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Il testo ripercorre alcune delle principali vicende dell’idea di solidarietà, a partire dalla posizioni di Blondel 
fino ad arrivare a Papa Francesco. Si tratta di una linea di pensiero che nei suoi tratti essenziali si è snodata 
come un unico filo di Arianna, e il cui influsso ha segnato in maniera duratura la cultura cattolica del secolo 
scorso. Gli autori presi in considerazione ed analizzati sono, oltre a Blondel e de Lubac, Yves de Montcheuil, 
Walter Kasper, Papa Francesco, Tommaso Federici, Stefano Rodotà. In appendice vengono proposti un ine-
dito dell’allora Card. Joseph Ratzinger del 1996, due scritti giovanili di de Lubac e alcune lettere di Blondel 
a de Lubac, in versione originale e traduzione italiana a fronte.

Antonio Russo, laureato in Filosofia presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ha poi studiato liturgia 
presso l’Istituto Liturgico di Sant’Anselmo e Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana. Nel 1989 ha 
ottenuto a Tubinga il grado accademico di Doktor der Theologie. È stato Coordinatore nazionale del PRIN 
2009-2013. Nel 2011 è stato external advisor della Wellcome Trust (Londra, UK). È stato Visiting Professor 
all’Università di Oxford e dal 2016 al 2018 è stato Presidente della Commissione Nazionale ASN, per il set-
tore Filosofia morale. Dal 2000 è professore ordinario di Filosofia morale presso l’Università di Trieste.
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Tema di fondo del trattato è il supremo bene pratico, identificato da Aristotele nella felicità. Il bene pratico 
è il fine cui si tende nell’agire, e la felicità risiede nel fatto che l’uomo riesca a realizzare in modo ottimale il 
proprio compito di vivente razionale secondo virtù, intesa grecamente come stato d’eccellenza. L’analisi si 
sposta pertanto sulla virtù. Si distinguono le virtù etiche o del carattere, consistenti nella via di mezzo tra ec-
cesso e difetto nel campo delle passioni, e le virtù dianoetiche o della ragione, consistenti nella saggezza e nella 
sapienza quali stati d’eccellenza rispettivamente della ragione pratica e della ragione teoretica. Si analizzano 
le singole virtù etiche e in particolare la giustizia, si studiano le nozioni di volontarietà e di scelta deliberata, 
s’indaga sull’amicizia e sul piacere in quanto condizioni concomitanti della felicità per concludere che essa in 
ultima analisi si realizza a livello più elevato nell’attività speculativa. 

La presente edizione riprende in maniera criticamente rivista e aggiornata un’opera precedentemente edita 
dall’autore. Essa comprende una nutrita Introduzione, una puntuale traduzione italiana con il testo greco a 
fronte, un accurato apparato di note storico-esegetiche e un indice ragionato dei concetti.

Marcello Zanatta (1948), già ordinario di Storia della Filosofia Antica e specialista di Aristotele, vi ha dedi-
cato cinque monografie e ha redatto l’edizione italiana di molti suoi trattati. È autore di 150 pubblicazioni tra 
cui due monografie sulle nozioni di bene e di anima nei filosofi greci e romani, una storia della filosofia anti-
ca, la prima edizione italiana de Le contraddizioni degli Stoici di Plutarco, il commento dei Ricordi di Marco 
Aurelio e l’edizione italiana dei Frammenti di Ermagora di Temno.

ETICA NICOMACHEA

Introduzione, traduzione e commento 
di Marcello Zanatta

Testo greco a fronte 
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Il libro è dedicato al cibo nella Grecia antica e a una storia dell’alimentazione: dal banchetto al sacrificio 
cruento, dal “rendere sacro” ai riti misterici. Risulta di centrale importanza la visione eleusina, che nella vita 
di un ellenico rappresentava l’esperienza suprema: indagata attraverso lo studio dei concetti di convito, of-
ferta in olocausto, sacrificio e pratiche devozionali, essa culmina nella “vista del sacro”, ovvero l’incontro con 
la contemplazione della divinità in una conoscenza mistica. Il cucinare appare quindi come un aspetto del 
tutto religioso, devoto e autentico: i sacri culti, i riti e le devozioni sono offerte di cibo alle divinità, laddove 
al sacrificio segue sempre il banchetto in cui si consuma la vittima immolata, al cospetto degli dèi che si ine-
briano a loro volta dei fumi e degli odori che si levano dagli altari sulla terra. In questo contesto il pasto serale 
(la “cena” veniva servita nel tardo pomeriggio) è il momento in cui sia le divinità - con l’ambrosia, il nettare 
e i fumi dei sacrifici - che gli uomini - usando le mani o lo spiedo per portarsi il cibo alla bocca - provano 
un vero e proprio piacere nel gustare le carni e il vino e nello stare a banchetto perché tutto è stato spartito e 
distribuito equamente. 

