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Il pensiero di Gustavo Bontadini è oggetto di una progressiva riscoperta; resta
però ancora sconosciuto a troppi. Il presente volume intende contribuire alla
riscoperta in questione, nella consapevolezza che Bontadini è stato, in
assoluto, uno dei pensatori più acuti degli ultimi due secoli. Fondamentali i
suoi contributi al superamento dell’equivoco gnoseologistico, e il suo
pertinente rilancio di una metafisica di tipo "determinante" - dopo Kant e dopo
la parabola dell’idealismo trascendentale. Il dettato bontadiniano è come una
corrente che sa attrarre in "alto mare" chiunque abbia voglia di navigare sul
serio, incrociando al largo, e non solo sotto costa. Esso si raccomanda da sé:
purché, ovviamente, se ne abbia diretta nozione. Ecco la prima ragione del
presente contributo. La seconda è aprire lo sguardo su un profilo di Bontadini
più arioso rispetto a quello che lo ha esclusivamente consegnato alla
polemica con il suo allievo Emanuele Severino: polemica che pure ha - com’è
noto segnato un importante periodo della attività filosofica del nostro autore.
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L'AUTORE
Paolo Pagani è professore ordinario di Filosofia Morale all’Università Ca’
Foscari di Venezia, dove è responsabile dei corsi di laurea in Filosofia. Fa
parte del Comitato scientifico dell’«Annuario di etica», di quello dell’Annuario
di studi filosofici «Anthropologica», e del Consiglio scientifico internazionale
della rivista «Filosofia Oggi». È direttore del Comitato scientifico del Centro
Interuniversitario di Studi sull’Etica (CISE); è membro del Consiglio scientifico
del Centro di Etica Generale e Applicata (CEGA), costituitosi presso l’Almo
Collegio Borromeo di Pavia, e del Consiglio scientifico della Fondazione
Sciacca. Tra le sue pubblicazioni, i volumi: Sentieri riaperti (Milano 1990),
Contraddizione performativa e ontologia (Milano 1999), Libertà e noncontraddizione in Jules Lequier (Milano 2000), Studi di Filosofia morale (Roma
2008). § Per Orthotes ha pubblicato Ricerche di antropologia filosofica (2012),
La geometria dell’anima. Riflessioni su matematica ed etica in Platone (2012),
L’Essere è Persona. Riflessioni su ontologia e antropologia filosofica in
Gustavo Bontadini (2016). Ha inoltre curato il volume di scritti collettivi in
onore di Carmelo Vigna, Debili postille. Lettere a Carmelo Vigna (2012).
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