
       
        

       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       

Presentazione

8 febbraio 2010, ore 15,30 
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Il catalogo del fondo 
GIUSEPPE ANTONIO BORGESE 

 
 
 
 
 
 
Al termine della presentazione è prevista la proiezione del 
video-documentario su Giuseppe Antonio Borgese 

 

B I B L I O T E C A   U M A N I S T I C A  Si ringraziano per la realizzazione del 
catalogo 



Catalogo del fondo Giuseppe Antonio Borgese 
dell’Università degli studi di Firenze, a cura di Maria 
Grazia Macconi, con la collaborazione di Marco 
Massimiliano Lenzi e Duccio Mannucci, Firenze, 
Gonnelli, 2009. (Carteggi di Filologi, 11. Università 
degli Studi di Messina, Dipartimento di Studi sulla 
civiltà moderna e la tradizione classica)

Frutto importante degli forzi compiuti 
nell’ultimo decennio dalla Biblioteca 
Umanistica per promuovere la conoscenza e 
la diffusione del proprio patrimonio storico, 
il catalogo del fondo Giuseppe Antonio 
Borgese vede la luce grazie al protocollo 
d’intesa stipulato con la Fondazione Borgese 
di Polizzi Generosa, paese natale dello 
scrittore, e al contributo dell’Accademia 
fiorentina di Papirologia e di Studi sul 
mondo antico. Esso è il coronamento di un 
lungo e travagliato lavoro, che fu avviato 
poco dopo la donazione di Elizabeth Mann, 
seconda moglie di Borgese, presumibilmente 
avvenuta  tra il 1960 e il 1966, e che fu subito 
interrotto dall’alluvione del 1966. Le 
ricognizioni successive, condotte 
dall’Accademia toscana di scienze e lettere 
La Colombaria, si erano concluse con un 
primo ordinamento dei materiali, confluito 
in un breve catalogo a circolazione interna. 
A partire dal settembre 2004, data di 
ridefinizione dell’atto originario di deposito, 
i fondi archivistici di proprietà della 
Biblioteca Umanistica, che alla fine degli 
anni Ottanta erano stati affidati 
all’Accademia La Colombaria a scopo di 
riordino e catalogazione, sono gradatamente 
rientrati nella sede di Piazza Brunelleschi. La 
riacquisizione degli archivi rientra 
nell’ambito della politica di valorizzazione 
delle collezioni storiche che il Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo, nato nel 1995, 
persegue con l’obiettivo di assicurare a una 
sempre più vasta comunità di studiosi 
l’accesso alle raccolte dell’Università di 
Firenze.

Introduzione e presentazione del catalogo  

Floriana Tagliabue, Direttore della Biblioteca 
Umanistica, Università di Firenze

Saluti

Gabriella Clara Aiosa, 
Presidente della  Fondazione G. A. Borgese, 
Polizzi Generosa 

Interventi di : 

Gandolfo Librizzi 
Direttore della Fondazione G. A. Borgese, 
Polizzi Generosa

Adele Dei 
Direttore del Dipartimento di Italianistica, 
Università di Firenze

Maria Carla Papini 
Dipartimento di Italianistica, Università di 
Firenze

Ambra Meda 
Dipartimento di Italianistica,  Università di 
Parma

Sarà presente la curatrice del catalogo Maria 
Grazia Macconi 

Al termine  prevista la proiezione del video-
documentario su Giuseppe Antonio Borgese  
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