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il volume presenta nove 
studi che si collegano a un 
progetto che l’istituto del Les-
sico intellettuale Europeo del 
CNr ha promosso a partire 
dagli anni ottanta del secolo 
scorso. Tale progetto considera 
la lessicografia dell’età mo-
derna, e in particolare quella 

The volume presents nine 
studies related to a project that 
the CNR’s Institute for the European Intel-
lectual Lexicon has promoted since the ’80s 
of the last century. That project considers 
modern age lexicography, especially lexicog-

pertinente alla filosofia, un 
importante campo di ricerca 
della storia delle idee, per il 
complesso legame che i lessici 
hanno non solo con nomen-
clature e fonti  tradizionali, ma 
anche con dottrine innovative 
che introducono termini e 
concetti nuovi. 

raphy concerning philosophy, an 
important research field of the 

History of ideas, because of the complex 
bond lexicons form with nomenclatures and 
traditional sources, as well as with innovative 
doctrines introducing new terms and concepts.


