che li regola. Lo
scopo della stessa è di favorire un ordinato svolgimento delle iniziative anche per ciò che attiene il
gravame economico-finanziario ed organizzativo sull’Accademia.
Nel corso dell’anno si sono svolte le seguenti iniziative:
•
Giornata in ricordo di Giannino Parravicini. Comitato ordinatore: G. Lunghini, A. Pedone,
A. Quadrio Curzio (19 ottobre 2010).
•

Convegno in ricordo di Giuliano Vassalli ad un anno dalla scomparsa organizzato d’intesa
con Sapienza Università di Roma. Comitato ordinatore: B. Conforti, G. Conso, A.
Falzea, F. Gallo, M. Gallo, P. Grossi, G. Guarino, F. Mantovani, A. Pagliaro, A.
Pizzorusso, G. Zagrebelsky (20-21 ottobre 2010).

•

Tavola Rotonda La crisi della macroeconomia. Comitato ordinatore: T. Cozzi, C. D’Adda,
A. Quadrio Curzio, A. Roncaglia (30 novembre 2010).

•

Conferenza del socio Guido Calabresi La pena di morte, il giudice e la legge ingiusta (20
gennaio 2011).

•

Partecipazione, con relazioni dei soci L. Serianni, C. Ossola e U. Eco, all’Incontro La
lingua italiana fattore portante dell’identità nazionale promosso dalla Presidenza della
Repubblica (Quirinale, 21 febbraio 2011).

•

Convegno La ricerca fenicio-punica in Sicilia. In ricordo di Vincenzo Tusa. Comitato
ordinatore: N. Bonacasa, A. Di Vita, A. Falzea, P. Sommella (Palermo 27-28 maggio
2011). Al proposito si ringrazia la Fondazione Whitaker e il Prof. Falzea per l’impegno
profuso.

•

Convegno Il Tesoro Messicano. Libri e saperi tra Europa e Nuovo Mondo. Comitato
ordinatore: E. Capanna, P. Galluzzi, T. Gregory, B. Luiselli, A. Mottana, S. Pignatti.
Organizzato in collaborazione con Consiglio Nazionale delle Ricerche e Consejo
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Superior de Investigaciones Científicas ( 30-31 maggio 2011). Si ringrazia in particolare
il Prof. Gregory per l’impegno profuso in questa iniziativa.
•

Mostra Il Tesoro Messicano. Meraviglie naturali dal Nuovo Mondo (30 maggio – 1°
luglio 2011).

La mostra prende le mosse dal Tesoro messicano, la secentesca, monumentale, silloge di botanica, di
zoologia e di mineralogia del Nuovo Mondo, stampata nella sua interezza nel 1651. L’esposizione, grazie ai
sontuosi apparati iconografici tratti dai volumi, mira a porre in luce sia il rapporto con la tradizione
naturalistica precedente sia gli elementi di novità scientifica, soprattutto in ambito botanico e zoologico.
Quest'ultimo argomento consente di scorgere i primi incerti passi della zoologia moderna (ossia il suo
cammino dalla tradizione aristotelica a Plinio, ai bestiari medievali, a Ulisse Aldrovandi, sino all’epoca
moderna) e il percorso di una disciplina da pochi secoli affrancatasi da una descrizione dal sapore
mitologico. In questo percorso si nota pur sempre il tratto della cultura umanistica che caratterizza l'unione
dei "due saperi" dei Lincei sin dalle origini.

6. COMMEMORAZIONI DI SOCI
Per il ricordo di Soci scomparsi si sono seguite diverse modalità: a taluni sono state dedicate
lectio brevis; altri sono stati ricordati in classe con profili di grande efficacia, secondo la modalità
deliberata il 12 marzo 2010 altri sono stati ricordati con gli “Approfondimenti”. Ad altri, infine,
sono stati dedicati convegni. A quest’ultimo proposito rinnovo l’auspicio che gli stessi siano coorganizzati con Enti dove il socio ricordato ha svolto la sua attività accademica di ricerca.
•

Giannino Parravicini - Giornata in ricordo di Giannino Parravicini. (19 ottobre 2010).

