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In questo volume – che
colleghi e allievi hanno voluto
offrire a Michele Ciliberto –
sono raccolti quindici studi
che, pur rendendo conto di
ricerche specifiche, sono ac-
comunati dall’intento di inda-
gare i diversi modi in cui il
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Festschrift for Michele Ciliberto, with fifteen contributions by his colleagues and students.
Each article deals with the individual's specific research, but the common theme is the investigation
of the various ways in which the concept of reason has been defined and modified in areas such
as politics, logic, rhetoric, magic, science, religion, etc., from the late middle ages to the present.

concetto di ragione si è artico-
lato e modificato, in un arco di
tempo che va dal tardo Me-
dioevo all’età contemporanea,
all’interno dei principali cam-
pi del sapere, dalla politica alla
logica, dalla retorica alla ma-
gia, dalla scienza alla religione.


