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I saggi che compongono il volume hanno inteso ricostruire almeno in parte 
la trama dei percorsi lungo i quali le nuove concezioni del sapere e i nuovi criteri di 
interpretazione della realtà si affermarono nei primi secoli dell'età moderna. 

'T esti letterari, trattati scientifici, opere d'arte sono stati esaminati da studiosi 
di ambiti disciplinari diversi, con l'intento di privilegiare l'intreccio dei linguaggi, la 
sovrapposizione delle tematiche, la consonanza delle intenzioni che caratterizzarono 
gran parte della produzione culturale di quei secoli. 
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The out/i ne of events along which new conceptions of knowledge and new criteri a of the interpretation of reality asserted 
themselves in the early centuries of modern times is partially reconstnJcted. Literary texts, scientific treatises and works 
of art have been examined with the intention of endowing the interlacing oflanguages, the superimposition ofthematics, 
the consonance oJ intentions that characterize the majority of cultura/ productions in those centuries. 
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