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Liberamente spaziando
dall’antichità all’età moderna, i
quattordici saggi compresi nel
volume costituiscono altrettanti sondaggi in profondità
nella storia della civiltà occidentale. I temi che prendono
Examining a vast period extending from antiquity to the modern era, the fourteen essays in the
volume represent in-depth investigations into the
history of Western civilization.The subjects that

in considerazione, tanto più
degni di attenzione quanto
meno in evidenza nel paesaggio della cultura europea, consentono di portare lo sguardo
sulla trama più fine della nostra
storia intellettuale.
are probed – and the less they are
evident in the landscape of European culture, the more attention they
deserve – make it possible to examine the finest
interweavings of our intellectual history.
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