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Attraverso il filo conduttore delle parole chiave 'experientia ' ed 'experimentum' 
nei testi di filosofi e scienziati , i ventuno saggi del volume ricostruiscono le principali 
articolazioni dell'idea di conoscenza sperimentale, a partire dalle e timologie arcaich e 
fino alla rivoluzione scientifica del Seicento, e poi al Romanticismo tedesco e ad H egel. 
G ià nella cultura greco-latina è dato distinguere fra il sapere sperimentato in proprio e 
q uello trasmesso o ricevuto da intermediari . La differenza , codificata da Aristotele, si 
proietta nel neoplatonismo e in tutto il M edioevo a connotare tanto l' esperienza mistica 
quanto gli inizi del metodo scientifico . Se Galilei, F. Bacon e Descartes impongono la 
conoscenza diretta come criterio della scienza, le ampie discussioni e riflessioni svolte 
sul tema fra tardo Seicento e Settecento preparano gli approfondimenti dei Romantici 
e la sistemazione, seppur provvisoria, che n e diede l'idealismo. 

By mea 11s of the key words 'experientia' and 'experimentu111' in philosophical and scientifìc texts 
these 21 essays reconstruct the pri11cipal articulation of the idea cif experimental knowledge, starting fro,n 
archaic ety1110 /ogy up to the 17'1' century scientifìc revolutio11 a11d on to Gennan Ronianticism and Hegel. 

T. GREGOR. Y, Apertura dei lavori • W. BELARDI, Il costitu irsi del tempo lessica le 
de/1'experientia in greco e in latino • J. PÉPI N, Experimentum mali. Saint Augustin s11r la 
connaissance du mal• J. H AMESSE, Experientia/experimentum dans /es lexiques médiévaux 
et dans les textes philosophiques antérieurs au 14' siècles • C. LEONARDI, L'esperienza del divino 
in Francesco d'Assisi• R . BusA SJ, Experientia, experimentalis, experimentum, experior, 
inexperientia , inexpers nell'Aquinate e negli altri autori censiti nell'Index Thomisticus • G. 
Spinosa, 'Eµ11E1pta /experien tia: modelli di 'prova' tra antichità, medioevo ed età cartesiana • 
M . L. BIANCHI , Il tema dell'esperienz a in Paracelso • G. STABILE, Il concetto di esperienza in 
Galilei e nella scuola galileiana• M . FATTORI, Experientia - experimentum: un corifronto tra 
il corpus latino e inglese di Francis Bacon • J.-R . ARMOGATHE, Sémantèse d'experientia/ 
experimentum/ exp ériences dans le corpus cartésien • A. R ornNET, Expérience dans l'oeuvre 
de Malebranche • P. ToTAR.O, Experientia nella.filosofia di Spinoza • R. H ALL, The role oJ 
experience in Locke • A. LAMAR.R.A, Raison e expérien ce nei Nouveaux E ssais di Leibniz 
• R. PALAIA, Expérience, experientia, experimentum in Leib11iz dagli scritti gio vanili alla 
T heodicée • M. VENEZIAN I, Vico e la scienza sperimentale• P. PI MP INE LLA, Experientia / 
E rfa hrung in Chr. Wolff e A . G. Baumgarten • G. GoRCY, Expérience dans la base 
FRA NTEXT du 16'' à la.fin du 18' siècle • N . HI NSKE, Wandlungen in Kants Verstandnis van 
Etfahrung • F. M 01so, Experientia/experimentum nel Romanticismo • V. V ERR.A, 
Esperienza fenomenologica, esperimento, empiria ed empirismo in H egel. Indice dei nomi. 
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