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Fonti biografiche sui filosofi
Pubblichiamo una rassegna su alcune fonti biografiche e bibliografiche di carattere generale riguardanti i filosofi, curata dai proff. Francisco FERNÁNDEZ LABASTIDA e Juan Andrés MERCADO.
Biographical Dictionaries, Thoemmes Press
Dictionary of Seventeenth-Century British Philosophers, Bristol 2000, 2 voll., a
cura di A. Pyle.
Dictionary of Eighteenth-Century British Philosophers, 1999, 2 voll., a cura di
J.W. Yolton, J.V. Price e J. Stephens.
Dictionary of Nineteenth-Century British Philosophers, 2002, 2 voll., a cura di
W.J. Mander e A.P.F. Sell.
Negli ultimi anni la Thoemmes Press ha iniziato questa collana, nella quale è
prevista la pubblicazione di altre opere del genere: filosofi olandesi del diciassettesimo secolo, filosofi tedeschi dell’Ottocento, filosofi irlandesi. Ogni opera
contiene più di quattrocento profili biografici e filosofici, con segnalazioni di
letture per approfondire la conoscenza dei filosofi. La veste esterna, la tipografia e la qualità delle collaborazioni sono state molto ben curate. La casa editrice offre nel suo sito internet informazione particolareggiata su ogni singolo dizionario (collaboratori, autori classificati, ecc.: www.thoemmes.com).
Stuart BROWN - Diané COLLINSON - Robert WILKINSON (a cura di), Biographical
Dictionary of Twentieth-century Philosophers, Routledge, London-New York
1996.
Questo dizionario contiene informazioni bio-bibliografiche riguardanti più di
mille filosofi che hanno vissuto — in parte o del tutto — nel ventesimo secolo. I curatori del volume hanno voluto offrire un’opera di consultazione che
informasse sui dati più rilevanti di pensatori di tutte le correnti più significative e di tutti gli ambiti della riflessione filosofica: dalla filosofia analitica al
marxismo, dal neo-induismo allo Zen, dalla logica formale all’estetica, dall’area anglosassone fino al pensiero orientale. La lunghezza delle voci varia dalle 250 parole fino alle 1.250, rendendo quest’opera un agile strumento per
avere una prima informazione. Oltre alle voci sui singoli filosofi, ce ne sono
alcune che riguardano intere scuole filosofiche o movimenti di pensiero, come il Circolo di Vienna o il vitalismo. L’opera include diversi indici che per161
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mettono di effettuare ricerche per nazionalità, per categoria, per temi, per nomi, e così via.
Edward CRAIG (a cura di), Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge,
London-NY 1998, 10 volumi.
L’uso delle nuove risorse informatiche ha reso possibile che la ormai nota
Encyclopedia della Routledge sia disponibile da qualche anno in CD-rom, e
possa essere consultata previo abbonamento anche via internet (www.rep.routledge.com). Inutile a dirsi che queste due presentazioni offrono possibilità di
ricerca e di salvataggio del materiale in supporto informatico. Come ogni enciclopedia, la Routledge comprende sotto le sue voci i concetti filosofici, i filosofi e le correnti filosofiche. I rimandi aiutano a collegare i diversi argomenti fra di loro. Le modalità per l’acquisto dei volumi cartacei, abbinati o no
al CD-rom, sono illustrate anche nel sito internet della casa editrice
(www.routledge.com/rep).
Gonzalo DÍAZ DÍAZ, Hombres y documentos de la filosofía española, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid 1980-1998.
Di quest’opera monumentale di Gonzalo Díaz Díaz, con la collaborazione del
Centro de Estudios Históricos del CSIC ancora in corso pubblicazione, hanno
finora visto la luce 6 volumi: A-B (1980), C-D (1983), E-G (1988), H-LL
(1991), M-N (1995) e O-R (1998). Adesso è in preparazione il volume che
conterrà le voci dalla S fino alla Z. Lo scopo che l’autore di questo catalogo
bio-bibliografico si è prefissato è quello di fornire le informazioni più importanti di tutti gli autori che lungo i secoli hanno coltivato la filosofia in Spagna, sia perché sono nati nella penisola iberica sia perché vi hanno svolto le
loro attività filosofiche, letterarie o scientifiche; sono compresi anche i pensatori di altre regioni, che sono stati però sudditi della Corona spagnola in Europa, America, Africa ed Asia prima della separazione o dell’indipendenza delle
loro nazioni. Ogni voce, oltre all’informazione biografica, include una breve
presentazione del pensiero di ogni filosofo e l’elenco delle sue opere.
DIOGÈNE LAËRCE, Vie et doctrines des philosophes illustres, Librairie Générale
Française, Le livre de poche, Parigi 1999. Traduzione in francese a cura di Marie-Odile Goulet-Cazé, introduzioni, traduzioni e note di J.-F. Balaudé, L. Brisson, J. Brunschwig, T. Dorandi, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet e M. Narcy.
