
 

 

ACCADEMIA NAZIONALE  DEI LINCEI 
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Giornata di studio 

GIORGIO STABILE (1939-2022) 

Comitato ordinatore: Roberto ANTONELLI, Piero BOITANI, Paolo GALLUZZI 

3 marzo 2023 

PROGRAMMA 

15.00 Roberto ANTONELLI: Saluto della Presidenza dell’Accademia 

Presiede: Paolo GALLUZZI (Linceo; Museo Galileo) 

Intervengono:  

15.20 Michele CAMEROTA (Università degli Studi di Cagliari): La “sorda e 

inesorabile” natura: Giorgio Stabile studioso di Galileo 

15.40 Piero BOITANI (Linceo; Sapienza Università di Roma): Dante e la filosofia 

della natura 

16.00 Agostino PARAVICINI BAGLIANI (Université de Lausanne): Giorgio Stabile, 

da Dante a Leopardi. Pensiero scientifico e disincantamento del mondo 

16.20  Pina TOTARO (Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle 

Idee; CNR): Giorgio Stabile e l’Istituto della Enciclopedia Italiana 

Treccani 

******** 

Nel corso dell’incontro sarà proiettato il video di una lectio magistralis 

tenuta da Giorgio Stabile all’Università di Gerona. 

 
______________________________________________________ 

 

Per partecipare si richiede l’iscrizione mediante modulo online. Indicazioni accessibili mediante 
il collegamento al giorno 3 marxo 2023 dalla pagina web https://www.lincei.it/it/calendar 

 

Il convegno potrà essere seguito anche in streaming sul canale linceo: 

https://www.lincei.it/it/dirette-streaming-dei-lincei  

https://www.lincei.it/it/calendar
https://www.lincei.it/it/dirette-streaming-dei-lincei
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* * * * * * * * * 

GIORGIO STABILE (Roma 1939 - ivi 2022) ha insegnato Storia del pensiero scientifico 

moderno e contemporaneo presso l’Università di Napoli “L’Orientale”. (1976-1983) per 

poi divenire ordinario di Storia della scienza presso il Dipartimento di Filosofia della 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza” (1983-2012):  Ha 

tenuto corsi di Storia della scienza e cicli di conferenze presso le università di Parigi, 

Ginevra, Friburgo, Losanna e Tours. 

Considerato uno dei maggiori filosofi italiani, Giorgio Stabile è stato a lungo 

(1965-2004) tra i più importanti collaboratori e consulenti dell’Istituto della 

Enciclopedia Italiana, per il quale è stato redattore e autore dell’Enciclopedia Dantesca 

(1965-75), caporedattore dell’Appendice V della Enciclopedia Italiana (1991-95), 

condirettore, con Tullio Gregory, dell’Appendice 2000 (1997-2000) e, con Mario 

Agrimi, dell’Album 2000 (2001). È stato membro del Comitato direttivo dell’opera 

Storia della scienza (2001-2004) e autore di importanti voci per il Dizionario Biografico 

degli Italiani. 

Gli studi di Stabile si concentrano sulle relazioni tra scienza, filosofia e teologia, 

dal Medioevo agli inizi dell’età moderna, indagando inoltre i complessi rapporti tra 

l’ampliamento delle reti neurali umane reso possibile dai mutamenti tecnologici e 

l’estensione delle pratiche di manipolazione e potere sulla natura. Giorgio Stabile fu 

infatti prolifico autore di saggi di riferimento sul pensiero filosofico e scientifico dal 

Medioevo alla modernità, in particolare su Galilei e Isaac Newton; molto importanti 

anche le indagini su grandi letterati e pensatori italiani quali Giacomo Leopardi e Dante 

Alighieri (Dante e la filosofia della natura. Percezioni, linguaggi, cosmologie, 2007; 

Dante oggi: il Convivio tra poesia e ragione, 2011). 

Bastino, per delineare il profilo dello studioso, le grandi qualità riconosciutegli da 

amici e colleghi: quelle di una raffinata e acuta intelligenza, di una straordinaria umanità 

e ironia nonché di una profonda libertà di pensiero. 
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