FILOSOFIA COMTEMPORANEA
La presente nota bibliografica presenta una rassegna di alcuni tra i principali
manuali di storia della filosofia contemporanea oggi disponibili e adottati nei corsi
istituzionali delle Facoltà di Filosofia e/o nei licei classici, rinviando ad un successivo
contributo l'esame di opere più puntuali su determinate correnti o movimenti del
'900 filosofico.
In prima battuta è doveroso menzionare la nuova edizione della celebre
Enciclopedia Filosofica Bompiani (Enciclopedia Filosofica Bompiani, Bompiani,
Milano 2006, 12 voll., pp. 12.496, €. 299,00).
L'Enciclopedia, che fu promossa dal Centro Studi Filosofici di Gallarate nel 1950 e
che conobbe due edizioni (1957-58 e 1968-69), è stata rinnovata e presentata in
dodici volumi (12.496 pagine, 24 mila colonne di testo e oltre 10 mila lemmi) sotto
la direzione di Virgilio Melchiorre. A questa impresa hanno collaborato i maggiori
filosofi italiani (tra i quali: Evandro Agazzi, Dario Antiseri, Remo Bodei, Massimo
Cacciari, Umberto Eco, Vittorio Mathieu, Giovanni Reale, Emanuele Severino, Gianni
Vattimo, Vincenzo Vitiello, Franco Volpi) e numerosi studiosi alcuni dei quali della
Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
Il risultato è un'ottima e utilissima enciclopedia che non dimentica nulla della
tradizione filosofica occidentale ma che si allarga anche ad altre forme di pensiero
(le tradizioni filosofiche dell'Africa, della Russia, della Cina, dell'India, del Giappone,
ecc.).
Un posto particolare è riservato alla recensione, breve ma puntuale, di molti
"elementi di snodo" che intersecano il corso della filosofia del XX secolo: la logica,
l'antropologia culturale, l'epistemologia, la filosofia della mente, i modelli di
ontologia elaborati sugli stimoli provenienti dalla filosofia analitica, la politica,
l'economia, il diritto. Un posto di rilievo non marginale è occupato dalle voci
ascrivibili alle principali religioni, alla scienza delle religioni e alla teologia stessa.
Una storia della filosofia del XX secolo, pressoché unica in Italia, che, partendo da
Nietzsche, giunge fino all'attuale dibattito sulla bioetica, è quella di G. Fornero - S.
Tassinari, Le filosofie del Novecento, Bruno Mondadori Editore, Milano 2002, 2
voll., pp. 1.588, €. 30,00.
È senza dubbio una guida completa e precisa nell'individuazione degli autori e dei
momenti cruciali della vicenda del pensiero dell'ultimo secolo. Gli autori sono
Giovanni Fornero, allievo di Nicola Abbagnano e continuatore delle opere del
maestro (dalla "classica" Storia della Filosofia edita dalla UTET alle sue versioni
manualistiche) e Salvatore Tassinari, insegnante e studioso di Sartre, della
psicoanalisi e del marxismo novecentesco. Nelle analisi e nei giudizi storici si risente
talvolta il condizionamento del modello teorico degli autori.
Interessante è l'opera di Franca D'Agostini, allieva di Gianni Vattimo e studiosa
della filosofia francese contemporanea, Analitici e continentali. Guida alla
filosofia degli ultimi trent'anni, Raffaello Cortina, Milano 1997, pp. 560, €.
36,00. Si tratta di una guida alla filosofia contemporanea impiantata intorno al
confronto/conflitto tra la tradizione anglo-americana ("analitica") e quella europea
("continentale"). Nella prima parte viene tracciato un quadro sintetico del pensiero
contemporaneo mostrando la dialettica delle due diverse tradizioni sui temi dello
statuto della filosofia, della questione del soggetto, della fine della metafisica e
dell'avvento del relativismo. Nella seconda parte sono prese in esame scuole e
correnti del pensiero contemporaneo individuate intorno alla tradizione analitica, a
quella ermeneutica, a quelle della teoria critica, dell'epistemologia, del
poststrutturalismo; concludendo con uno sguardo sul "pensiero" postmoderno. Utile
la bibliografia essenziale a fine volume per introdursi ai diversi autori.
Tra i più diffusi manuali originariamente nati per una destinazione "liceale" ma
frequentemente indicati nei programmi di esame della parte istituzionale degli

insegnamenti universitari di storia della filosofia contemporanea, ne segnaliamo
due.
Il primo è G. Cambiano - M. Mori, Storia e antologia della filosofia, vol. III,
Età contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2005 (Ia ristampa), pp. 1000, €. 31,50.
È un testo ampio, di impostazione "storica" ma ben documentato e arricchito da un
apparato di brani antologici e di mappe concettuali ad illustrazione del pensiero
degli autori, da una sezione iconografica che rimanda i pensatori alla situazione
artistica del proprio tempo.
Il secondo, senza dubbio ancora il migliore in commercio seppur di difficile lettura, è
F. Cioffi - F. Gallo - G. Luppi - A. Vigorelli - E. Zanette, Il testo filosofico,
Bruno Mondadori, Milano 1993, vol. 3/1, pp. 992, € 29,70; vol. 3/2, pp. 896, €
25,25. Si tratta di un testo completo, ricco di passi antologici, di schede delle opere
principali, di "finestre" di collegamento alla storia delle scienze.
Il modello teorico di approccio privilegia indubbiamente gli aspetti logiciepistemologici della formulazione del pensiero a scapito di quelli storicoermeneutici. Utili sia i passi antologici commentati sia i piccoli dizionari posti in
calce ad ogni capitolo.
A partire dall'impianto fondamentale di questo testo gli autori hanno presentato
diversi manuali. Gli ultimi in ordine di apparizione sono F. Cioffi - A Bianchi - E.
Zanette - A. Vigorelli - G. Luppi, Agorà 3, Bruno Mondadori, Milano 2007, pp.
640+192, €. 35,00 (sintesi del precedente arricchito e "facilitato" attraverso le
lezioni-testo, dotate di un puntuale commento esplicativo e di spunti per la
comprensione e la riflessione.) e F. Cioffi - G. Luppi - A. Vigorelli - E. Zanette A. Bianchi - M. De Pasquale, I filosofi e le idee 3, Bruno Mondadori, Milano 2004,
pp. 640+496, € 38,15.
Anche questo è una ripresa del più completo Testo filosofico: la particolarità di
questo manuale è l'esposizione dell'intreccio della ricostruzione storica del pensiero
filosofico con l'analisi delle grandi idee elaborate dalla cultura occidentale, in molte
parti è troppo prolisso e alcuni passaggi teoretici sono poco comprensibili.
E. Berti - F. Volpi, Storia della filosofia vol. III, Laterza Scolastica, Bari 2006,
pp. 482, € 24,00: è la undicesima ristampa di un testo tradizionale. È molto chiaro,
sulla linea dei manuali scolastici tradizionali, sintetico, preciso e ben organizzato
molto ben scritto da un noto studioso del pensiero di Aristotele coadiuvato per
questo volume da Franco Volpi, ordinario di storia della filosofia contemporanea a
Padova ed esperto del pensiero heideggeriano.
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