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è qui raccolta una serie di saggi 
di studiosi di varie discipline, vòlti 
a un confronto sui molti problemi 
connessi all’esperienza umana, 
culturale e religiosa di Castelvetro 
e alla sua magmatica riflessione 
sui grandi problemi dell’età sua. I 
contributi riflettono i risultati di 
un impegno di contestualizzazione storica in 
una rete ampia – e anche intricata – di idee, 
fermenti, discussioni, scontri, scelte, relazio-
ni, sforzandosi di storicizzare la biografia, il 
pensiero e le opere del letterato modenese.
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A collection of essays by experts 
from various disciplines, dealing 
with many problems related to 
Castelvetro’s human, cultural and 
religious experience, and his un-
systematic reflection on the major 
problems of his time. The essays 
reflect the results of commitment to 

historical contextualization, in a wide - and 
tangled – web of ideas, ferments, discussions, 
clashes, choices, relationships, in an effort 
to historicize the biography, thought and 
work of this man of letters from Modena.