•

Giuliano Vassalli - Convegno in ricordo di Giuliano Vassalli ad un anno dalla scomparsa organizzato
d’intesa con Sapienza Università di Roma. (20-21 ottobre 2010).

•

Paola Zancani Montuoro - Giovanni Colonna, Mario Russo, Luca Cerchiai: Italici, Etruschi e Greci
nella penisola sorrentina. In ricordo di Paola Zancani Montuoro (11 marzo 2011).

•

Giovanni Rizza - Vincenzo La Rosa, Commemorazione del socio Giovanni Rizza (15 aprile 2011).

•

Luigi Squarzina - Lina Bolzoni, Commemorazione del socio Luigi Squarzina (13 maggio 2011).

•

Pietro Piovani - Incontro di studio Pietro Piovani a trent’anni dalla morte organizzato in
collaborazione con la Fondazione P. Piovani per gli Studi Vichiani ) promosso dal socio Fulvio
Tessitore (23 maggio 2011).

•

Vincenzo Tusa - Convegno La ricerca fenicio-punica in Sicilia. In ricordo di Vincenzo Tusa,
organizzato in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Whitaker (Palermo 27-28 maggio
2011).

•

Paolo Baffi - Incontro di studio Paolo Baffi a cento anni dalla nascita organizzato d’intesa con
l’Associazione Guido Carli in occasione della ristampa delle due raccolte di saggi di Paolo Baffi
Studi sulla moneta e Nuovi studi sulla moneta. Con interventi del Governatore della Banca
d’Italia, Mario Draghi, Mario Sarcinelli, Paolo Savona, Lorenzo Infantino e del socio Pierluigi
Ciocca (13 giugno 2011).

7. INIZIATIVE NELL’AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
E’ questo un ambito di attività della nostra Classe e dell’Accademia che merita molta
attenzione in quanto nelle vigenti strettezze finanziarie si possono avviare degli accordi che, senza
ledere la nostra autonomia, consentono una maggiore presenza nazionale ed internazionale.
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•

Presentazione del catalogo I manoscritti medievali della Biblioteca Comunale di Todi d’intesa
con la Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, ad iniziativa dei soci G.
Cavallo e T. Gregory (15 settembre 2010).

•

Convegno The structure of Economic systems throgh Input-Output applications. Europe and
the international perspective organizzato in collaborazione con la Fondazione Edison.
Comitato ordinatore: C. D’Adda, M. Fortis, L.L. Pasinetti A. Quadrio Curzio, A. Steenge
(21-22 ottobre 2010).

•

Convegno Il libro antico tra catalogo storico e catalogazione elettronica. Centro Linceo.
Comitato organizzatore: G. Cavallo, M. Fallace, T. Gregory, T. Orlandi, A. Prosperi, R.
Rusconi, M. Santoro (28-29 ottobre 2010).

•

Forum dei Premiati Balzan 2010: Manfred Brauneck per la storia del teatro; Carlo
Ginzburg (socio linceo) per la storia d’Europa; Jacob Palis (socio linceo) per la
matematica; Shinya Yamanaka per la biologia e potenziali applicazioni delle cellule
staminali. Hanno coordinato il dibattito i soci Mario Stefanini, Pierluigi Petrobelli, Carlo
Sbordone ed Enrico Castelnuovo (18 novembre 2010).

•

Mostra Il Tesoro Messicano. Meraviglie naturali dal Nuovo Mondo (30 maggio – 1°
luglio 2011) di cui si è già detto più volte.

8. INIZIATIVE OSPITATE ATTINENTI LA CLASSE
In sintesi: sono stati ospitati i seguenti convegni promossi o partecipati o presentati da soci:
•

Riunione presso l’Accademia dei membri della Corte dei Conti dell’Unione Europea
(25-27 ottobre 2010).

•

Sessione inaugurale del Convegno Fra autore e lettore: la filologia romanza nel XXI secolo
fra l’Europa e il mondo, d’intesa con il Dipartimento di Studi Europei Americani e
Interculturali della Sapienza Università di Roma (2 febbraio 2011). Socio proponente:
Roberto Antonelli.

