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PRESENTAZIONE

Come Rettore dell’Università di Pisa non posso che salutare con gioia questo 
volume, frutto delle Giornate Galileiane, con le quali, ogni anno, la nostra comu-
nità celebra il 15 febbraio, il giorno in cui Galileo Galilei nacque a Pisa nel 1564. 

Galileo e Pisa, un binomio che ai più potrebbe quasi sembrare inscindibile, 
tanto il padre del metodo scientifico moderno appare oggi come un vero e proprio 
nume tutelare – il genius loci si sarebbe detto un tempo – di una città che vanta 
una delle maggiori concentrazioni di sapere e di qualità scientifica in Italia e che 
ha nel suo Ateneo, dove Galileo si iscrisse il 5 settembre 1580, un punto di rife-
rimento per la comunità scientifica nazionale e internazionale, oltre che un nodo 
importante e autorevole nella rete globale delle Università e degli enti di ricerca.

A guardar bene, però, quella di Galileo a Pisa è ancora, per certi versi, una 
presenza tutto sommato discreta. Frutto di un rapporto tra la città e il suo scienzia-
to, riconquistato solo in epoca moderna, a partire dai primi dell’Ottocento, come 
ci ricorda proprio il curatore del volume Manuel Rossi, al quale va tutta la mia 
gratitudine. A testimonianza di tutto ciò, la bella statua di Paolo Emilio!Demi!– 
anch’egli studente pisano e apprezzatissimo dai suoi contemporanei – che oggi si 
trova nell’Aula Magna storica del nostro Palazzo della Sapienza, ma che un tempo 
campeggiava nel centro del suo cortile, dove l’avevano voluta gli organizzatori del-
la Prima riunione degli scienziati italiani del 1839. Riunione, mi piace ricordarlo, 
che non solo rappresentò un riconoscimento dell’importanza del nostro Ateneo, 
ma che segnò anche un punto di svolta fondamentale per lo sviluppo scientifico 
italiano. Il fatto, poi, che si fosse svolta proprio in nome del grande pisano non fu 
cosa da poco, specie per l’orgoglio cittadino che riscopriva, seppur tardivamente, 
il suo amore per questo straordinario concittadino. Un amore che negli anni, come 
ben emerge dalle pagine che seguono, è cresciuto costantemente, sempre in bilico 
tra storia e leggenda, certo, ma tale da essere ancora oggi di ispirazione per tante 
iniziative.  

Ecco, allora, che l’aver riordinato e analizzato, talvolta sotto una luce comple-
tamente nuova, quello che è il rapporto di Galileo Galilei con la sua città natale, 
mi pare operazione preziosa in un percorso di corretta riappropriazione di un 
simbolo che, per molti di noi, tanto ha rappresentato e continua a rappresentare 
anche da un punto di vista identitario.
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