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Premessa

Questo libro è il frutto di un lungo percorso, iniziato una tesi di dottorato
discussa presso l’Università di Pisa nel dicembre 2015 e proseguito poi negli anni successivi, per giungere ora alla sua forma finale. Diverse sono le
persone con cui ho avuto l’opportunità di lavorare e che desidero qui ringraziare: anzitutto Mauro Tulli, che, guidandomi fin dai primi tempi dei
miei studi universitari, ha seguito costantemente lo sviluppo delle mie ricerche fino ad accoglierne in questa collana il risultato; ma anche Bruno
Centrone, che ha incoraggiato i miei interessi filosofici e con cui ho avuto
la possibilità di instaurare un sempre stimolante e proficuo dialogo; Walter
Lapini, che ha minuziosamente letto e discusso con me le pagine più difficili, dandomi puntuali suggerimenti e consigli; e Filippomaria Pontani, al
quale sono debitrice per l’acribia e la pazienza con cui ha letto il mio lavoro durante le varie fasi della sua stesura offrendomi generosamente il suo
acume e la sua dottrina. Un momento fondamentale per l’elaborazione di
questo libro è stato poi il soggiorno ad Amburgo nel Sommersemester 2018,
reso possibile grazie al supporto del Deutscher Akademischer Austauschdienst:
durante questo periodo ho avuto modo di approfondire lo studio della tradizione manoscritta di Platone sotto l’esperta guida di Christian Brockmann, cui sono riconoscente per l’interesse che ha mostrato nei confronti
della mia ricerca e per l’essenziale contributo che ha dato al suo miglioramento. Prezioso è stato anche il sostegno della Fondation Hardt, presso la
quale ho potuto rivedere il mio lavoro approfittando della ricca biblioteca
e della splendida cornice offerta dalla stagione primaverile. Nelle fasi conclusive dell’elaborazione di questo libro, inoltre, ho avuto il privilegio di
potermi giovare del parere di Antonio Carlini, ineludibile punto di riferimento per chiunque si accosti al testo platonico: per i consigli e per il tempo che ha voluto dedicarmi gli sono davvero grata.
Il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di
Pisa è la cornice in cui è nato il mio lavoro e che ha reso possibile la mia
ricerca: un pensiero grato va in particolare ad Isabella Bertagna, che mi ha
sempre offerto il suo affettuoso sostegno, a Michele Corradi, che mi ha incoraggiata nel mio lavoro tra filologia e filosofia, e a Giulia D’Alessandro,
che ha rivisto con me il manoscritto nel momento decisivo della consegna.
Ringrazio inoltre Luca Ruggeri e Marco Catrambone, con cui ho spesso
condiviso il tavolo della biblioteca della Scuola Normale, sottoponendo loro i problemi che mi si presentavano nella lettura del testo platonico e cer-

7

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-89665-809-8
Premessa

cando insieme una soluzione. Indispensabili per la preparazione del volume sono state poi le cure di Stefanie Meyer e Alexandra Beutelmann, che
ringrazio, insieme a Steffen Burk, per la disponibilità.
Non dimentico, infine, gli amici che mi sono rimasti vicini in questi anni, discutendo con me delle mie ricerche e sostenendomi nel mio percorso,
e ai quali in alcuni casi mi lega, oltre alla philía, anche un vincolo di xenía
per le numerose volte che mi hanno accolta durante gli anni trascorsi lontano da Pisa, facendomi sentire sempre a casa: Francesca Antonini, Alessia
Astesiano, Chiara Ballestrazzi, Andrea Beghini, Alessio Mancini, Stefano
Poletti, Ilenia Russo, Davide Tripodi. A tutti loro va il mio grazie.
La responsabilità finale di quanto ho scritto rimane, naturalmente, soltanto mia.
Pisa, 8 settembre 2019
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