•

Sessione inaugurale del Convegno Dante, oggi organizzato d’intesa con il Dipartimento
di Studi Europei, Americani e Interculturali della Sapienza Università di Roma (9
giugno 2011). Soci proponenti: Roberto Antonelli e Pietro
Boitani.

9. SEGNALAZIONI PER PREMI (su richiesta degli Enti Promotori)
La Classe ha inviato segnalazioni per i seguenti Premi, su richiesta
delle istituzioni che li promuovono:
•

Premio Nobel per la Letteratura 2011. La Classe ha reiterato la
proposta fatta per il Premio 2010.

•

Premi Balzan 2011 per la Storia Antica ( Mondo greco-romano)
e per Studi sull’Illuminismo. Commissione Istruttoria:
Giuliano, Berti, Castelnuovo, De Benedictis, Laffi, Rescigno e
Varvaro.

G. Carducci
(1835-1907)
Socio dal 1887 al 1907
Premio Nobel per la
Letteratura nel 1906

Siamo consapevoli che le nostre segnalazioni spesso non trovano rispondenza nel
conferimento del Premio, ma questo a nostro avviso non toglie nulla alla nostra convinzione di
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aver segnalato personalità scientifiche che largamente meritavano i premi e verso le quali
l’Accademia Nazionale dei Lincei testimonia la massima stima.
10. MOZIONI
Le Mozioni sono un mezzo molto importante per far conoscere all’esterno della Accademia,
sia in ambienti altamente qualificati, sia ai mezzi di comunicazione, sia al grande pubblico, il
nostro parere su tematiche di rilievo. Per questo sono molto favorevole alle stesse, ma ritengo
anche che vadano ben calibrate per evitare dispersione.
Nel corso dell’a.a. 2009-2010 ne sono state presentate ed approvate due che hanno pure
avuto notevole successo e cioè:
1) Mozione “Per il rafforzamento della lingua italiana nella scuola” approvata all’unanimità
nell’Adunanza della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche del 13 novembre 2009. Soci
proponenti: Maurizio Vitale, Luca Serianni, Alfredo Stussi.
Alla mozione sulla Lingua italiana il Presidente della Repubblica ha fatto esplicito riferimento il
14 gennaio 2010 nel corso della cerimonia di consegna dei Premi “Presidente della Repubblica”
all’Accademia dei Lincei, di San Luca e Santa Cecilia. La mozione è stata poi ampiamente
ripresa dalla stampa. Ne è seguito, il 21 febbraio 2011, un incontro, tenutosi al Quirinale, su “La
lingua italiana fattore portante dell’identità nazionale” promosso dalla Presidenza della
Repubblica al quale hanno partecipato i Soci Luca Serianni, Carlo Ossola e Umberto Eco.
2) Mozione “Sulla Galleria Corsini” approvata nella adunanza della Classe di Scienze Morali, Storiche e
Filologiche del 12 marzo 2010. Soci proponenti: Roberto Ciardi, Mina Gregori, Andreina Griseri,
Antonio Giuliano, Maurizio Calvesi.
Queste mozioni sono state inoltrate dal
Presidente della Classe anzitutto al Presidente della
Repubblica e alle autorità competenti, in quanto, a
termini del nostro statuto, (art. 2 comma 2)
l’Accademia ”fornisce, su richiesta e anche di sua
iniziativa, pareri ai pubblici poteri nei campi di propria
competenza; eventualmente formula proposte”.
Altre mozioni sono state proposte, ma non sono
giunte alla approvazione della Classe. Data la
Galleria Corsini
delicatezza del tema, e per evitare che si ecceda nel
presentare mozioni, di qui innanzi ogni proposta avanzata da un consocio dovrà essere istruita e
valutata da una commissione prima di essere portata alla deliberazione della Classe.
11. COMMISSIONI
Si tratta di una iniziativa che ho inteso rafforzare nella convinzione che possa apportare
maggiore efficienza ed efficacia all’operare della Classe. Ne sono state nominate tre:
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1) Commissione “Per il rafforzamento della lingua italiana nella scuola” (Proff. C. Segre, L.
Serianni, A. Stussi, A. Varvaro, M. Vitale).
2) Commissione sulle opere d’arte dell’Accademia dei Lincei e di Palazzo Corsini (Proff. R. Ciardi,
M. Gregori, A. Griseri, A. Giuliano, M. Calvesi).
3) Commissione istruttoria premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali (Proff. A. Quadrio
Curzio, A. Gambaro, P. Matthiae, C. Ossola, A. Roncaglia).
Delle prime due già sapete perché loro opera sono due mozioni di successo. Della terza dirò
tra poco.
12. PREMI
12.1 PREMI INTERNAZIONALI
La Commissione istruttoria per premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali che
potrebbero interessare la Classe di Scienze Morali al fine di effettuare segnalazioni, è stata
nominata nel marzo 2010 ed è costituita dai Soci: Alberto Quadrio Curzio, Antonio Gambaro, Paolo
Matthiae, Carlo Ossola e Alessandro Roncaglia. Alla stessa è stato anche delegato il compito di fare
delle segnalazioni di candidature per i premi stessi per garantire la massima riservatezza. La
commissione, che può acquisire i pareri dei Soci singolarmente interpellati per svolgere
l’istruttoria, potrà altresì, se lo riterrà opportuno, chiedere ai candidati il benestare la dove ciò non
sia espressamente previsto dalle norme di bando.
La Commissione ha identificato per ora 5 premi internazionali per i quali presentare
possibili candidature. La Commissione ha stabilito di procedere con le rispettive segnalazioni
seguendo l’ordine di scadenza indicato dai bandi.
Tali premi sono:
-

BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards (30.6.2011)
Templeton Prize (3.10.2011)
The Wolf Prize (31.8.2011)
The Holberg International Memorial Prize (15.9.2011)
John W. Kluge Prize in the Human Sciences (15.7.2011)
Kyoto Prize in Arts and Philosophy (Japan) (16.9.2011)

1) BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards: (premi destinati alla ricerca a livello mondiale e la
creazione artistica, premiando i contributi che hanno un impatto di lunga durata per la loro originalità e
capacità innovativa. Categorie: Economia e Cooperazione allo sviluppo. Scadenza: 30 giugno 2011 –
Importo del Premio € 400.000).
2) The Wolf Prize 2011 (Israel): (per contributi eccezionali nel campo delle arti; rotazione annuale tra
architettura, musica, pittura e scultura. Nel 2011 il premio sarà nel campo della musica. Scadenza: 31
agosto 2011 - Importo del Premio: 100.000 dollari).
3) The Holberg International Memorial Prize 2011 (Norway): (per contributi eccezionali nelle arti e scienze
umane, scienze sociali, legge e teologia. Scadenza: 15 settembre 2011 - Importo del Premio: di circa €
570.000).
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4) John w. Kluge prize in the human sciences (Usa): (per eccezionali risultati nello studio delle scienze
umane, valorizzando le discipline non riconosciute dal premio Nobel: storia, filosofia, politica,
antropologia, sociologia, religione, critica dell’arte e scienze umanistiche, linguistica. Scadenza: 15 luglio
2011. Importo del Premio: prossimo a quello del Premio Nobel).
5) Kyoto Prize (Japan): all’interno di ogni categoria è prevista una rotazione tra le differenti discipline del
settore. Scadenza: nomine su invito dalla Fondazione Kyoto - Importo del Premio: 50 milioni di yen e
medaglia d’oro 20 K.).

