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presentazione

È con vero piacere che presento agli studiosi di filosofia questa nuo-
va collana, erede ideale dell’altra, σκέψις, che la Loffredo Editore in 
Napoli ha pubblicato in un arco di trentun’anni, dal 1983 al 2014, 
con la direzione prima solo mia, e poi insieme con Lidia Palumbo. 
Oggi la Loffredo Editore ha cessato la sua benemerita attività editoria-
le, che spaziava in diversi campi della cultura, dalla filosofia alla lette-
ratura, dalla geografia alla psicologia, dalla sociologia alla storia, 
dall’antropologia alla giurisprudenza, oltre ad esplicarsi ad alti livelli 
nell’editoria scolastica di tutti gli ordini. Per non parlare dell’efficacia 
della promozione e della divulgazione culturale che si svolgeva nella 
saletta della Libreria Loffredo al Vomero, dove hanno avuto luogo nu-
merosi incontri, sempre affollati e vivaci, con autori e scrittori dei più 
diversi campi.

Ma oggi Paolo Loffredo, che intende continuare l’attività editoriale 
legata al nome dei Loffredo, mi chiede di intraprendere insieme a lui 
una nuova avventura culturale e mi propone di riprendere la collana di 
filosofia antica che, col nome di σκέψις, ha operato per tanto tempo, 
ottenendo numerosi e qualificati riconoscimenti in Italia e fuori d’Ita-
lia. I volumi pubblicati, ventisei, hanno approfondito in particolare 
problematiche filosofiche dagli Orfici ai Presocratici ed a Platone, ma 
hanno anche esplorato tematiche aristoteliche, epicuree, plotiniane, 
gnostiche e agostiniane. Si può dire comunque che la maggior parte dei 
volumi si è incentrata su Platone, le cui prospettive filosofiche, che a 
parere dei curatori non cessano di interessare e di sfidare l’intelligenza 
ermeneutica contemporanea, sono state esaminate da più punti di vista 
ed anche molto differenziati. Non a caso, quindi, la nuova collana, che 
abbiamo chiamata φιλοσοφικὴ σκέψις, diretta sempre da me e da Li-
dia Palumbo, si apre con due volumi dedicati ancora a Platone dai due 
condirettori. Il primo, a cura di Lidia Palumbo, raccoglie un insieme di 
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saggi su Platone e il linguaggio; il secondo, curato da me, è una nuova 
traduzione commentata e annotata del Fedone.

Mi auguro vivamente che φιλοσοφικὴ σκέψις incontri la stessa be-
nevola accoglienza della collana precedente e che l’iniziativa coraggiosa 
dell’Editore e dei curatori incontri, in un’epoca difficile come quella 
che stiamo vivendo, il sostegno e la collaborazione degli studiosi di filo-
sofia e di quanti hanno a cuore le sorti di questa disciplina.

Giovanni Casertano



introduzione

Raccolgo in questo volume alcuni miei saggi recenti sulla filosofia 
platonica del linguaggio.

Alla memoria di mio fratello Mimmo, raffinato studioso di Lacan e 
filosofo del linguaggio, precocemente scomparso nel l’estate del 2011, 
tali saggi – pubblicati tra il 2011 e il 2014 – sono tutti, nel loro insieme, 
dedicati.

Si tratta di relazioni tenute a convegni internazionali e quindi già 
pubblicate negli atti di quei convegni. A causa della loro scarsa reperi-
bilità nelle collocazioni originarie, in molti casi estere, ho pensato di 
riunirli qui perché fossero facilmente accessibili per studenti, studiosi e 
semplici lettori.

Il loro filo conduttore è l’interesse altissimo che – per l’intera durata 
della sua vita – Platone nutrì per le parole: per la loro natura visiva, per 
così dire immediatamente semantica; per le questioni linguistiche, reto-
riche, grammaticali, estetiche, che però nei dialoghi di Platone non so-
no mai tematizzazioni specialistiche di questa o quella disciplina, ma 
sempre e solo problemi di filosofia.

È possibile spiegare tale interesse partendo da un’interpretazione del 
noto passo del Fedro in cui il filosofo pronuncia la sua critica della scrit-
tura. Tale passo si presta a fare da punto di partenza di un’interpretazio-
ne unitaria della filosofia platonica del linguaggio, perché, a sua volta, 
esso richiede di essere letto sullo sfondo del contesto storico-culturale 
in cui fu concepito; e cioè quando la giovane invenzione della scrittura 
e la sua prima diffusione andavano generando, negli uomini del tempo 
di Platone, l’illusione di fare della scrittura un mezzo per la trasmissione 
della sapienza: l’illusione di chi si avvicinava ad un libro, di chi lo posse-
deva per averlo ricevuto dal suo autore, era quella di possedere una sa-
pienza, una sapienza trasmessa dalla scrittura.

