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Abbagnano. Una vita per la filosofia
Opere, documenti, ricordi

Scriveva Norberto Bobbio che «per molti Abbagnano è soprattutto l’autore di questa storia che si trova in tutti gli scaffali, anche in quelli meno
provveduti, degli studenti di filosofia». E in effetti la sua Storia della filosofia, strumento e rifugio per generazioni di ragazzi e insegnanti, a buon
diritto si è guadagnata il titolo di classico, di manuale fondamentale per addentrarsi nel pensiero occidentale dalle origini ai giorni nostri.
Può apparire singolare che uno dei testi che più ha inciso sulla divulgazione delle discipline filosofiche in Italia provenga da un autore su cui, per via
forse della sua natura riservata e schiva, sappiamo così poco. Ma alla propria esposizione personale Abbagnano ha sempre anteposto un
meticoloso e indefesso lavoro di ricerca e sistematizzazione delle conoscenze, nell’intento preciso di portare la filosofia «tra la gente». Tuttavia
Abbagnano è stato anche molto altro: curatore, professore, mentore e maestro, direttore di riviste e animatore della vita culturale italiana del
dopoguerra. Rosanna Panelli Marvulli, a lungo segretaria personale di Abbagnano, ci invita per la prima volta ad affacciarci allo studiolo del filosofo,
grazie ai materiali accumulati in quarant’anni di vicinanza e collaborazione. Attraverso lettere, testimonianze e documenti, molti dei quali rimasti
inediti fino a oggi, Abbagnano, una vita per la filosofia ne ripercorre l’itinerario intellettuale – dagli studi a Napoli, all’insegna del rapporto conflittuale
con l’idealismo imperante negli anni di Croce, alla formulazione di un esistenzialismo positivo e l’adesione al neoilluminismo torinese – e le fatiche
editoriali, la vita privata e quella pubblica, senza dimenticare tante persone che ne hanno condiviso il lungo percorso intellettuale.
Non solo Antonio Aliotta, Ludovico Geymonat, Norberto Bobbio, Pietro Chiodi, Pietro Rossi, Carlo Augusto Viano, Franco Ferrarotti, ma anche
Umberto Eco, Cesare Pavese, Fernanda Pivano e Lalla Romano: sono in molti ad aver incrociato la via dello studioso e ad avervi riconosciuto
quell’«umiltà del pensiero» necessaria a snidare la filosofia dal rifugio dei santuari accademici. Un’umiltà che è allo stesso tempo laico senso del
nostro limite esistenziale e che, come rende noto Giovanni Fornero nel saggio introduttivo, negli ultimi anni ha condotto Abbagnano ad auspicare
l’avvento di una morale planetaria, in grado di garantire la coesistenza fra popoli e culture diverse e di porsi come luogo d’incontro fra credenti e
non credenti.
Rosanna Panelli Marvulli
ha lavorato come segretaria di Nicola Abbagnano per quasi quarant’anni. Nel 2010 ha curato un libro su Diego De Castro, statistico ed economista,
e scritto la voce a lui dedicata nel Dizionario degli scrittori di economia, di prossima pubblicazione. Consigliera e delegata alla Consulta femminile
comunale e membro del Comitato esecutivo, per FIDAPA BPW ToEst ha preso parte alla realizzazione di convegni e progetti. All’Unione Industriale
ha presentato una relazione su Marian Taylor Abbagnano, presidente dell’AIDDA negli anni sessanta.
Giovanni Fornero
allievo e continuatore delle opere storiche di Nicola Abbagnano, è studioso di bioetica.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Argomento MEMOIR FILOSOFIA



Indice e anteprima leggibili su https://books.google.it/books?isbn=8851172269



ISBN 9788851171261. Pubblicato nel 2019. Formato 15,0 x 22,5 cm, brossura e alette. Pagine 288 € 19,00



Disponibile in libreria, e per acquisti online su Amazon, La Feltrinelli, Mondadori, IBS, Euro 16,15

INDICE
Presentazione dell’editore
L’ultimo Abbagnano
Il compito del filosofo nell’età dell’incontro fra le culture e l’idea di una morale planetaria
di Giovanni Fornero
ABBAGNANO. Una vita per la filosofia. Opere, documenti, ricordi
Premessa
1. Una scelta di vita
2. Agli antipodi dell'hegelismo dominante
3. I primi incarichi di insegnamento
4. I concorsi universitari
5. L’ arrivo a Torino
6. Il primo libro di ispirazione esistenzialistica
7. Le nuove vie della filosofia e il dibattito sull’esistenzialismo
8. Un incontro inaspettato e la nascita dell’editrice Taylor
9. La monumentale Storia della filosofia per la UTET
10. Dall’esistenzialismo positivo al neoilluminismo
11. Cronaca di un concorso
12. Il sodalizio intellettuale con Norberto Bobbio
13. L’incontro con Franco Ferrarotti e l’origine dei “Quaderni di sociologia”
14. Il “buen retiro” di Santa Margherita Ligure
15. Un grandioso progetto: il Dizionario di filosofia edito dalla UTET
16. Marian Taylor Abbagnano
17. L’opportunità giornalistica con Giulio De Benedetti
18. Una nuova casa, con la morte sulla soglia
19. Tristi giorni
20. Un rapporto fiduciario
21. Dio, fede, religione
22. Dignità e morale
23. Il matrimonio a Torino, gli incontri a Milano, e la cessazione dell’editrice Taylor
24. L’ “Abbagnano-Fornero” - Rinasce il Compendio di storia della filosofia di Paravia
25. I problemi dell’esistenza quotidiana
26. L’esperienza della politica
27. L’aggiornamento della Storia della filosofia della UTET
28. Memorie autobiografiche
29. “L’Abbagnano del Duemila” – L’aggiornamento del Dizionario di filosofia
30. Salerno, Santa Margherita Ligure, Milano, Torino - Convegni e testimonianze
31. Il dialogo attraverso il silenzio dell’ascolto, e la ricerca della felicità
Riferimenti bibliografici\
Principali opere di Nicola Abbagnano
Indice dei nomi
Galleria di immagini
_____________________________________________________________________________________________________________________

