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1lle Olore general lesson here is how inseparable the task of interpredng
Plato is [rom the task of interpreting rhe goals and method of phHosophy irself.
lndet'd, if is striking that for all of the philosophers considered here, the very
identity of philosophy as a discipline is at stake in their reading of Plaw, even
if this is especially evident in the case of the Neo-Kantians (65-66). In this
respect the German philosophical tradition can serve as a valuable paradigm for a
philosophical reading of Plato. AU of these German philosophers interpret Plato in
doing themselves what Plato u'as doirJg. Kim's study also illustrates well the dangers
of such an interpretacion, specifically, the excnses it provides for misreading
or simply not reading Plato's texts. Given that a non-philosophical reading of
a philosophical text is an absurdity, [here are only two real alternatives: one
interprets Plato's texts either 1) in actively philosophizing with Plato or 2) passively
and llnreRectively through the lenses of a philosophy one has imbibed through
one's educational training and formation. Mnch Placouic scholarship LOday falls
into the second category and can be, despite the lack of philosophical reRecrion,
extremely useful and important. Kim's book, however, alerts us to the virtues of
the hrst approach while also nor concealing irs pitfalls. From rhe examples it
presents we can learn, positively, how to be more philosophically self-conscious
and creative in our readings and, negatively, how to be more fairhfullO the texts.
1his is especially important in the case of Plato where we have texts that are both
extensive and elnsive when it comes to the ultimate questions.
Francisco].
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Martin PUCHNER. 7he Drama of Ideas. Platonic ProvocatiorJs in Theater fmd
Phil,'sophy, Oxford Univers;ry Press, New York, 2010, 254 p.
I.a filosofia nasce dalla distan1,a dalla rappresenta1,ione teatrale. Plarone e stato
consideraco l'iniziacore di questa separa1,ione via via sempre pili marcata. divenUla
scontata sroricamente, teoricamente ritenura ovvia. Piu che di due universi che
hanllo la potenzialira di cornpenetrarsi, filosofia e tearro sono start consiJerati due
mondi che vivono parallelamente l'uno rispetto all'altro: da un lata la COllcreteZLa
dellCl scena, delle azioni teattali, dall'alrro I"astrazione dei concetti, Jelle idee che
anilHano it pensiero.
tvlartin Puchner e riuscito in questo testo a sfatare I'accreditata Jistan1,a, da
ph\ pani ribadita con for1,a, della filosofJa dal teatro e del teacro dalla filosofia.
II merito di Puchner e quello di gertare nuova luce su questa distanza, so una
discin1,ione che ha in realdl una base comune e pili di un morivo per fada valere.
Questa prospettiva che unisce pili che separare fa riRettcrc non solo suI [eatro
e sulla concezione della dramrnaticidl, ma anche sulla fiiosofia sressa. "The
Drama of ldeas": iI titolo metre in evidenza iI caratrerc esibitorio delle idee e la
rappresentarivita che Ie sotrende nnendo apparentemente in maniera ossimorica
everphing in the courses that was in tension with his thesis of a Platonic transformation
of (ruth into correctness.
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rearro e idee. L'ossimoro sernbra tanto pili convincente quanta pili si considera che
Puchner intraprende un avvicinamenro (ra rearro e filosofia parrendo proprio cia
Plawne. Le sue analisi conducono illettore per Inolte pagine odIe consideraz.ioni
inarruali di un aurore che ha il merito di dare voce non ramo ad una filosofia che

:lsophy irself.
ere, the very
f Plato, even

-66). In this
lradigm for a
cprer Plato in
.I the dangers
r misreading
al reading of
rnatives: one
'r 2) passively

ibed through
ip raday falls
:al reflection,
the virtues of
i: examples it
, to the texts.

that are both

GONZALEZ

fa rearro e/o ad lin rearro che fa filosofia, rna che dipinge una ragionara cornice
cririca in cui la complementarira produttiva che connette ane e pensiero risulra la
chiave per comprendere i modi di espressione e di riflessione dell'uomo.

