
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

Maurizio Torrini

Galileo nel tempo
Galileo, la sua scuola, la cir-

colazione delle sue idee, la pre-
senza sempre conflittuale della 
sua vicenda inquisitoriale nei 
secoli successivi, non priva di 
conseguenze sul formarsi del-
le coscienze e in generale sui 
percorsi storici dell’Italia mo-
derna e contemporanea: sono 
questi gli argomenti di questo 
libro postumo di Maurizio 
Torrini. Una raccolta di saggi 
disseminati in riviste, volumi miscellanei 
e atti di convegni, che rappresentano la 
lezione di uno dei massimi studiosi della 
rivoluzione scientifica, del Galileo storico 
e delle variegate declinazioni della sua fi-
gura e del suo pensiero nello scorrere dei 

secoli. Argomento prediletto, 
mai abbandonato, incessan-
temente arricchito con note 
e postille, con precisazioni 
e aggiornamenti continui, e 
soprattutto mai disgiunto da 
questioni e interrogativi di 
fondo che segnano la storia 
e la cultura di questo Paese. 
Indispensabile per chiunque 
si accosti agli studi galileiani, il 
libro è il frutto di un percorso 

di ricerca che, pur risalente all’arco di 
una vita intera, ha sempre mantenuto una 
sua precisa e inconfondibile unitarietà di 
metodo. Ed è sempre stato tutt’uno con 
la passione civile e la partecipazione del 
suo autore.

Maurizio Torrini, allievo di Eugenio Garin, ha insegnato storia della scienza all’Università 
Federico II di Napoli. Studioso e organizzatore culturale, si è dedicato alla storia del pensiero 
scientifico e filosofico dell’Europa moderna, pubblicando carteggi, testi inediti, saggi e volu-
mi sulla rivoluzione scientifica, dalla crisi dell’aristotelismo (Copernico, Telesio, Della Porta), 
alla costruzione di una nuova visione del mondo e alle sue conseguenze (Galileo, Descartes, 
scuola galileiana, Vico). Contemporaneamente ha indagato i rapporti fra società, Stato e scienza 
nell’Italia contemporanea e i problemi connessi alla ricerca scientifica nelle sue articolazioni 
istituzionali (università, musei, centri di ricerca) e teoriche (rapporti col pensiero filosofico e 
con le altre discipline).
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Galileo, his school, the circulation of his ideas, the ever-present controversies surrounding his dealings 
with the Inquisition and their impact on the development of social conscience and indeed in general on the 
history of Italy: these are the themes of this posthumous book by Maurizio Torrini.  An essential contribu-
tion, it brings together the work and reflections of a lifetime, alongside the sense of public duty and active 
involvement of its author.


