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Cover. The cartouche staircase of Palazzo Farnese in Caprarola (Viterbo, Italy),
by Jacopo Barozzi known as Vignola – © Fabio Quici

The image hints at art and science with a single sign: it represents both the staircase of Palazzo Farnese as well as the 
countless spirals of architecture and art of all time. It also shows the regulatory presence of a geometric law in several 

forms of organic life and aggregation of matter at different scales. The visual scheme that supports the thought and gives 
it shape lies in the image.

In copertina. La scala del cartoccio di Palazzo Farnese a Caprarola (Viterbo),
di Jacopo Barozzi detto il Vignola – © Fabio Quici

L’immagine allude con un unico segno all’arte e alla scienza: rappresenta al tempo stesso la scala di Palazzo Farnese non-
ché le innumerevoli volute spiraliformi presenti nell’architettura e nell’arte d’ogni tempo; essa testimonia anche la pre-

senza regolatrice di una legge geometrica in numerose forme di vita organica e di aggregazione della materia a varie scale. 
Sta nell’immagine lo schema visivo che sostiene il pensiero e gli dà forma.
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