Anima-corpo
alla luce dell’etica
Antichi e moderni
A cura di Eugenio Canone
Il volume, che si articola
nelle due sezioni «antichi» e
«moderni», presenta diciotto
contributi che approfondiscono
aspetti relativi a passioni, virtù,
azione, libertà. Nell’orizzonte
dell’etica, l’anima – tradizionalmente considerata tra eternità e
This volume, divided in two parts,
«ancients» and «moderns», collects
eighteen studies on the themes of passions,
virtues, action, and freedom. Under the ethical
point of view, the soul – traditionally considered
between eternity and time – needs the body, as

tempo – ha bisogno del corpo,
così come le virtù delle passioni.
Antichi e moderni hanno dato
risposte diverse a tali questioni;
il confronto è stato però proficuo. L’introduzione del volume
evidenzia in tal senso la centralità della cultura rinascimentale.
well as virtues need passions. Ancient
and modern thinkers gave different
answers to these questions, but the results of
their debate were good. This is a point that the
introduction underlines as one of the reasons of
the importance of the Renaissance culture.
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