In futuro si potranno considerare i seguenti premi:
Templeton Prize (Usa): (per “imprenditori dello spirito”; assegnato annualmente alle personalità che
hanno dato particolari contributi nella visione dei fini dell’umanità e delle realtà ultime. Scadenza: 3
ottobre 2011 - Importo del Premio: 1.000.000 sterline).
Fukuoka Prize (Japan): (per contributi eccezionali alla salvaguardia dell’unicità e delle diversità culturali
dell’Asia.
Importo del Premio: suddiviso in tre categorie: Grand prize 5,000,000 yen; Academic prize 3,000,000 yen;
Arts and Culture prize 3,000,000 yen.).
Fondation Fyssen (France): (per contributi eccezionali nel campo della etologia, paleontologia,
archeologia, psicologia, epistemologia, logica e neuroscienze. Tema per il 2010: “Evolution of Social
Communication” - Importo del Premio: € 60.000).
Hannes Androsch Prize 2011 (Austria): (per la progettazione di un Sistema di Sicurezza Sociale che possa
affrontare la duplice sfida degli sviluppi demografici e del rischio del mercato finanziario: una sfida
globale al nostro futuro sociale. - Importo del Premio: € 100.000).

12.2 PREMI, RICONOSCIMENTI E INCARICHI ISTITUZIONALI A SOCI
E’ importante che i soci che ottengono riconoscimenti, nomine e premi lo segnalino al
presidente affinché ne possa dare notizia alla Classe. Comprendiamo la riservatezza dei Soci, ma i
loro successi aumentano il prestigio della nostra accademia e pertanto i soci dovrebbero
assecondare questa richiesta del presidente della classe che per l’anno accademico 2009/2010 ha
potuto accertare motu proprio solo quanto segue di cui da conto pur nella certezza che altri
riconoscimenti, nomine e premi sono stati attribuiti a soci.
•

Il Socio Marco Mancini è stato nominato Presidente della Conferenza dei Rettori.

13. NOTIZIE SULLA ATTIVITÀ DELLA ACCADEMIA CHE HANNO PARTICOLARE
INTERESSE PER LA CLASSE
Molte iniziative sono state realizzate, spesso per diretto impegno del Presidente Maffei al
quale va il nostro ringraziamento.
•

Conferenza del Presidente della Repubblica di Finlandia, Sig.ra Tarja Halonen, in
occasione della visita di stato in Italia, sul tema How to respond to mutual challenges in the
globalised world? (8 settembre 2010).
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•

Incontro scientifico con una delegazione dell’Accademia Cinese delle Scienze (8
settembre 2010).

•

Conferenza a Classi riunite del socio Gustavo Zagrebelsky Intorno all’inquisitore di
Dostoevskyij (14 gennaio 2011).

•

Conferenza a Classi Riunite del socio Salvatore Settis Patrimonio culturale, paesaggio e
tutela nell’Italia unita (11 febbraio 2011).

•

Conferenza nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia del
socio Paolo Grossi Il Diritto nella storia dell’Italia unita (14 aprile 2011).

•

Conferenza a Classi riunite del socio Umberto Eco Memoria e dimenticanza (15 aprile
2011).

•

Convegno Mezzogiorno, Risorgimento e Unità d’Italia organizzato in collaborazione
con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana nell’ambito delle celebrazioni del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. Relazione introduttiva del socio Giuseppe Galasso, alla
presenza del Presidente della Repubblica (18-20 maggio 2011).

•

Conferenza nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia del
socio Maurizio Vitale La lingua italiana e l’unità nazionale (12 maggio 2011).

Giorgio Napolitano,
Presidente della Repubblica,
con Giuseppe Galasso nella sede dell’Accademia dei Lincei il 18/5/2011

14. ATTIVITA’ DEL CENTRO LINCEO ATTINENTE ALLA CLASSE
Il Centro ha promosso con grande efficacia le seguenti iniziative:
•
•