Paolo Aldo Rossi (1946) è laureato in filosofia e in matematica. Già professore ordinario di Storia del pensie-
ro scientifico nell’Università di Genova, ha insegnato anche Filosofia della scienza, Storia delle matematiche, 
Storia del pensiero scientifico in età moderna e Storia e comunicazioni scientifiche. Attualmente è direttore di 
tre riviste scientifiche, direttore di tre collane di filosofia nonché General Editor di Storia d’Italia (Bramante). 
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Un lungo viaggio comincia dal primo passo — così recita un antico adagio orientale. E, se questo viaggio de-
v’essere la nostra vita, è bene che il primo passo sia quello giusto, specie oggi che le condizioni delle società 
attuali, limitando attività fisica e movimenti quotidiani e tenendo spesso incollati i nostri figli per ore a tablet, 
telefonini e simili, fanno intravvedere il rischio di futuri danni fisici cronici. Cosa di meglio, allora, che un’an-
tica arte, orientale anch’essa, tra-sformata da strumento di guerra in strumento di pace, ove si coniugano i 
ruoli di avversario con quello di alleato e s’insegna a coltivare e usare le proprie forze entro la disciplina d’un 
solido quadro etico che prevede il rispetto, l’onore, l’amicizia, l’accettazione della sofferenza e della sconfitta. 
E, se poi questo viaggio dev’essere davvero lungo, è necessario che lo si faccia il pri-ma possibile, da bambini e, 
quindi, giocando. Perché niente al mondo è più serio del gioco, grazie a cui non soltanto noi, ma innumerevo-
li altri cuccioli, accanto a cui viviamo, apprendono gli strumenti indispensabili a percorrere le vie del mondo.

Elena Cavalli ha iniziato a praticare judo all’età di sette anni con il maestro Gino Luggi e ne ha approfondito 
suc-cessivamente la conoscenza con i maestri Fulvio Aragozzini e Beppe Vismara. In gioventù ha praticato 
l’attività ago-nistica, al termine della quale si è dedicata poi all’insegnamento.
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Il presente volume intende indagare i modelli anticonvenzionali femminili e maschili offerti dalla letteratura 
per l’infanzia contemporanea, e in particolare negli albi illustrati pubblicati in Italia negli ultimi vent’anni. Lo 
studio analizza quindi un campione di riferimento, selezionato secondo alcuni specifici criteri, composto da 
centocinque opere letterarie. Il volume trova pertanto le sue radici in due ampi settori di ricerca, qui intrec-
ciati, ovvero gli Studi di genere e la Pedagogia della narrazione. Lo studio si apre con dei capitoli introduttivi 
utili nella costruzione delle basi metodologiche ed epistemologiche relative alla Letteratura per l’infanzia e alla 
Pedagogia di genere. Successivamente viene proposta una riflessione sugli stereotipi che storicamente hanno 
caratterizzato le rappresentazioni femminili e maschili dei personaggi della letteratura per l’infanzia. Ancora, 
lo studio esplora il campione selezionato attraverso una griglia di indagine volta a comprendere la caratterizza-
zione dei nuovi personaggi da un punto di vista di genere. A partire dai personaggi letterari anticonvenzionali 
è infatti possibile costruire un nuovo immaginario, egualitario e sensibile alle differenze, e proprio per questo 
motivo è necessaria una conoscenza dettagliata dei nuovi ritratti letterari, esplorando luci e ombre che li ca-
ratterizzano in ottica di genere.

