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descrizione:

Questo è il primo di alcuni volumi dedicati alle Voci dal Novecento italiano, che fanno seguito a quello Voci 
dall’Ottocento, uscito presso lo stesso editore e sempre a cura di Ivan Pozzoni […] Guardando l’indice di 
questo e dei volumi che seguiranno si può constatare che non c’è alcuna pretesa di completezza. Mancano, 
infatti, voci importanti come quelle di Carlo Michelstaedter, di Ugo Spirito, di Guido Calogero, per non 
citare che alcuni, ma, appunto, non è una storia della filosofia. Si tratta di “voci”, nella maggior parte dei 
casi di filosofi, ma anche di poeti, scrittori e scienziati, destinati a comporre non un quadro manualistico 
del pensiero italiano del secolo appena trascorso, bensì una “polifonia” nel senso di Ducrot. E del resto in 
un paese in cui il massimo poeta dell’Ottocento, Leopardi, è anche il maggior pensatore non si potrebbe 
ricostruire un quadro di pensiero che tenga conto dei soli “filosofi di professione”. 

(C. Stancati) 
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