Gaetano Messina

Sciacca
esegeta di Platone
Nel panorama della storiografia filosofica degli anni
’30, gli studi di Sciacca sul
pensiero di Platone assumono un particolare significato
sia per la loro forza propositiva che per l’ampiezza del
loro orizzonte critico. La
ricerca del filosofo siciliano
– rivolta all’enucleazione
dei contenuti essenziali del
platonismo e alla definizione del profilo storico del sistema delle
idee – insiste soprattutto sull’attualità del
messaggio del filosofo ateniese, che viene
rivisitato e interpretato come viva fonte
di spiritualità e come movimento verso
la trascendenza. Il discorso di Sciacca si
propone di cogliere taluni aspetti fon-

damentali della speculazione
platonica, la cui rilevanza
architettonica e funzionale
è decisiva non soltanto per
una corretta lettura dell’idealismo antico, ma bensì
anche per i suoi riflessi sulle
posizioni dei filosofi italiani
dell’età di Croce e Gentile.
I temi della dialettica e della
cosmologia si rivelano i più
ricchi di stimoli e suggestioni e lasciano chiaramente trasparire il
loro meditato inserimento nel personale
itinerario filosofico di Sciacca. Lo studioso ha saputo cogliere il «messaggio»
delle pagine platoniche senza rinunziare
all’esercizio della critica che ne interpreta
correttamente i limiti e la grandezza.

Sciacca debuts as a Plato scholar in the 1930s. His research program aims at the exact delineation of Platonic idealism and turns towards the interpretations that are given by the philosophical historiography of the
20th century.The subject of his studies spans from the comments on certain fundamental moments in Platonic
speculation (ethical-political, gnosiological and metaphysical problems) to the acute and in-depth discussion
of dialectic and cosmological doctrines. Sciacca’s philosophy is a coherent development of Platonic spiritualism.
Gaetano Messina (Siracusa 1927). Discepolo di M. F. Sciacca, si è formato alla scuola di C. Mazzantini e
M. Untersteiner. Studioso di linguistica e di filosofia, ha collaborato a progetti culturali finanziati dal CNR,
dall’Università di Genova e dalla Regione Liguria. Nell’ambito delle ricerche sul pensiero greco ha pubblicato un Index Parmenideus (Genova 1987), Il lessico di Empedocle (2 voll., Genova 1991), Rosmini e i Presocratici
(Stresa 1999) e Dalla fisica di Senofane all’Empedocle di Strasburgo. Studi di filosofia presocratica (Bari 2007). Ha
inoltre curato l’edizione critica dell’Aristotele esposto ed esaminato e di altre fondamentali opere rosminiane.
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