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In aderenza al testo, si rivisita la speculazione platonica sul vero e sul falso.

Nel Cratilo, contro chi nega che il falso sia in quanto dice il non-essere, Socrate –
posta la corrispondenza tra originale e copia, categorizzato che suoni e colori rinviano alle
cose reali, essendo linguaggio e pittura imitazioni – correla il discorso all’essere delle cose,
che in sé hanno sostanza (oujjsivan), di per sé (kat∆aujtav) sono.

La scoperta dell’oggettività degli enti è anche alla base del Sofista: non più sul piano
logico-glottologico ma su quello ontologico, nella ricerca di una dialettica risolutiva delle
aporie di una diairesi ad ambito formale. Superata la negazione parmenidea del non-essere,
presupposta l’inoppugnabilità del non-essere, «in qualche modo» il falso è, perché partecipa
del non-essere relativo. Platone estende al lovgoı umano questa acquisizione teorica.
Postulato che ragionamento e opinione partecipano del non-essere relativo, dimostra che
vero e falso ricorrono anche nel discorso: vero, se dice l’essere com’è; falso, se predica il
diverso dall’essere. Si pongono i fondamenti dell’analisi logica quale intesa fino all’Otto-
cento. Si evidenzia la rilevanza filosofico-linguistica di un epocale studio scientifico della
compiuta articolazione del discorso umano.

Si delinea la figura del sofista: opinimitatore, che non sa (ouvkeijdovta), nella categoria
della parvenza. In seconda rappresentazione, dalla copia egli riproduce ciò che «pare»
(faivnetai).
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Moments of Platonic speculation on truth and falsehood. According to Cratylus’ speech language
reflects the nature of the object. In the Sophist we search for the objectivity of beings, from the logical-glottological
level to the ontological one. We also find a dialectic which solves the contradiction deriving from a merely formal
method of distinguishing. After overcoming Parmenides’ denial of non-being in itself and after postulating that
falsehood exists, because it participates in relative non-being, it is demonstrated that falsehood is in speech (true
or false). In this Platonic investigation we encounter innovation and philosophical-linguistic significance of a
fully articulated human speech. The sophist is an imitator on the basis of opinion and technique of appearance.


