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I COLORI DEL BENE
di Achille C. Varzi

La filosofia è sempre stata coinvolta nella responsabilità di un autentico
“vivere bene”. Lo ricordava già Seneca a Meneceo. Al di là delle differenze
derivanti dalla dimensione non semplicemente individualistica, ma etica e
politica del vivere, noi contemporanei ci sentiamo chiamati a stabilire la
possibilità di una “globalizzazione” del bene. Per uscire dalle strettoie del
senso unicamente negativo, che al soggettivismo si può dare in questo
campo, è richiesta la disponibilità ad accettare un mondo “policromo” di
valori. Pertanto, muovendo dal pluralismo estetico e procedendo con rigorose
argomentazioni, ci si sforza di dimostrare come solo una difesa adeguata del
pluralismo etico possa tentare di dare soluzione al dilemma sull’oggettività o
convenzionalità del bene.
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L'AUTORE
Achille C. Varzi è professore ordinario di Logica e Metafisica alla Columbia
University di New York (USA), dove insegna dal 1995. Autore di oltre un
centinaio di saggi apparsi su riviste specializzate e volumi collettanei, i suoi
libri includono Il mondo messo a fuoco (2010), Parole, oggetti, eventi e altri
argomenti di metafisica (quarta ed. 2009), Ontologia (seconda ed. 2008), e An
Essay in Universal Semantics (1999). Con John Nolt e Dennis Rohatyn ha
inoltre pubblicato Theory and Problems of Logic (1997; trad. it. e seconda ed.
2007) ed è co-autore, con Roberto Casati, di Holes and Other Superficialities
(1994; trad. it. e seconda ed. 2002), Parts and Places (1999), e Semplicità
insormontabili. 39 storie filosofiche (seconda ed. 2006), quest’ultimo tradotto
in nove lingue. Con Casati ha anche scritto un libro di filosofia per bambini,
intitolato Il pianeta dove scomparivano le cose. Esercizi di immaginazione
filosofica (2006). Il suo libro più recente è Le tribolazioni del ﬁlosofare.
Comedia metaphysica ne la quale si tratta de li errori & de le pene de l’Infero
(2014), scritto in collaborazione con Claudio Calosi. Varzi è nel direttivo del
Journal of Philosophy e fa parte del comitato editoriale di diverse altre riviste e
della Stanford Encyclopedia of Philosophy. Collabora regolarmente a La
Repubblica e al supplemento culturale de Il Sole 24 Ore. § Di Varzi Orthotes
ha pubblicato I colori del bene (2015).
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