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Scaricare online book Italiani Filosofia per tutti Carlo
Monaco , “Chi afferma che l'ora del filosofare non è ancora
giunta o che è già trapassata assomiglia a chi dicesse che non
è ancora giunta o che è già finita l'ora della felicità. Perciò
tanto il giovane quanto il vecchio conviene che filosofi”. Così
scrisse Epicuro. E aveva ragione. Giovani e vecchi, uomini e
donne, credenti e non, istruiti o ignoranti, tutti, ma proprio
tutti, devono imparare a filosofare.
Dunque, filosofare non è una materia per specialisti ma per
tutti. Tuttavia per imparare occorrono strumenti adatti. Per
ciò è stato realizzato il presente libro, per offrire a tutti la
possibilità di un concreto avviamento allo studio della
filosofia. Uno strumento prezioso e in qualche misura raro. Ci
sono molti libri di filosofia scritti da specialisti e per
specialisti. Altri, rivolti a un pubblico più vasto, sono spesso
superficiali e banali. E poi ci sono i manuali scolastici che,
benché pregevoli, non sono stati quasi mai di grande aiuto per
l’apprendimento.
In questo libro, che aspira davvero a essere tascabile o a
definirsi manuale, l’autore mette a frutto la sua lunga e ricca esperienza di insegnante, di studioso,
di divulgatore, per provare a vincere una difficile sfida. Fornire uno strumento nuovo che sia davvero
adatto a incoraggiare e avviare tutti verso la conoscenza della filosofia. Che è una storia di scienza e
di saggezza. Essa è ancora viva nel nostro mondo, dopo venticinque secoli di presenza. Viva e
giovane.
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