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IL LIBRO Esce oggi il volume postumo di De Crescenzo

La filosofia per menti curiose
di Paolo Romano

La filosofia salverà il mondo.
Sembra ribadirlo in maniera
postuma, con i suoi libri, Lu
ciano De Crescenzo, che esce
oggi in libreria con "La grande
Filosofia "per menti curiose".
50 storie di filosofi" con le illu
strazioni di Paolo D'Altan
(Mondadori). È in pratica la
versione illustrata della sua in
tramontabile Storia della Filo
sofia, il bestseller che lo ha con
sacrato filosofo più amato d'I
talia. Ognuno dei 50 filosofi è
raccontato in maniera brillan
te, con quelle trovate che ri
mangono nella mente e valgo
no come una lezione accademi
ca. Per ogni scheda ci sono
concetti salienti, aneddoti di
vertenti, i capisaldi del pensie
ro e le straordinarie illustra
zioni di Paolo D'Altan che con
tribuiscono a rendere anche vi
sivamente il pensiero dei gran
di. Con la sua saggezza tutta
meridionale, l'autore di Così
parlò Bellavista dimostra che –
lungi dall'essere solo una for
ma di speculazione  la filosofia
è una pratica indispensabile
del vivere umano, utile ad af

frontare i problemi spiccioli di
ogni giorno e – mai come in
questo tempo particolare – in 
dispensabile per trovare solu
zioni alle difficoltà del vivere.
Nell'introduzione al nuovo li
bro – pensato per i giovani e
utile anche per gli adulti – De
Crescenzo prova a dare una de
finizione dell' "amore per la sa
pienza": "La filosofia – scrive  è
un modo di pensare, se non ad
dirittura di vivere, che sta a
metà strada tra la scienza e la
religione. Nel mondo esistono
cose che si sanno e cose che
non si sanno, ma che in com
penso si credono. Le prime fan
no parte della scienza (tipo l'ac 
qua che bolle a cento gradi) e le
seconde della religione (tipo
l'Aldilà). Infine, ci sono cose
che non si sanno e non si credo
no, come l'Essere, ad esempio,
sulle quali si discute e si litiga
fin dai tempi di Parmenide e
che costituiscono per l'appun 
to la filosofia. Per Bertrand
Russell, filosofo inglese, la fi
losofia è una specie di Terra di
Nessuno, tra la Scienza e la
Teologia, ed esposta agli attac

chi di entrambe". Con la sua
proverbiale simpatia, avvicina
anche i lettori più a digiuno:
"Diceva il grande Averroè che
chiunque scrive un'opera filo
sofica dovrebbe scriverla alme
no tre volte: una per i colleghi,
una per gli allievi e una per il
popolo. Ciò premesso, io qui
vorrei poterti dimostrare che a
volte la filosofia può essere an
che divertente e di facile com
prensione. Alcuni filosofi in
particolare, dopo un po' che ci
sei entrato in confidenza, ti ri
sulteranno così familiari che
finirai per scoprirci delle ras
somiglianze perfino con le per
sone del tuo ambiente". Nella
sua indagine prende in consi
derazione l'arco temporale am
pio che va delle origini ai gior
ni nostri, utilizzando la classi
ca suddivisione: quella greca
che va dal 700 avanti Cristo al
400 dopo Cristo, la medioevale
che va dal 400 al 1400, la mo
derna che va dal 1400 al 1800,
e infine la contemporanea che
va dal 1800 a oggi. Un libro
particolarmente consigliato a
docenti e studenti.

Versione illustrata
di un bestseller
firmata da D'Altan
Aneddoti e schede
per 50 filosofi
MONDADORI LIBRI

1

