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Ètornato Luciano De Crescenzo
Star bene con Socrate eCartesio
Nel volume "La grande filosofia per menti curiose ,cinquanta storie di filosofi"
ibestseller dello scrittore napoletano con le suggestive illustrazioni di D'Altan
C'è uno scrittore in
Italia che più di altri
èriuscito adincar
nare nei suoi libri la
ricerca del benessere. Per il
quale il tempo che passa non
va vissuto inlunghezza, in
modo monotono, ragion per
cui l'età anagrafica finisce per
corrispondere proprio agli
anni trascorsi in vita. Viven
dolo in larghezza, invece, non
come una linea retta ma come
un continuo saliscendi, an
che un sessantenne può avere
solo 30 anni. Il problema,
spiegava, è che gli uomini an
ziché studiare come allargare
la vita, studiano come allun
garla! Facile abbinare queste
teorie profonde edivertenti
allo stesso tempo aLuciano
De Crescenzo, il filosofo del
buon senso che al momento
della sua scomparsa, avvenu
ta due anni fa, ci ha trovati tut
ti del tutto impreparati.
Per fortuna in libreria De
Crescenzo non èmai morto,
prova neèillibro appena
uscito, grazie alla premurosa
cura del suo agente letterario,
mentore e amico fraterno, En
zo D'Elia: La grande filosofia

per menti curiose , 50 storie di
filosofi con leillustrazioni di
Paolo D'Altan, (Mondadori).
In realtà si tratta di un'antolo
gia illustrata dei suoi bestsel
ler sulla storia della filosofia,
dai presocratici aKant, ma
nuali scanzonati, leggeri edi
facile lettura che hanno ven
duto 18 milioni di copie, di cui
7 in Italia, con traduzioni in 21
lingue e diffusione in 25 Pae
si. Ma cos'è lafilosofia? De
Crescenzo lospiega amodo
suo: "Nel mondo esistono co
se che si sanno e cose che non
si sanno, ma che in compenso
si credono. Le prime fanno
parte della scienza (tipo l'ac
qua che bolle a 100 gradi) e le
seconde della religione (tipo
l'Aldilà). Infine, ci sono cose
che non si sanno e non si cre
dono, come l'Essere, ad esem
pio, sulle quali si discute e si
litiga fin dai tempi di Parme
nide eche costituiscono per
l'appunto la filosofia".
Di ognuno dei 50 filosofi
sono descritti in modo bril
lante vita pubblica eprivata,
aneddoti divertenti, le intui
zioni argute eicapisaldi del
pensiero, accompagnati dalle

suggestive illustrazioni di Epicuro, forse il più vicino al
D'Altan, Premio Andersen l'autore per la sua filosofia
2011 come migliore illustrato della morte: "Perché avere pa
ura della morte?" osserva Epi
re italiano.
La filosofia non e mai sta curo. "Quando ci siamo noi
ta cosi facile e stimolante: co non c'è la morte e quando c'è
sì Talete "era il prototipo del la morte non ci siamo noi."
lo scienziato distratto: quello Sì, aggiungo io, però cisono
che si lava poco, capace d'in quelli che sopravvivono alle
tuire cinque teoremi di geo persone care eche soffrono
metria, ma del tutto inadatto come bestie. Ma questo a Epi
aorganizzare lapropria vita curo non interessa: lui, come
vuole liberarci da
privata". Mentre all'aristocra sempre,
qualsiasi
preoccupazione,
tico Pitagora, proprio quello presente efutura,
da
del celeberrimo teorema, "fu quella della morte. Èanche
come
rono attribuiti numerosi dicesse: "Che ti preoccupisea
eventi straordinari. Ecco un fare della morte, non puoi far
elenco dei più verosimili: uc ci niente, tanto vale vivere al
cise un serpente velenoso con meglio enon pensarci su:
un morso. Conversò per molti spesso fa più male la paura di
anni con un'orsa daunica. Per morire che la morte".
suase una giovenca anon Se c'è una cosa di cui tutti
mangiare più fave. Accarezzò abbiamo bisogno in questo
un'aquila bianca che era scesa periodo èunlibro per "stare
dal cielo apposta per salutar bene". Esec'è un autore che
lo". Ma nel libro tra Socrate, più di tutti ha saputo accom
Aristotele, Platone, San Tom pagnare il pubblico attraverso
maso, Cartesio, Vico eRous itemi del pensiero con sim
seau c'è spazio anche per Leo patia e irresistibile amabilità,
nardo da Vinci, rilanciato dal questo autore èLuciano De
l'omonima fiction tv ("Fosse
vivo oggi disegnerebbe la vi Crescenzo.
G. B.
gnetta satirica sulla prima pa
gina di un quotidiano") ed © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Come un dio
Luciano De
Crescenzo
in una foto di
alcuni anni fa,
al culmine del
suo successo
letterario

Il libro/1

? La grande

filosofia per
menti curiose
edito da
Mondadori
raccoglie 50
ritratti di grandi
filosofi di tutti i
tempi (il loro
pensiero, la
loro vita
pubblica e
privata)nello
stile
inconfondibile
di Luciano De
Crescenzo con
le illustrazioni
di Paolo
D'Altan.
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