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L’opera di Tommaso d’Aquino non ha mai smesso di impegnare filosofi e
teologi, non solo per il suo significato e i suoi effetti nella storia del
Cristianesimo, ma anche per la radicalità delle prospettive che apre, la forza
delle argomentazioni che avanza e le sintesi teoriche che offre. Questo libro
esplora i diversi modi secondo cui tali qualità hanno stimolato e alimentato i
lavori di un numero crescente di pensatori contemporanei dell’area analitica.
Ricerche come quelle di Elizabeth Anscombe, Anthony Kenny, Alasdair
MacIntyre, John Finnis, Philippa Foot e di molti altri si sono sviluppate e si
sviluppano infatti in un confronto serrato con gli scritti dell’Aquinate. E questi
recenti modi di guardare alle antiche pagine invitano a un dibattito rinnovato,
in cui il pensiero di Tommaso si mostra ancora una volta in grado di
dispiegare il suo carattere decisivo anche per la nostra ricerca della verità.
Presentazione di: Carmelo Vigna; Saggi di: Paolo Bettineschi, Angelo
Campodonico, Marco Damonte, Riccardo Fanciullacci, Elisa Grimi, Montserrat
Herrero, Alberto Masala, Mario Micheletti, Roberto Mordacci, Paolo Pagani,
Massimo Reichlin, Tommaso Scandroglio, Masia Silvia Vaccarezza, Giovanni
Ventimiglia, Francesco Viola
GLI AUTORI
Paolo Bettineschi, è dottore in filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e dottore di ricerca nella stessa materia presso l’Università
Ca’ Foscari di Venezia. Collabora con la Cattedra di Filosofia morale e con il
Centro Interuniversitario per gli Studi sull’Etica (CISE) di quest’ultima
Università. Tra le sue pubblicazioni: Contraddizione e verità nella logica di
Hegel (Milano 2010), Metafisica e violenza (Milano 2008, a cura di C. Vigna e
sua), Tecnica, instabilità, angoscia. Interpretazione del tempo presente (in
Etica di frontiera. Nuove forme del bene e del male, Milano 2008, a cura di C.
Vigna e S. Zanardo). Dirige per Orthotes la collana Italiana. Riccardo
Fanciullacci ha conseguito il dottorato in filosofia all’Università Ca’ Foscari di
Venezia. Collabora con la Cattedra di Filosofia morale di questa Università,
con il veneziano Centro Interuniversitario per gli Studi sull’Etica (CISE) e con il
Centro di Etica Generale e Applicata (CEGA) dell’Almo Collegio Borromeo di
Pavia, Centro di cui è pure segretario scientifico. È docente a contratto nel
Master di II livello “Filosofia come via di trasformazione”, organizzato
dall’Università di Verona. Ha pubblicato diversi saggi di etica e antropologia
filosofica e ha curato, con S. Zanardo, il vol.: Donne, uomini. Il significare della
differenza (Milano 2010).
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