
L’intento condiviso dagli studiosi italiani e 
stranieri che hanno voluto contribuire al pre-
sente volume è quello di rendere omaggio alla 
memoria di un amico, di un maestro, di un 
interlocutore prezioso: Emilio Mattioli.

Emilio Mattioli sapeva radicarsi nel presente 
anche quando dirigeva lo sguardo al passato, 
contemplando le più antiche stagioni della 
filosofia e della letteratura senza alcuna no-
stalgia e senza alcuna forzata attualizzazione. 
Anche per questa via egli si mostrava fedele 
al metodo del suo maestro, Luciano Anceschi. 
Un metodo che gli permise di farsi testimone 
esemplare di quello speciale connubio di teo-
ria e di pratica che sollecita la responsabilità 
dell’Autore senza mai assolverlo dai rischi di 
un risoluto impegno intellettuale e civile.

Rita Messori è docente di Estetica presso 
l’Università degli Studi di Parma. Il rappor-
to tra estetica e tradizione poetico-retorica è 
uno dei suoi principali interessi. A questo 
tema ha dedicato articoli, traduzioni e volu-
mi, tra i quali segnaliamo: Le forme dell’ap-
parire. Estetica, ermeneutica e umanesimo nel 
pensiero di Ernesto Grassi (Palermo 2001); La 
parola itinerrante. Spazialità del linguaggio 
metaforico e di traduzione (Modena, Mucchi 
2001); Un’etica della parola: tra Ricoeur e 
Dufrenne (Palermo 2011). Ha inoltre co-cu-
rato una antologia dei Salons di Diderot (En-
trare nell’opera: i Salons di Diderot. Selezione 
antologica e analisi critica, Firenze 2012), 
e pubblicato diversi saggi sull’argomento. 
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