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Nonostante la nostra epoca tenda sempre più a privilegiare il presente, il Rinascimento continua ad apparire
come un momento fondamentale e insopprimibile
nella storia della costruzione
dei saperi. Non si tratta solo
del ricupero dei saperi antichi
e della loro ritrasposizione in
un nuovo paradigma, ma dell’affermarsi
di una modernità che mette al suo centro
le matematiche, viste e vissute in una
triplice dimensione: quella interna, disciplinare; quella filosofica; quella tecnica,
quotidiana. Lo studio dell’intreccio di
queste dimensioni con la tensione filologica dell’epoca può permettere di capire meglio il sorgere non solo della
scienza moderna, ma anche di tanti
aspetti della modernità tout-court.

Il presente volume raccoglie il risultato degli interventi e delle discussioni
tenute a Vinci nel settembre
2012, durante il convegno
in onore e in memoria di
Pierre Souffrin (1935-2002),
brillante astrofisico, che aveva
messo da parte le sue ricerche
per interrogarsi su questioni
come quelle qui sopra accennate: quale
scienza? Perché questa scienza? Domande che l’avevano portato allo studio
delle tradizioni classiche e medievali
all’origine della scienza moderna. Questa raccolta ripercorre idealmente i temi
su cui si era sviluppata la sua ricerca: non
per un tardivo omaggio alla memoria di
un amico e di un grande studioso, ma
per raccogliere e rilanciare la sua eredità
scientifica e umana.

Pierre Souffrin (1935-2002) decided to leave his successful researches in astrophysics to reflect on questions such as «which science?» and «why this science?», that led him to study the classical and medieval
traditions from which originated modern science. This volume revisits the themes of his research, not as
a homage to the memory of a great scholar, but as a way to relaunch his scientific and personal bequest.
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