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descrizione:

La naturale scarsità di documentazione induce chi desideri introdurre un esame minuzioso dei testi della 
tradizione di ricerca Pre-socratica a riconoscere l’indilazionabile necessità di arricchire rari dati diretti e 
scarse testimonianze indirette con l’uso assennato di un metodo ricostruttivo innovativo ed articolato, che 
si orienti ad assicurare un’armonica combinazione tra testo e contesto narrativi. Per evitare di cader vittima 
di una sorta di ottimismo storiografico idoneo a condurre ad errori ricostruttivi è onere dello studioso moderno 
non dimenticare mai di come essa documentazione si strutturi su una tortuosa catena di strati ermeneutici, 
sedimentati, costruiti in diversi momenti storici della civiltà umana; chi, da Platone all’ermeneutica novecen-
tesca, si sia accostato ai testi dei nostri autori non è riuscito a non rimodellarne ed arricchirne forme e con-
tenuti, contribuendo, volontariamente o meno, a sbiadire in maniera irrimediabile senso e valore iniziali.
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