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Il Rinascimento è un atelier nel qua-
le si compongono in maniera originale 
esperienze e concetti radicati in tradi-
zioni antiche ed eterogenee e destinati 
a esiti diversi. Saperi nuovi o rinnovati 
si caricano di valenze dottrinali inattese 
e concorrono ad arricchire il patrimo-
nio concettuale degli uomini. Nella 
propensione a diffondere e frantumare 
la filosofia in una pluralità di artes e nel 
dialogo reciproco al quale queste sono richiamate, 
sta una peculiarità del pensiero rinascimentale, del 
quale i saggi qui pubblicati sono esemplificazione. 
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The Renaissance is a workshop 
where experience and firmly estab-
lished traditional concepts, destined 
for different development, are de-
termined in an original way. New 
or renewed knowledge is pervaded 
by unexpected doctrinal value and 
endeavours to enrich the conceptual 
heritage of mankind. 

A characteristic of Renaissance 
thought, clearly illustrated in these essays, is the 
tendency to diffuse and shatter philosophy into a 
plurality of artes and their interrelationship. 


