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Troppo spesso lo specialismo, pur 
indispensabile, impedisce una pro-
ficua collaborazione tra studiosi. È 
pensando a un territorio al cui cen-
tro si colloca il testo o, meglio, i testi, 
nella fattispecie di filosofi e scienzia-
ti, che è stata disegnata la geografia 
del convegno; per far incontrare 
editori di testi, storici della filosofia 
e della scienza, storici del libro, 
bibliografi e biblioteconomisti, in-
formatici ed esperti di manoscritti.

Professionalism is essential, yet too 
often it prevents useful cooperation 
among scholars. The conference, the Acts 
of which we publish, was designed as 
an area centred on the text, or better 
the texts, in this case philosophers’ 
and scientists’ texts. Thus, the confer-
ence served as a meeting place for 
editors, historians of philosophy and 
science, historians of the book, bibli-
ographers and library scientists, com-
puter scientists and manuscript experts. 


