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AVVERTENZA 

« Galileo e la mia vecchia ed amata Università furono gli argomenti 
favoriti dei miei studi durante mezzo secolo di attività: non deve 
quindi sorprendere di trovarli frequentemente associati nei lavori che 
da essi mi vennero suggeriti ». Così, col distaccato, sereno tocco di un 
bilancio testamentario, scrisse Antonio Favaro (1847-1922) pochi mesi 
prima di morire. 

Di quei lavori, dopo la ristampa dei due volumi Galileo Galilei e 
lo Studio di Padova, viene ora alla luce nella stessa collana una 
scelta. Pubblicati in opuscoli a sè stanti o inseriti in vari atti accademici 
dal 1881 al 1921 (vedi per i singoli pezzi la «Nota bibliografica» 
posta alla fine del volume), sparsi e difficilmente reperibili, i saggi 
o note ('contribuzioni' e 'scampoli' come amabilmente li definiva l' au
tore) sono per la prima volta riuniti in volume. L'articolazione di 
esso: titolo complessivo, divisione in tre parti ciascuna con proprio 
sottotitolo, e la scelta degli scritti accolti si devono al Comitato per la 
storia dell'Università di Padova, che nel suo lavoro fu assai agevolato 
dalla utilissima Autobibliografia. Per la storia dello Studio di 
Padova dello stesso Favaro. S~lvo i necessari conguagli tipografici, 
il riferimento alla nuova edizione delle citazioni da Galileo Galilei 
e lo Studio di Padova e la riduzione all'essenziale documentario del 
dovizioso materiale illustrativo inserito nella commemorazione del 1892, 
gli scritti rimangono intatti: significativa fedeltà al prediletto tema e 
preziosa ripresa dell'opera maggiore con qualche correzione e ampi 
sviluppi e approfondimenti di argomenti in essa trattati. Il nuovo vo
lume è corredato da indice dei nomi di persona e di luogo, compilato a 
cura della dott. Sandra Secchi. 

Concludendo con questo splendido trittico galileiano-patavino di 
Antonio Favaro le celebrazioni del quarto centenario della nascita di 
Galileo Galilei, il Comitato padovano per le onoranze a Galileo Ga
lilei, che d'accordo con l'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti 
e con il Comitato per la storia dell'Università di Padova ha promosso 
la edizione dei tre volumi, sente il dovere di rinnovare anche in questa 
sede i ringraziamenti più vivi a quanti hanno collaborato alla realiz
zazione dell'impresa: in primo luogo al Comitato nazionale per le 
manifestazioni celebrative del IV centenario della nascita di Galilei 
e all'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, che hanno 
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contribuito alle spese di stampa: alla casa editrice G. Barbera e all' I
stituto veneto di scienze, lettere ed arti, che hanno autorizzato la ri
stampa degli scritti da essi già editi: ai dottori Guido Billanovich e 
Sandra Secchi, per la vigile cura nella correzione delle bozze. 
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