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Da Talete a Rousseau, da Kant a Leonardo raccolte cinquanta minibiografie di pensatori tratte dalle opere di mister Bellavista
Le illustrazioni di Paolo D'Altan esaltano il gusto per l'aneddoto curioso, segreto dell'arte del grande divulgatore partenopeo

De Crescenzo, ritratto di filosofi pop
Ugo Cundari
Appena arrivato in libreria,

tori raccontate con parole chiare e
semplici, ci sono anche gli aneddo
ti, per far capire debolezze ed uma

La grande filosofia per menti
curiose (Mondadori, pagine
242, euro 16,90) di Luciano
De Crescenzo raccoglie una
selezione della vita e delle
opere di cinquanta pensatori, da
TaleteaRousseaupassandoperSo
crate,Galilei,Kant,Vico,uscitinelle
storiedella filosofiafirmatedall'au
tore. La novità è che, ad accompa
gnare i testi, ci sono le illustrazioni
di Paolo D'Altan, premio Andersen
2011 come migliore illustratore ita
liano. Nello stile dell'inventore di
Bellavista, scomparso nel luglio del
2019, insieme alle teorie dei pensa

nitàdei più grandi pensatori di tutti

tori raccontate con parole chiare e
semplici, ci sono anche gli aneddo
ti, per far capire debolezze ed uma
nitàdei più grandi pensatori di tutti
itempi.
Un giorno dei bambini, avendo
sentito cantare Anassimandro in
un coro, lo hanno preso in giro per
ché stonava, al che sembra che il fi
losofo greco si sia rivolto ai compa
gni dicendo: "Signori, per cortesia:
cerchiamo di andare a tempo, ca si
no'epeccerillecesfottono!".
Dopo la morte di Platone, tra gli
aspiranti a succedergli alla guida
dell'Accademia c'era Aristotele. Il
prescelto fu un raccomandato, os
sia Speusippo, il nipote del defunto.
Deluso,Aristotelesiritiròin unpae
sino dove, lui serio e amareggiato,
perselatestaperla sorelladel tiran
no locale. "Lo so che è difficile im
maginarsi Aristotele innamorato
(sembrerebbequasiunacontraddi
zione in termini), ma, come dice
Callimaco, "anche i carboni, quan
do sono accesi, brillano come stel
le"".
Socrate un giorno "si fermò da

itempi.
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vanti a un negozio di Atene e, guar
dando la merce esposta, esclamò
stupito: "Ma guarda di quante cose
hannobisognogli ateniesipercam
pare!"".
Baconeèstato talmentelungimi
rante da prevedere, in un suo libro,
le possibili invenzioni del futuro.
"Ci parla di navi a motore, di auto
mobili,diaeroplani,digrue disom
mergibili. Be', più veggente di così
non avrebbe potuto essere! Solo la
televisionenonavevaprevisto".
Leonardosicircondavadi ragaz
zetti, uno di questi "un certo Giaco
mo, anche detto il Salaì, un efebo di
dieci anni di straordinaria bellezza,
con il capo coperto di riccioli bion
di", lo derubò continuamente ma il

geniovincianonon riuscìmai a tro
vare la prova regina, né a farlo con

fessare,néadimostrargliconunra
gionamento inconfutabile la sua
colpa.

Sono davvero così simili l'Utopia
di Tommaso Moro e La Repubblica

di Platone? "Lo sostiene qualche
maligno,maaleggerliconattenzio
necisirendesubitocontochenonè

vero. La Repubblica è più un'antici
pazione del nazismo, laddove Uto
piaprecorresoloilcomunismo".

Machiavelli, tra una pausa e l'al
tra

di

Il

principe,

se

ne

andava

all'osteria a bere e giocare a dadi.
MartinLuterosifecefratedopoche
un fulmine lo sfiorò. A dimostrare

che la saggezza non sta nell'equili
brio ma nella varietà di conoscen
ze, c'è Saggi, capolavoro di Montai
gnechestaaindicare"qualisonole
sue vere intenzioni, quelle, cioè, di

"saggiare" le esperienze che ha fat
to nella vita per cavarne il significa

to"".
La curiosità di Pascal non aveva
limiti: "Unavolta atavola qualcuno
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ARISTOTELE
INNAMORATO?
"SPIEGAVA CALLIMACO
CHE I CARBONI QUANDO
SONO ACCESI BRILLANO
COME LE STELLE"
SOCRATE DAVANTI
A UNA VETRINA:
"DI QUANTE COSE
HANNO BISOGNO
GLI ATENIESI
PER CAMPARE!"

toccò il piatto con un coltello. Ne
venne fuori un rumore e lui volle
subito conoscerne il motivo. Il gior
nodopo ciscrisse sopraun trattato.
Aveva dodici anni". Contro Spino
za assoldarono un killer perché la
smettessedi mettereindubbiola fe
deebraica. RivolgendosiaVico,l'in
gegnere che si fece umorista, scrit
tore,regista,divulgatore delpensie
ro e della letteratura antica, sottoli
nea: "Bisogna aspettare tre secoli
prima che ti dedichino una via". A
lui, grazie all'impegno della figlia
Paola e a Renato Ricci, almeno una
targa, a vicoletto Belledonne, è arri
vataaunannodallamorte.
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