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CARLO ROGNONI

C'È CHI PENSA che i filosofi vivano con la
testa fra le nuvole. D'altra parte lo stesso Platone ci racconta che Talete, mentre studiava
gli astri e guardava in alto, era caduto in un
pozzo. "Però Aristotele, quasi a salvare Talete
dalla reputazione di un sapiente co~ la t~sta
fra le nuvole, riportava che, mentre l SUOI
contemporanei gli rinfacciavano l'inutilità
della filosofia, egli, avendo previsto in base a
calcoli astronomici un'abbondante raccolta
di olive, ancora in pieno inverno si era accaparrato con pochi soldi tutti i fran~oi di ~le
to e di Chio cosÌ che, quando era gIUnto Il
tempo della raccolta, li aveva affittati a gran .
prezzo dimostrando che, se volevano, anche l
filosofi potevano arricchirsi".
È uno dei racconti con cui Umberto Eco ci
seduce e ci avvicina allo studio della filosofia.
In realtà si sono messi in ottantatrè (fra professori, docenti, insegnanti, studiosi) per
scrivere i testi di una storia da sempre la più
affaséinante, quella del pensiero. E il risultato non è un libro. E molto di più.
I tre volumi di "Storia della filosofia" a cura di Umberto Eco e Riccardo Fedriga, infatt~ sono un viaggio che usa la buona veèchia
carta ma anche la più sofistica e moderna
Rete fatta di rimandi, di link, di memoria digitale. È un' opera contemporanea, capace di
sedurre i giovani ai quali ~ rivolt.a ma ~che
in grado di conquistare gli adultI, q~elli ~on
la voglia di ripassare, di ricordare, di aggIOrnare le proprie idee.
Chissà che la filosofia
(che vuoI dire ('amore per
il sapere'') non diventi di
moda. Viviamo tempi di
profondo cambiamento,
ma anche di grande confusione. Sul piano politico con il rit0l'l10 dei nazionalismi, l'insorgere di
populismi, si fa fatica a
Umberto Eco
tenere dritta la barra della nave Europa. Sul piano
economico, con una crisi
che nasce dall'egemonia
della finanza, che ottunIL FASCINO
de le capacità di governo DEL PENSARE
delle singole nazioni, che
Sedurre
affida al gioco delle muli
giovani
tinazionali il controllo
con
nuove
del presente, diventa indomande
dispensabile capire come
muoversi per costruire il
profonde
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Quanto è bella
la filosofia:
tutti i libri
per riscoprirla

nostro futuro. E non c'è
capacità di progettare il
domani senza conoscere
il passato. Insomma forse anche per questo
scenario nuovo e caotico c'è bisogno - magari
c'è anche voglia - di filosofia. Oggi sicuramente più di ieri. A questa opera davvero
straordinaria di Eco e Fedriga si affiancano
altri libri di filosofia, più tradizionali nella
concezione. Tutti usciti nelle ultime settimane. Si va da "Penso dunque sono", mpnuale
di Armando Massarenti ed Emiliano Di Marco (che coniuga le domande e gli esp~ri~~mti
mentali della filosofia con la sua stona e l
suoi testi), al bel lavoro di Nigel Warburton
(Salani Editore), uno straordinario divulgatore che in quaranta capitoli brevi ci porta da
Socrate (vissuto 2.400 anni fa) al filosofo australiano Peter Singer (nato nel 1946). "La filosofia come paradosso. Apprendere e insegnare a partire da Socrate" di W. O.Kohan è
appena stato tradotto in italiano. Koh~ ci
ricorda: "I libri di filosofia iniziano tUttI lo
stesso giorno: quello dopo la morte di Soc~a
te". E poi la collana Grandangolo del c'0mere
della Sera: si è aperta con un testo dedicato a
Platone e si concluderà con Marx.
Rispetto a tutti i più recenti volumi di sto~
ria della filosofia, tutti importanti, l'opera di
Eco pubblicata da EM Publishers in collaborazione con Laterza (con l'accesso
CIona enciclopedia multimedi e et a
...
,se....m
....p...r·e-da Eco) è indiscutibilme,nte il lavoro
più completo, e che risente fino m f?nd? della zampata di un leone della comu~cazIO.ne
come è lo stesso Eco. In una prefazIOne di
poche pagine ci spie.ga "che cos'è lafiloso~a",
come "ragionare", "m che cosa la filosofia e
diversa da altre interrogazioni sull'universo". E ci dice una semplice grande verità, e
cioè che" il pensare filosofico è quello che distingue gli uomini dagli an~ali". Chi~sà che
alcuni nostri contemporanm- magarI anche
fra quelli che di questi tempi frequentano le
aule parlamentari - dalla. lettura ~ q.uesta .
Storia non trovino spunti e OCCaSIOnI per ncordarsi della loro natura umana.
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