Lezioni Lincee di Economia organizzate dal Socio Michele De Benedictis. Centro Linceo (Roma
21 gennaio 2010).
Lezioni Lincee di Economia organizzate dal Socio Giorgio Lunghini. Centro Linceo (Milano 22
gennaio 2010).
Sono già in agenda o in corso presso il Centro Linceo altre attività attinenti la nostra Classe

e cioè:
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•

•

•

Convegno sul tema: “Il libro antico tra catalogo storico e catalogazione elettronica”. Comitato
scientifico organizzatore: Proff. G. Cavallo, M. Fallace, T. Gregory, C. Leonardi (scomparso), T.
Orlandi, A. Prosperi, R. Rusconi, M. Santoro (29-30 ottobre 2010).
Presentazione del volume degli Atti Lincei sul tema: “I Beni Pubblici. Dal governo democratico
dell’economia alla riforma del Codice Civile” a cura di U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà (autunno
2010).
Prosegue l'attività scientifica nell'ambito del progetto proposto dal Socio Panciera che fa capo
alla federazione di banche-dati concernenti l’epigrafia classica denominata Progetto EAGLE
(Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy), progetto che afferisce ufficialmente al
Centro Linceo e che ben si inserisce nelle linee di attività scientifica deliberate dal Consiglio
Direttivo.

15. PREMI ATTRIBUITI DALLA CLASSE E DAI LINCEI
Come è noto spetta alla classe, in via esclusiva o in collaborazione con la classe di scienze
fisiche, matematiche e naturali, attribuire dei premi che vengono nel seguito riportati sia per ciò
che attiene sia per la composizione delle commissioni giudicatrici sia per i vincitori.
Per l’anno 2011, sono stati assegnati i seguenti Premi:

-

Premio del Ministro per i Beni e le Attività Culturali per le Scienze filosofiche, di € 10.000
La Commissione, composta dai proff. Alberto Quadrio Curzio (Presidente), Paolo Casini,
Michele Ciliberto, Fulvio Tessitore, Gennaro Sasso (Relatore), ha proposto, all’unanimità,
che il Premio sia assegnato al prof. Gianenrico PAGANINI.

-

Premio Linceo per la Critica dell’Arte e della Poesia, di € 10.000
La Commissione, composta dai proff. Maurizio Calvesi (Presidente), Roberto Ciardi,
Pierluigi Petrobelli, Lionello Sozzi, Lina Bolzoni (Relatore), ha proposto, all’unanimità, che
il Premio sia assegnato al prof. Giorgio FICARA.

I quattro premi Tartufari quest’anno, pur nel rispetto dei turni (era il turno della Classe di
Scienze Morali) e dell’avvicendamento delle discipline, sono stati destinati a “studiosi che
abbiano contribuito alla analisi e alla comprensione del processo di unificazione nazionale”.
-

Premio “Prof. Luigi Tartufari” per la Letteratura, Poesia, Arte, di € 25.000
La Commissione, composta dai proff. Maurizio Vitale (Presidente), Mina Gregori, Paolo
Portoghesi, Luca Serianni, Francesco Bruni (Relatore), ha proposto, all’unanimità, che il
Premio sia assegnato al prof. Umberto CARPI.

-

Premio “Prof. Luigi Tartufari” per la Storia e Filosofia, di € 25.000
La Commissione, composta dai proff. Tullio Gregory (Presidente), Enrico Berti, Massimo
Firpo, Rosario Villari, Paolo Galluzzi (Relatore), ha proposto, all'unanimità, che il Premio
sia assegnato al prof. Denis Mack SMITH.

-

Premio “Prof. Luigi Tartufari” per le Scienze istituzionali e socio-economiche, di € 25.000
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La Commissione, composta dai proff. Giovanni Conso (Presidente), Massimo Livi Bacci,
Aldo Montesano, Pietro Rescigno, Antonio Gambaro (Relatore), ha proposto, all’unanimità,
che il Premio sia assegnato al prof. Gianni TONIOLO.
-

Premio “Prof. Luigi Tartufari” per le rappresentazioni dell’Italia nel mondo, di € 25.000
La Commissione, composta dai proff. Alberto Quadrio Curzio (Presidente), Claudio Cesa,
Gherardo Gnoli, Pietro Rossi, Giorgio Pestelli (Relatore), ha proposto, all’unanimità, che il
Premio sia assegnato al prof. Detlef HEIKAMP.

-

Premio della Fondazione “Dott. Giuseppe Borgia” per le Scienze storiche, di € 10.000
La Commissione, composta dai proff. Cosimo Damiano Fonseca (Presidente), Mario Mazza,
Massimo Firpo (Relatore), ha proposto, all’unanimità, che il Premio sia assegnato al dott.
Matteo AL KALAK.

