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Le vie della confutazione
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Laura Candiotto

Nella presente ricerca vengono interpretati i dialoghi socratici scritti da Platone
attraverso un’analisi letteraria e socio-politica, oltre che filosofica. Platone
ha lo scopo di “purificare” il pubblico che partecipa alle letture dei dialoghi
- mediante ciò che l’autrice definisce “elenchos retroattivo” - allo stesso
modo di Socrate che confuta i suoi interlocutori e uditori. Si forniscono delle
catalogazioni degli elementi stilistici e drammaturgici e delle analisi testuali
(Lachete, Carmide, Gorgia, Epistola VII) che permettono di cogliere nel dettaglio
le vie di confutazione socratiche. Vengono analizzate le particolari disposizioni
emotive degli interlocutori - in primo luogo la vergogna - che giocano un ruolo
fondamentale all’interno della confutazione.
L’aver rintracciato nei dialoghi socratici particolari strategie, individuando
nel dettaglio il loro funzionamento dal punto di vista logico-argomentativo
e psicologico-emotivo all’interno di un contesto maieutico, è opera originale
dell’autrice che viene offerta alla comunità scientifica.
Il lettore verrà accompagnato nella scoperta delle relazioni che sussistono fra
dialogo e confutazione, biografia e verità, comunità filosofica e stile di vita
quotidiano, educazione e politica. Un’appendice dedicata alle pratiche filosofiche
contemporanee offrirà la possibilità di cogliere l’attualità del dialogo socratico.

