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LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE DI FIRENZE 

Palazzo Adami Lami 

Lungarno Guicciardini, 17 
www.lyceumclubfirenze.it; info@lyceumclubfirenze.it 

115° anno dalla Fondazione 

Bollettino di Gennaio 2022 

Gentili Socie, Amici, Frequentatori del Lyceum 
confidavamo in una ripresa regolare delle attività, ma, purtroppo, anche il 2022 comincia con dolorose 
rinunce. 
È vero, potremmo ricominciare a vederci in presenza: la Legge lo consente.  
Armati di 2 dosi e booster, super green pass, mascherina FFP2… è vero, potremmo ricominciare. 
Ma con quale spirito e con quali risultati?  
E, soprattutto, con quali responsabilità? 
La differenza tra essere lecito ed essere opportuno è una differenza sottile: saremmo tutelati, dal punto di 
vista della normativa, ma non della convenienza. 
Lo dice l’etimologia del termine Opportuno agg. [dal lat. opportunus, der. di portus-us «porto», 
col pref. ob-; propr. «che spinge verso il porto», detto del vento]. 
Questo spiega il Vocabolario Treccani. 
“Comodo per il passaggio”, come il porto per i naviganti. 
La scelta di riprendere le attività in presenza non condurrebbe a un approdo sereno e sicuro, ma metterebbe 
a rischio la salute di tutti. 
Non solo: che senso avrebbe far trovare a Relatrici e Relatori, corteggiati da mesi, una sala semivuota? 
Il Consiglio Direttivo del Club ha deciso, sebbene a malincuore, di sospendere le attività fino a quando 
non sarà passata questa nuova emergenza. Ci sentiamo di lasciare in programma - salvo contrordini - 
soltanto il concerto previsto sabato 29 gennaio nella Sala del Buonumore “Pietro Grossi” del Conservatorio 
“Luigi Cherubini” di Firenze, per ricordare un grande Amico del Lyceum, il Maestro Riccardo A. 
Luciani, con la musica da lui dedicata a grandi interpreti, che si riuniranno per questa occasione, 
nell’anniversario della sua scomparsa. 
La Storia ce lo ha insegnato: la peste del 1630 è durata 3 anni e solo dopo le ripetute ondate “sonarono 
a festa tutte le campane di Firenze e le fortezze fecero gazzarre di cannone e di mortaretti, 
e la sera si fecero fochi”. 
Oggi, stiamo vivendo un’altra poussée dell’epidemia: inesorabile, spietata, insidiosa: vince la protezione 
dei vaccini, passa da una persona all’altra in maniera infida, si annida nei gesti, nei comportamenti, nelle 
parole. 
Con amarezza, ma senza scoramento, il Lyceum aspetta: attende che l’acuzie si spenga, che la contagiosità 
si attenui. 
Vi ricordate Quinto Fabio Massimo, generale di Roma, del III sec. a. C.? Si guadagnò l'appellativo di 
cunctator (il Temporeggiatore) quando, nella guerra contro Annibale, invece di attaccar battaglia, 

about:blank


 

2 
 

prendeva tempo ed evitava lo scontro, sfuggendo alle sconfitte, che, nei libri di Storia, hanno il nome di 
Sagunto, Trasimeno, Canne.  
Forse, i contemporanei non apprezzarono il suo operato, estraneo all’ideologia di guerra del mondo romano, 
tanto più in un contesto di emergenza bellica quale fu quello della seconda guerra Punica, e attribuirono a 
Scipione Africano l’appellativo di invictus, ma la sua non fu un’esitazione dovuta all’incertezza. 
Fu una strategia cauta e prudente, sostenuta da grande levatura morale e reverenziale rispetto verso le 
Istituzioni: 
Unus homo nobis cunctando restituit rem. 
Noenum rumores ponebat ante salutem. 
Ergo postque magisque viri nunc gloria claret 
 

(Ennio, Annales, Libro XII, fr. I) 
 

La Presidente 
Donatella Lippi 

 
N. B. L’accesso alle iniziative in presenza sarà consentito fino ad esaurimento 

dei posti disponibili. 
Obbligatorio l’uso della mascherina e la presentazione del Super Green Pass, in 

ottemperanza alle disposizioni governative anti-Covid.  
 

Programma 

 

Sabato 29 gennaio, ore 18 – Sezione Musica 
Sala del Buonumore “Pietro Grossi” del Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze 

Musica per gli amici: ricordo di Riccardo A. Luciani 
PAOLO ZAMPINI, flauto; GIORGIO ALBIANI, NUCCIO D’ANGELO, MASSIMO 

NALBANDIAN, VINCENZO SALDARELLI, chitarre; LADISLAU PETRU HORVÁTH, violino; 

ANTONELLO FARULLI, viola; ANDREA NANNONI e JACOPO LUCIANI, violoncelli;  

PETRU GABRIEL HORVÁTH, contrabbasso;  

GIOVANNA PRESTIA e TIZIANO MEALLI, pianoforte 

Musiche di R. A. Luciani 

In collaborazione con  

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “LUIGI CHERUBINI” DI FIRENZE e  

AMICI DELLA MUSICA DI FIRENZE 
 

Le iniziative del Lyceum Club Internazionale di Firenze sono realizzate con il sostegno di 
 

 
 

Il Consiglio Direttivo può trovarsi nella necessità di modificare o rinviare gli appuntamenti in 
programma; gli aggiornamenti sono, comunque, reperibili sul sito www.lyceumclubfirenze.it 
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