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A cura di
Marco Sgarbi
Sono qui raccolti venti studi originali
sul pensiero di Pietro Pomponazzi
scritti da maggiori esperti mondiali
della materia. «Tradizione» e «dissenso»
sono le coordinate entro le quali è
stato inquadrato il Pomponazzi, autore
assai controverso che da una parte ha
portato con sé tutto il bagaglio della
tradizione aristotelica e dall’altra ha
aperto nuove prospettive che sono
state al cuore del pensiero moderno.

The volume is a collection of twenty
innovative studies on Pietro Pomponazzi’s philosophy written by the most
important scholars worldwide. «Tradition» and «dissent» are the coordinates
within which Pomponazzi’s thought
has been framed: he was a highly controversial philosopher who on one hand
bore with him all Aristotelian heritage
and, on the other, opened new perspectives for modern philosophy.
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