-

Premio “Maria Teresa Messori Roncaglia ed Eugenio Mari” destinato ad un Letterato,
di € 10.000
La Commissione, composta dai proff. Cesare Segre (Presidente), Roberto Antonelli, Carlo
Maria Ossola, Maurizio Vitale, Carlo Delcorno (Relatore), ha proposto, all’unanimità, che il
Premio sia assegnato al prof. Gilberto PIZZAMIGLIO.

-

Premio della Fondazione“Federico Chabod” per la Storia medievale, moderna o
contemporanea, di € 8.000
La Commissione, composta dai proff. Rosario Villari (Presidente), Ovidio Capitani, Antonio
La Penna, Mario Rosa, Giuseppe Ricuperati (Relatore), ha proposto, all’unanimità, che il
Premio sia assegnato al dott. Luca ADDANTE.

-

Premio “Mario Di Nola” destinato ad un’opera letteraria, filosofica o storica, di € 8.000
La Commissione, composta dai proff. Claudio Cesa (Presidente), Luca Serianni, Massimo
Miglio (Relatore), ha proposto, all’unanimità, che il Premio sia assegnato alla prof.ssa
Patrizia RUFFO.

-

Premio “Francesco Santoro-Passarelli” destinato ad un’opera di Diritto civile, di € 5.000
La Commissione, composta dai proff. Angelo Falzea (Presidente), Pietro Rescigno e Mario
Bretone (Relatore), ha proposto, all’unanimità, che il Premio sia assegnato al dott. Tommaso
DI MARCELLO.

-

Premio del Fondo Autonomo Linceo “Francesco Saverio Nitti” per la Scienza delle
Finanze, Economia o Statistica (medaglia d’oro).
La Commissione, composta dai proff. Alessandro Roncaglia (Presidente), Pierluigi Ciocca,
Antonio
Pedone
(Relatore),
ha
proposto,
all’unanimità, che il Premio sia assegnato al prof.
Bruno JOSSA.

-

Premio Antonio Feltrinelli 2011 per una impresa
eccezionale di alto valore morale ed umanitario di €
250.000.
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La Commissione, composta dai Proff. Maffei, Chieffi, Fonseca, Gambaro, Martini, Varvaro,
Doglioni.
16. RINNOVO DI CARICHE
Il Consiglio direttivo del Centro Linceo, rinnovato il 23 giugno 2010, ha nominato nuovo
Direttore il socio Tito Orlandi, che sostituisce il socio Rodolfo Sacco ed ha nominato il socio
Lunghini in sostituzione di Michele De Benedictis. Ai due consoci che hanno concluso il loro
mandato si esprimono i più sentiti ringraziamenti in uno con le felicitazioni e gli auguri di buon
lavoro a Giorgio Lunghini e a Silvio Panciera nominati nel Consiglio direttivo del Centro.
17. CONCLUSIONE

Giorgio Napolitano,
Presidente della Repubblica,
con Lamberto Maffei e Alberto Quadrio Curzio
nella sede dell’Accademia dei Lincei il 18/5/2011

Con l’adunanza del 16 giugno si conclude anche il momento, di competenza della Classe, di
formulazione e approvazione delle proposte di cooptazione di nuovi soci corrispondenti e di nuovi
soci nazionali. La votazione per le definitive cooptazioni avverrà tra tutti i soci nazionali per
corrispondenza. Tutti ci auguriamo che le proposte e le scelte siano al massimo livello e che i nuovi
soci si identifichino con l’Accademia dei Lincei che deve contribuire all’ incivilimento dell’Italia in
Europa e dell’Europa alla luce di ideali e di storia, di sapere e di cultura, ma anche di sobrietà e di
iniziativa per il bene comune.
Si tratta di quei valori sempre propugnati dal Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, che sentitamente ringraziamo anche per la sua costante attenzione alla nostra
Accademia.
Chiudo così questo consuntivo del quattrocentoottesimo anno dalla Fondazione della Accademia.
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