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Padova, 18 aprile 2017 

 

SCIENTIAE A PADOVA 

Gli storici che “riscrivono” la storia in chiave multidisciplinare 

 

Si apre domani Scientiae Padova, una charity inglese ideata nel 2012 che mette insieme 

annualmente una conferenza in diversi Paesi europei e del Nordamerica per fare il punto, in 

modo multidisciplinare, su alcuni temi di alto valore scientifico. 

 

La quattro giorni padovana dell’edizione 2017 (da mercoledì 19 aprile alle ore 15 

nell’Aula Magna di Palazzo del Bo, a sabato 22 aprile) vede circa 200 partecipanti 

provenienti dai cinque continenti e dalle più prestigiose università del mondo, da 

Cambridge a Oxford, dalla Sorbona a Yale.  

I temi sotto la lente saranno molti, tra i quali il rapporto tra filologia, osservazioni 

empiriche ed esperimenti nella genesi della scienza moderna. L’interazione testo-oggetto-

osservazione di fenomeni naturali, infatti, fu il motore propulsore della scienza moderna. 

Le dinamiche testo-oggetto-fenomeno sono tema di molte sessioni del workshop, che 

vengono affrontata da una miriade di prospettive: da quella giuridica a quella letteraria, a 

quella biblico-esegetica e medica. 

 

«L’interazione testo-oggetto-fenomeno viene esaminata anche dal punto di vista delle 

istituzioni – spiega la prof.ssa Vittoria Feola, del Comitato scientifico dell’evento padovano 

di Scientiae -, e in particolare riguardo la storia delle università, con un focus sull’Università 

di Padova. Nel corso delle sessioni il nostro Ateneo sarà esaminato, ad esempio, per 

l’influenza che i suoi innumerevoli alunni hanno esercitato su Padova e nelle Repubblica delle 

Lettere.» 

 

Altro punto in discussione, l’Illuminismo: come è stato visto finora e la necessità di una 

sua ridefinizione. Un tratto saliente delle genesi della scienza moderna è infatti il rapporto fra 

il “libro della natura” e “il libro di Dio”. 

 

La Sesta Conferenza Internazionale “Scientiae. Disciplines of Knowing in the Early 

Modern Worlds” è organizzata dal Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 

dell’Antichità dell’Università di Padova, in collaborazione con docenti dell’Università di 

Galsgow e di Oxford. Convenor della conferenza è il prof. Giovanni Silvano (DISSGEA). 
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