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Lo spazio della filosofia: una lettura del Teeteto di Platone è il titolo di questo libro. Perché proprio il Teeteto, un’opera tra le più difficili e dall’esito tutt’altro che
conclusivo, dovrebbe essere il testo in cui si giustifica e si definisce lo spazio della
filosofia? Probabilmente perché nella prima parte del dialogo Platone si sbarazza,
forse definitivamente, di uno dei suoi principali avversari, il sofista Protagora, la cui
‘sapienza’ aveva usurpato quello spazio che agli occhi di Platone spetta solo alla filosofia. Ma non si tratta di questo soltanto. Nel dimostrare il divario incolmabile che
separa l’ajlhqh;" dovxa meta; lovgou dalla sofiva il Teeteto sancisce l’irriducibile distanza
che divide la filosofia dalla sofiva. L’esito aporetico del dialogo conferma infatti che
la conoscenza a lungo cercata non è stata trovata. Scopo di questo lavoro è dimostrare che questa distanza non è necessariamente un male, perché proprio l’impossibilità
di sanare questo divario, è la condizione stessa dell’esistenza della filosofia. Nel riconoscimento che questo solco non si può colmare il Teeteto salva la possibilità stessa
della filosofia. Tutte le altre opere platoniche sono il tentativo di spiegare i modi migliori di abitare lo spazio della filosofia, ma è il Teeteto che pone le condizioni perché
si costituisca lo spazio della filosofia. Si apre così un nuovo possibile senso di questo
dialogo complicato: se la sapienza, in quanto contemplazione perfetta delle idee, sarà
disponibile all’anima solo nel mondo intellegibile, in questo mondo, invece, le provvisorie e sempre migliorabili descrizioni della filosofia sono ciò che di più adeguato
la ragione umana può produrre per avvicinarsi alla conoscenza del cosmo ideale.
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