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Stefano Barontini & Matteo Settura 2020. Beyond Perrault's experiments: Repeatability, didactics
and complexity. Hydrology and Earth System Sciences (in corso di pubblicazione )
https://www.hydrol-earth-syst-sci-discuss.net/hess-2019-426/
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Alla luce dell’analisi svolta, ci pare quindi potere concludere che l’opera di Perrault possa a buon
diritto essere ritenuta un classico in una delle intriganti accezioni proposte da Italo Calvino,
secondo cui “un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”.
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Frontespizio dell’opera di Perrault De l'origine des fontaines (1674) (crediti: Bayerische
Staatsbibliothek München, Rar. 4600, f.7, urn:nbn:de:bvb:12-bsb10862482-0)

