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Il tema della metamorfosi,
centrale nel mito e nella letteratura antica, è ben presente
anche alla riflessione scientifica sulla natura. Prodotto di
forze che sfuggono alle leggi
di natura, la trasformazione
prodigiosa è tuttavia pensata
con le categorie proprie della
Metamorphosis is a central theme of ancient
literature and mythology, but also appeared in
the scientific thought on nature.As a product of
forces that escape the laws of nature, prodigious
transformation was considered through catego-

trasformazione naturale e
offre dunque un’importante
occasione per riflettere su
quella zona di confine tra
letteratura e scienza che nel
mondo antico era meno netta di quanto non sia oggi. Il
volume è stato sottoposto a
referee in doppio cieco.
ries typical of natural transformation, offering
an opportunity to investigate the boundary
zone between literature and science that in
ancient culture was not so clear as it is today.
This book was externally double-blind refereed.
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