Non è facile ridurre la classica Vita dei filosofi a dimensioni “tascabili”, ma
gli editori di questa edizione sono riusciti a presentarla in un unico volume di
meno di quattro centimetri di spessore (le altre dimensioni sono 19 x 12,5
cm). Si tratta ovviamente di una traduzione senza testo a fronte, ma le introduzioni e il ricchissimo apparato critico dell’équipe del “Centre Nationale de
la Recherche Scientifique” e di altri docenti universitari la rendono un utile
strumento per i primi passi della ricerca o per una revisione di molti luoghi
comuni sui filosofi dell’antichità classica. I diversi indici alla fine del volume
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(pp. 1328-1392) rendono molto agevole rintracciare le fonti, i nomi di persona e i luoghi. Ne è disponibile un’edizione italiana in due volumi a cura di M.
Gigante, nella Biblioteca Universale Laterza (vv. 98-99), giunta ormai alla
quinta edizione (2002).
José FERRATER MORA, Diccionario de filosofía, Alianza, Madrid 19806 (4 volumi: A-D, E-J, K-P, Q-Z).
Anche se si tratta di un dizionario filosofico generale, José Ferrater Mora ne
ha dedicato più della metà delle voci a personalità (1.756 su un totale di
3.154). Quest’ottima opera di consultazione, oltre a fornire sia i dati biografici fondamentali sia le linee generali del pensiero di ogni filosofo, include una
piccola bibliografia secondaria alla fine di ogni voce, che può servire come
punto di partenza per ulteriori ricerche.
Richard GOULET (a cura di), Dictionnaire des Philosophes Antiques, CNRS Éditions, Parigi 1989-2000.
Vol. I: Abam(m)on à Axiothèa, 1989.
Vol. II: Babélyca d’Argos à Dyscolius, 1994.
Vol. III: Eccèlos à Juvènal, 2000.
L’opera monumentale guidata da Richard Goulet è arrivata nel 2000 al terzo
volume, su un totale di sei. Il Dictionnaire presenta la vita dei filosofi greci e
romani, i repertori delle loro opere e le testimonianze epigrafiche, letterarie e
iconografiche in un modo esauriente e sistematico. Alla elaborazione di ogni
volume hanno collaborato diverse decine di specialisti. I filosofi “minori” sono presentati da un singolo studioso, mentre le voci sui più noti — ad es. Aristotele — sono state scritte da diversi autori. Gli indici alla fine di ogni volume rispecchiano l’accurato impianto di tutta l’opera.
Denis HUISMAN (a cura di), Dictionnaire des philosophes, Presses Universitaires
de France, Parigi 1984. Vol. I: A-J; vol. II: K-Z (la seconda edizione è del 1993).
L’opera curata da Huisman mirava nei primi anni ottanta a colmare una lacuna nella letteratura filosofica in lingua francese, per integrare in qualche modo il celebre Vocabulaire de la Philosophie, di André Lalande. Lo scopo è
stato raggiunto e in questi due corposi volumi vengono offerti agli studiosi e
al pubblico colto in generale centinaia di profili biografici e intellettuali di filosofi di tutti i tempi.
Bruno JAHN (a cura di), Biographische Enzyklopädie deutschsprachiger Philosophen, K.G. Saur, München 2001.
In questo dizionario enciclopedico si possono trovare i dati fondamentali su
tutti quegli autori di area culturale tedesca, la cui opera — dal basso medioevo fino ai nostri giorni — abbia avuto influsso nella storia del pensiero filosofico, anche se non tutti possano essere considerati filosofi in senso stretto. Oltre alle 1370 voci, il dizionario possiede numerose tavole ed indici che agevo-
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lano grandemente la ricerca di informazioni biografiche, partendo anche da
indicazioni piuttosto generiche: un indice dei nomi citati, una tavola cronologica di filosofi, un’altra con le date di pubblicazione di opere filosofiche, e infine un utile indice geografico dei luoghi dove i personaggi biografati sono
nati o morti, o dove hanno avuto soggiorni importanti.
www.epistemelinks.com
L’ultima segnalazione riguarda uno dei migliori siti internet dedicati alla filosofia, curato da Thomas Ryan Stone. In queste pagine virtuali si possono trovare puntatori utili e collegamenti su qualsiasi argomento filosofico, nonché
informazioni su pubblicazioni, convegni, facoltà e scuole di filosofia, e così
via.
Il sito dedica un’intera sezione a informare su oltre 400 personalità filosofiche (http://www.epistemelinks.com/Main/MainPers.aspx), offrendo inoltre innumerevoli links utili per ulteriori ricerche sulla rete.
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