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Il volume, che raccoglie saggi non pubblicati o rielaborati dall’autore, si
articola in tre parti suddivise, ciascuna, in contributi di carattere
prevalentemente speculativo (Teoria) o storiografico (Figure), che riguardano,
nell’ordine, la Filosofia dell’uomo o Antropologia filosofica, la Filosofia morale,
la Filosofia della religione. Nonostante la varietà dei temi e degli autori
considerati il volume ha un taglio unitario, teso a evidenziare l’importanza di
un approccio integrale all’esperienza umana in grado di superare sterili e
consolidate contrapposizioni quali quelle fra approccio ermeneutico e
analitico, ragione ed emozioni, razionalità speculativa e pratica, natura e
libertà, etica del bene e delle virtù ed etica della norma, razionalità e
religione. E questo in forza di un’articolazione di diversi piani di riflessione
sull’esperienza e di un confronto continuo fra la tradizione classica, con le sue
differenti accentuazioni e tensioni, e gli interrogativi della contemporaneità.
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L'AUTORE
Angelo Campodonico insegna Filosofia morale, Antropologia filosofica,
Filosofia pratica contemporanea e Filosofia dell’interculturalità, presso
l’Università degli studi di Genova. Socio ordinario della Pontificia Accademia di
San Tommaso, e Direttore del Centro interuniversitario Aretai. Center on
Virtues, ha compiuto soggiorni di ricerca preso le Università di Londra, Oxford,
München e Notre Dame (USA) e ha svolto per tre semestri, in qualità di
visiting professor, corsi di Teologia filosofica presso la Facoltà di Teologia di
Lugano. Da diversi anni ha stabilito rapporti continuativi di collaborazione
scientifica con il Jacques Maritain Center, con il Center for Ethics and Culture e
con il Center for Philosophy of Religion. Ha approfondito soprattutto tematiche
antropologiche ed etiche in Aristotele, Agostino, Tommaso d’Aquino, Hobbes,
Newman, Maritain, Weil, e nel pensiero angloamericano contemporaneo. § Per
Orthotes ha pubblicato La pretesa del bene. Teoria dell’azione ed etica in
Tommaso d’Aquino (2012, con Maria Silvia Vaccarezza) e il corpus di ricerche
(in due tomi) intitolato L’esperienza integrale. Filosofia dell’uomo, della
morale e della religione (2016).
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