Dalila Forni è Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e 
Psicologia dell’Università di Firenze. I suoi interessi scientifici sono rivolti alla pedagogia e agli studi di genere.
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Definire, se non rivoluzionaria, per lo meno destabilizzante una ricerca di base come quella condotta, nel solco 
di studiosi come Carlo Dionisotti e Giovanni Parenti, da Flavio Santi su centinaia di autori del Quattro-Sei-
cento lombardo oggi quasi sconosciuti (quali Lancino Curti, Giason del Maino, Publio Francesco Spinola) 
potrebbe sembrare bizzarro. Pure, ciò è quanto risulta allorché si considerino i due risultati principali cui essa 
perviene su un piano più ampio: innanzitutto come oltre due secoli di cultura lombarda siano precipitati nel 
nulla agli occhi dei posteri, facendo apparire quello che fu un paesaggio fertilissimo come una landa desolata 
e rendendo incomprensibili i risultati di quella medesima cultura nel secolo XVIII; e in secondo luogo, come 
ciò che quegli autori intendevano per umanesimo poco avesse in comune con quanto vale per noi, alimentan-
dosi di Carneadi oggi ignoti non al solo don Abbondio e a mala pena nominando coloro che consideriamo i 
pilastri della classicità. Una prova in più che la storiografi a non è la riscoperta di alcunchè d’univoco esistente 
da sempre in qualche dove o qualche quando, ma una costruzione nel presente, e un’ulteriore conferma del 
celebre giudizio crociano secondo cui “ogni vera storia è storia contemporanea”. La memoria storica insom-
ma, anche la più raffi nata e dotta, non è, come spesso si crede, un deposito anodino d’informazioni, ma una 
funzione mentale che ha, di suo, il compito di farci star meglio.

Flavio Santi (1973), si è laureato in Filologia medievale e umanistica, conseguendo poi il dottorato in Filolo-
gia moderna. Ha studiato a Ginevra con Guglielmo Gorni; ha lavorato con Maria Corti al Fondo manoscritti 
di Pavia e con Enzo Siciliano alla storica rivista “Nuovi Argomenti”. Insegna all’Università dell’Insubria di 
Como-Varese. Si occupa di Dante, letteratura umanistica e rinascimentale, letteratura in dialetto, storia della 
lingua e traduttologia. 
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Il volume traccia i confini e le principali linee evolutive della diffusione e ricezione di nuove forme di intolle-
ranza e razzismo nella cornice dei territori della Regione Toscana, con uno sguardo ampio anche alle tendenze 
nazionali e internazionali. I quattro saggi mirano ad illustrare e allo stesso tempo a riflettere sulle modalità 
attraverso le quali i segnali dell’esistenza di vecchie e nuove forme di intolleranza e discriminazione possano 
essere correttamente colti nelle loro manifestazioni contemporanee, compresi nella loro influenza nel pano-
rama sociale e politico toscano, e contrastati nel rispetto di atteggiamenti formati attraverso un processo di 
strutturazione dell’opinione ragionato, informato e consapevole.

Giorgia Bulli è ricercatrice in Scienze Politiche presso la Scuola “Cesare Alfieri” di Firenze, dove insegna “Comunica-
zione politica ed elettorale” e “Analisi del linguaggio politico”. Svolge ricerche su partiti e movimenti politici, comuni-
cazione politica, migrazioni contemporanee.

Nicola Labanca insegna Storia contemporanea all’Università di Siena. Si occupa di storia militare e, nel campo di 
questo volume, di storia dell’espansione coloniale: quindi, inevitabilmente, del razzismo e dei pregiudizi legati all’espe-
rienza coloniale, e alla loro assai lunga durata nella storia dell’Italia unita, sino ad oggi.

Elena Mazzini ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia contemporanea presso l’Università di Firenze. Dopo il 
post-dottorato alla Scuola Normale di Pisa, ha ottenuto diversi assegni di ricerca presso la stessa istituzione e presso 
altre università italiane. È autrice di numerosi saggi e libri riguardanti il rapporto tra la Chiesa cattolica e le tradizioni 
antiebraiche in età contemporanea.

Orlando Paris ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane e Sociali della Scuola 
Normale Superiore. Dal 2018 è Collaboratore alle ricerche del Centro di Eccellenza della Ricerca Osservatorio lingui-
stico permanente dell’italiano diffuso fra stranieri di Siena. Oggi è ricercatore a tempo determinato in Filosofia e Teoria 
dei linguaggi, nelle sue ricerche si occupa di semiotica e di filosofia del linguaggio.

NUOVI RAZZISMI 
E RADICALIZZAZIONE
DELL’INTOLLERANZA 
IN TOSCANA

A cura di Giorgia Bulli, Nicola Labanca,
Elena Mazzini, Orlando Paris

uscita gennaio
euro 22,00

Fuori collana

17x24
173 pagine

978-88-400-2203-1