Tale illusione era nutrita da un’idea di origine arcaica che durava an-
cora al tempo di Platone: l’idea che le parole potessero veicolare il senso 
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dei loro referenti reali al punto tale che possedere le parole, e possederle 
ora con quella illusione di manenza, di lunga durata, che conferisce loro 
la scrittura, fosse come possedere le cose, fosse dunque come un sapere, 
un potere, sul mondo. Questa idea e l’illusione che questa idea nutre 
diventano in un certo modo il bersaglio polemico del passo del Fedro.

Theuth, il padre delle lettere – dice Thamus in quel passo – per trop-
pa benevolenza verso di esse, ha attribuito loro effetti contrari a quelli 
che esse in realtà hanno. Siamo in Phaedr. 275a. La conoscenza della 
scrittura – è questa la profezia demonica pronunciata da Thamus – farà 
calare l’oblio sulle anime di chi la apprende, perché, confidando nella 
scrittura, chi apprenderà la scrittura non eserciterà più la memoria. 
Non eserciterà più la memoria dall’interno di sé stesso, ma dall’esterno, 
a partire, cioè, da caratteri che, rispetto alla sua anima, saranno estranei.

Quando si affida la sapienza alla scrittura, dice Thamus, ciò che si 
crea non è un apprendimento, ma un’immagine – una presunzione – di 
apprendimento. Chi crede che possedendo quell’immagine possiede 
una sapienza vive un’illusione, perché tutto ciò che in realtà possiede è 
una sembianza del sapere.

Così come la pittura sembra viva, ma, interrogata, tace: non spiega se 
stessa – cosa che può fare solo un vivente – allo stesso modo, la scrittu-
ra, se la si interroga, è incapace di rispondere se non la medesima cosa, 
sempre uguale, e non sa difendersi da nessuna accusa.

Ma c’è qualcosa di diverso e somigliante alla scrittura, qualcosa di 
vivente e di animato, che sa con chi parlare e con chi tacere. Questo 
qualcosa è simile alla scrittura come il vivente è simile al suo ritratto, e 
sta, rispetto ad esso, come l’originale all’immagine. Questo qualcosa è 
l’oralità, è il linguaggio vivente del maestro che sa, e che semina nell’a-
nima dell’allievo vere sementi di conoscenza.

A tale linguaggio vivente Platone, filosofo e maestro, dedicò ogni 
cura e la sua cura ha generato nei suoi allievi, e negli allievi dei suoi al-
lievi, in due millenni di platonismo, infiniti discorsi capaci di trasferirsi 
nell’anima degli uomini e di portarvi quella felicità – la relazione tra il 
piacere e le parole è un altro punto da mettere in evidenza – quella feli-
cità che è possibile agli umani esperire.

Di tali discorsi noi abbiamo – disegnata dal maestro – una preziosa 
immagine, che è rappresentata dai dialoghi: dialoghi scritti in cui si 
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critica la scrittura, testi poetici in cui si critica la poesia, luoghi teatrali 
in cui si mette in scena la ricerca filosofica che condanna ogni teatro che 
non sia rappresentazione di verità. Di alcuni di questi dialoghi e di al-
cuni di questi discorsi, scritti dal loro autore per gioco e per amore, per 
passione paideutica, si presentano possibili letture nei saggi che – mo-
dificati solo al fine di essere qui collocati – appaiono nelle pagine se-
guenti: appunti sull’arte platonica di cercare la verità attraverso le paro-
le. Sorta di vetrine dell’anima, le parole mostrano la natura linguistica 
della psyche: simile ad un libro, simile ad un teatro, l’anima, luogo pro-
prio delle parole, sta lì nei dialoghi di Platone a testimoniare come la 
verità, senza la verbalità, sarebbe priva di ogni accesso all’espressione. Se 
la verità, infatti, per Platone, sfugge la visibilità dell’empirico per abita-
re l’invisibile mondo del linguaggio è perché esiste una speciale forma 
di visibilità che è conferita soltanto dalle parole, quella che esse dischiu-
dono quando, rigorosamente usate, mostrano la vera natura degli enti.