11 resto si articola in cinque capiwli che affronrano esreticamente. storicamente
e filosoficamenre iI platonismo a partire dai dialoghi di Platone. I remi si
inrrecciano sulla scia delle quesrioni arristiche e filosofiche che cararrerizzano
momenti storici ben precisi analiz:zari dall' A., come iI Rinascirnenro 0 iI Serrecemo.
Gli snodi temporali e clilwrali cruciali per 10 sviluppo delle teorie esretiche e
srorko-artistiche non riguardano solo il passato. Puchner inserisce la sua in \lna
polifonia di posizioni espresse da rnolri dei suoi contemporanei e comribuiscc a
manrenere vivo iI dibatrjro sui plawnismo conrernporaneo. Giacche, come ha
nororiarnente scritto Whirehead, se tuna la staria dena filosofia non e che \Ina
serie dj nore a pie di pagina alia filoso11a eli Platone, iI plaronismo e ancora qudlo
del pensiero conremporaneo che si interroga sulle domande aperte da Plarone e
dai suoi dialoghi e conrinna ancora oggi un diaJogo rra passata e fueum. Md jJ
dialogo platonico non rapprescnta la negazione del dialogo rearrale. Puchnu e
molto abile a metrere in gioco it Platone socrarico in modo non disginnro dal
P1arone drammarurgo. Plarone non abbandona \'arte per la £1losofia, rna e d.llla
riformulazione e dal ripensamento delle forme deH'arte che deriva la decision(: di
brllciare Ie proprie tragedic, comenarra jJ suo primo biografo DiogeneLaerzio. Non
gia il pensiero al posta dell'arre, rna ('arte al servizio del pensiero e la morivaz.ione
che conduce Plarone a divenrare un "filosofo". Riplasrnare iI pensiero sotto IIna
nnova forma drammarica porta Platone a scrivere ancora, dopo Ie rragedie, in llna
forma innovativa, quella che ha dato vira at dialogo socrarico. Che si rrarri di \lna
forma artistica vera e propria 10 dicono perahro i primi commentatori di Plarone.
Basri ricordare l'autorevole suddivisione che propone Aristotele, che considera il
dialogo socratico come genere rninore accanto al mirno. Platone, dunque: non if
£1losofo, rna 10 scritrore di plot, il cui personaggio principale e Socrate. Lo stesso
Sac rate, come racconra Diogene Laerz.io, scriveva tragedie insieme a Euripide. La
pratica teanale sembra essere 1a linfa di questa nuova forma di pensiero chiamata
filosofia.
Nel primo capitolo I'A. si sofFerma su alcuni degli asperri piu conosciuri e cirari
dei dialoghi plaronici per evidenziarne it carattere drammarico. Sorto quesra luee
la critica platonica ai poeti non appare come il sovverrirnento del ruolo dell'arre:
iI bando dei poeti dalla polis, di cui si paria ne! X libra della Repuhhlica, non e iI
temativo proposto da lin "nernico del rearro", quanto piurros[o da un "radicale
riformarore" (p. 5). Quesra. concezione del Plarone riformatorc piutrosto che
nichilista dell'arte e una resi che nel corso del libro rimane forternenre ancorata
all'idea per cui rearro e filosofia proprio in P1arone sono non due poli anriteticL
rna espressioni a partire da una radice cornune. II teatro e un luogo del vedere
COS! come la conremplazione reorica, e quindi filosofica, rimanda ad un vedere
della mente. Cosl ranto il mira della caverna ne! VI Libro della Repuhhlica che la
Etudes /J[afon/cl(!l1l1es VlIJ
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enorte di Sacrate sancita dalla condanna dei suoi concittadini e drammaticamence
descrjua nella Apologia, sana da intendersi nella direzione di una messa in scena
tcarrale.
E l'erjmologia della parola "tearro" e "[eoria" a far risalire alia comune radice
thea [anra it termine theoria, contemplazione remerica, che il greco theatrol1,
,I_ppuneo di Juogo del vedere. Ma non soltanro i plaronisri, ovvero gli interpreti
(Ii un pensiero che e da far risalire a Platone, hanna equivocato it lingnaggio
ardstico del rearro. Anche gli storici del [earro SOlla rimasti sordi aIle affermazioni
platoniche in [ana di rcarro e arre. Anziche interrogare Plarone su tali questioni,
hanna preferito anoccarsi su posh.ioni meramente difensive, secondo Puchner,
misconoscendo Ie intuizioni e Ie intenzioni pJaroniche.
Puntando suila novidl. radicale che iI dramma platonico rappresenra nella
')roria del reatro classico e, soprauurw, accosrando it dramma pJatonico al reatro
contelnporaneo, Puchner da credito alIa sua res1 di cui iHustra storicameme, a
partire cial Rinascimemo, gli svituppi e i voId di quella che definisce nel secondo
