LE RAGIONI DI UNA DEDICA
Le «Conferenze Lincee»,
che, di norma, si tengono il
giovedì nella seconda settimana
del mese, sono dedicate ad un
Linceo scomparso, italiano o
straniero, nel desiderio di mantenere viva e tramandare anche
ai più giovani la memoria di
quegli studiosi che hanno saputo estendere i confini delle conoscenze scientifiche ed umanistiche nel costante desiderio di
continuare ad apprendere, nel
solco dell’esortazione impartitaci dal Presidente Luigi Einaudi, uno dei rifondatori
dell’Accademia e convinto sostenitore della «filosofia lincea».
Non dimenticare mai i nostri ascendenti che hanno fatto
crescere la cultura e la scienza del nostro Paese e il suo
ruolo nella civiltà del sapere è infatti un lascito fondamentale della tradizione dell’Accademia che vogliamo in questo modo onorare.
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SANTO MAZZARINO (1916-1987), Socio Corrispondente
dell’Accademia dei Lincei dal 1967 e Nazionale dal 1973, fu uno
dei maggiori storici dell’antichità del Novecento per la saldezza e
l’originalità del suo pensiero e l’ampiezza dei suoi orizzonti culturali. Ordinario di Storia antica presso l’Università di Catania dal 1951
al 1963 e poi presso l’Università di Roma come successore di Aldo
Ferrabino, Mazzarino seppe formare una rigorosa e feconda scuola
di pensiero storico. La sua vastissima produzione scientifica copre
tutti gli aspetti fondamentali della storia antica, dalle età arcaiche fino alla tarda antichità, dal mondo greco e romano all’impero sassanide, in una prospettiva globale che combina l’indagine sulle fonti
letterarie, epigrafiche e monumentali con l’esame di dati politici, sociali ed economici in una assoluta originalità di approccio.
Tali qualità traspaiono pienamente nei suoi innumerevoli studi, sempre condotti con ampio respiro storiografico, a partire dal
precocissimo Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio (1942),
fino al più divulgativo La fine del mondo antico. Le cause della
caduta dell'impero romano (1959) e al più recente Il basso impero. Antico, tardoantico ed era costantiniana (1974-1980). I tre volumi de Il pensiero storico classico (1965-66), opera di complessa
impostazione storiografica tuttora fondamentale per la cultura occidentale, ben riassumono la riflessione dello studioso sul mondo
antico, dalle origini fino alla sua ricezione medievale.
La ricostruzione di Mazzarino procede dall’enucleazione e
dall’analisi delle categorie presenti nelle opere degli storici antichi
per giungere all’individuazione dei nessi che queste categorie
hanno con la realtà sociale e culturale in cui sono calati gli eventi
narrati dagli storici stessi. Nelle parole di Mario Mazza (Mazzarino, Santo, in «Dizionario Biografico degli Italiani», LXXII,
2008): «Il pensiero storico classico può anche considerarsi una
lunga, ininterrotta meditazione sulla valutazione che di sé ebbero
gli antichi, ma per comprendere il presente».

Giovedì 20 aprile 2017

alle ore 17.30

Andrea GIARDINA
terrà la Conferenza “Santo Mazzarino”

LA GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI
STORICI E IL COMITÉ INTERNATIONAL
DES SCIENCES HISTORIQUES
Andrea GIARDINA, Socio linceo, Presidente della Giunta centrale
per gli studi storici e del Comité International des Sciences
Historiques.

Le rivolgo il cordiale invito ad intervenire.
Il Presidente
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