I saggi contenuti in questo volume sono apparsi nelle seguenti prece-
denti collocazioni:

Il primo, Pensare l’anima nello spazio iconico dei dialoghi di Platone, 
fu presentato a Parigi, alla Sorbona, nel contesto del seminario, organiz-
zato presso il “Centre Léon Robin de recherches sur la pensée antique”, 
diretto da Anca Vasiliu, sul tema “L’âme et ses discours”, nel gennaio 
del 2012, ed è poi apparso nella rivista “Chora. Revue d’Études Ancien-
nes et Médiévales”, 9-10, 2011-2102, alle pp. 13-31.

Il secondo, Linguaggio e rappresentazione nel Cratilo di Platone, fu pre-
sentato a Rio de Janeiro, al Departamento de Filosofia - Centro de Teo-
logia e Ciências Humanas (CTCH) della Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio de Janeiro, nel contesto di seminari sul tema “Filosofia 
Antiga e Literatura”, organizzati da Irley Franco e Luisa Buarque nel 
maggio del 2013, ed è poi apparso nella rivista Cadernos de departamento 
de Filosofia da PUC-Rio [o que nos faz pensar] 34, 2014, alle pp. 31-46.

Il terzo, Platone e la fondazione semantica dell’etica, fu presentato a 
São Paulo do Brasil, presso la Pontificia Universidade Católica de São 
Paulo (Departamento e programa de estudios pos-graduados em filoso-
fia) in occasione del XX Simpósio Interdisciplinar de estudos greco-ro-
manos sul tema “Etica na antiguidade clássica e Rinascimento”, orga-
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nizzato da Raquel Gazolla e Marcelo Perine nel maggio 2013, ed è poi 
apparso nella rivista Hypnos, XXXII, 1, 2014, alle pp. 32-44.

Il quarto, Eros e linguaggio nel Simposio, fu presentato a Recife, in 
Brasile, in occasione del Simposio su “O Banquete de Platão” organiz-
zato da Anastácio Borges de Araújo e Gabriele Cornelli per conto della 
Sociedade Brasileira de Platonistas, nel maggio 2011, ed è poi apparso 
nella rivista Archai, 9, 2012, alle pp. 82-92.

Il quinto, La mimesi nella Repubblica, fu presentato a Tokio, in oc-
casione del IX Symposium Platonicum organizzato da Noburu Notomi 
per conto della Società Platonica Internationale (International Plato 
Society), nel mese di agosto del 2010, ed è apparso poi in Dialogues on 
Plato’s Poli teia (Republic). Selected Papers from the Ninth Symposium 
Platonicum edited by N.Notomi and L.Brisson, Sankt Augustin, Aca-
demia 2013, alle pp. 341-345.

Il sesto, Mimesis ed enthusiasmos in Platone. Appunti sul Fedro, è 
apparso in un volume collettaneo a cura di G. Casertano dal titolo: Il 
Fedro di Platone. Struttura e problematiche, pubblicato a Napoli nel 
2011 presso l’editore Loffredo, alle pp. 157-172.

Il settimo, La nozione di mimesis tragica in Platone, fu presentato a 
Parigi, in occasione del Colloque International “Renaissance de la Tra-
gédie. Poétique, philosophie, esthétique, musique” che si tenne alla 
Sorbona (Paris IV) nel mese di settembre del 2009, organizzato da Flo-
rence Malhomme, ed è poi apparso in Renaissances de la tragédie. La 
Poétique d’Aristote et le genre tragique, de l’Antiquité à l’epoque contem-
poraine, sous la direction de F. Malhomme, L. Miletti, G.M. Rispoli, 
M.A. Zagdoun avec la collaboration de V. Caruso, in Atti dell’Accade-
mia Pontaniana, anno 2012, LXI, alle pp. 55-69.

L’ottavo, Portare il lettore nel cuore del testo. L’ ekphrasis nei dialoghi di 
Platone, è apparso in Ekphrasis, a cura di S. Marino e A. Stavru, sulla 
rivista Estetica. Studi e ricerche, 1/2013, alle pp. 35-46.

Non posso chiudere questa breve introduzione senza ringraziare An-
na Motta, Piera De Piano, Silvio Marino e Marika De Vita per il pre-
zioso aiuto che mi prestano nella rilettura dei testi che vado scrivendo.

Lidia Palumbo
Napoli, autunno 2014