capiwlo (pp. 37-71) "una breve staria della messa in seena di Sacrate". II rerzo
capiw[o 5i intitola come tutto if Iibro. Nel "tearro delle idee" (pp. 73-121) fA.
analizza i cararreri del dralIllIla contemporaneo nel termini di Ulla rappresenrazione
tearrale cia definirsi platonica. Linrera argomcmazione poggia sulla re5i per cui it
dramma contemporaneo viene normalmente caranerizzaro come messa in scena
che viola i canoni denari dalla Poet;ca di AristoteJe. LA. suggerisce di chiamare
tali drammi platonici. Puchner riesce cosl a 1nterprerare ardirameme due quesrioni
fondamentali: da un laro ribadjsce la tradizionale differenzazione rra Arisrorele
e Platone, che tanto ha Contam nella swria del platonismo. Dall'alrro rale
differenziazione non sembra favorire Ari5totele, nel senso di una classicita senza
tempo, bensl mette in gioco le regole di un fare tearro che va al di la dei canoni
della tragedia das5ica e che si sviluppa nelle forme atruali di merareatro. Un
esempio sono i dialoghi di Brecht e \Vilde, che sono appunro dialoghi sui [carro, 0
1e commedie di Pirandello e Sroppard. II mera-teatro e da imendersi come forma
di riAessione sui rearro stesso, nna sorra di messa in scena della me5sa in scena che
avviene attraverso la rappresemazione. In fondo Nierzsche aveva gia indicaro a
quesro possibile scenario dell' arre moderna scrivendo al paragrafo 14 della Nascila
de/La tragedia che iI dialogo plawnico era la urrera su cui la poesia anrica veniva
rraghettara nella modernira del romanzo. Pili. che la conservazione della poesia
nella sua forma, la rrasposizione rnarcava 51 iI segno di un cambiamenro, della rrasformazione della poesia, ma non abdicava la sua funzione rappresenrativa della
vita.
Per quesro motivo, dal coti del reatro, Puchner evidenzia come in molri aurori
Ji pieces teatrali, del calibro di Augusr Srrindberg e Georg Kaiser, George Bernhard
Shaw e Oscar Wilde, Luigi Pirandello, Bertold Brechr per artivare fino al Tom
Stoppard degli anni Sessanra e Secranta della scorso secolo, l'influenza direrta 0
indiretra della non filosofia plaronica sja riconoscibile. In ognuno di questi casi
Puchner mostra il filo rosso che meree il reatro al centro in termini di risposta ad
ogni rnarerialismo e come riscaHa di uno spiritualismo ohliaro dallo sciemismo e
dal relarivismo moderni (e di deriva1.ione aris[otelica).
II coti filosofico mosrra tratri nOll dissimili. A panire dal quarto capitolo
f:trldes pfaf(J/liciellltes Vlll
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(pp. 121- 171) si delineano i (rani di una "filosofia drammatica". In questo e ne!
capitola segueme I' A. masua la connessione di tearro e fiJosofia a partice dalla
filosofia. COS! emrano sulla seena coloro che Puchner definisce i protagonisci di
quell a svolra tearrale della filosofia (efr. p. 12) per cui si abbandona la disrinzione
tca essenza ed apparenza. Questa svolta avviene swricamenre con Kierkegaard e
Nietzsche. Le lora filosofie hanno messo in primo piano iI molo delle emozioni e
delle esperienze individuali, per un verso, e hanno decosrruiro i sisremi merafisicofiJosofici riponandoli al piano degli istinti primari di sicurezza e sopravvivenza
dell'uomo, per I'a[teo. La vita diviene nuovamente al centro del pensiero in
termini cli eSlsrenza ovvero di presenza, di vira di do che appare. II rearro sembra
nuovamenre fomire Ja possibilira di metrere a nudo l'esperienza della superficie,
dell'esisrenza umana che entra in scena sui palcoscenico e si svolge nella cornice degli
e protagonisri
accadimenri previsti sulla scena. Antesignani
di questa svolta reatrale della filosofia, Kierkegaard e Nietzsche saranno seguiti
dagli aurori teatrali Albert Camus e Jean-Paul Sarrre che nondimeno si nutrono
delle componenti platoniche del dialogo platonico, che sempre ci rammenta
di menare al concreto, alIa fatticita dell'esistenza per non cadere nell'astrazione
delle forme. Per una ripresa di questa anuale interpretazione della "filosofia" di
Plarone, Puchner dedica nell'ulrimo capiwlo una serie di osservazioni ai pensieri
dei Plaronisri moderni (pp. 173-192): Iris Murdoch, Martha Nussbaum, Alain
Badioll. In ognuno di questi casi di platonismo conremporaneo rivive iI senso del
dialogo, di quella forma di sapere e arte che Plarone ha invenraro snl palcoscenico
della storia dell'uomo occidenrale.
Annamaria Lossl
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