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Argomento: FILOSOFIA E RELIGIONE. FILOLOGIA CLASSICA: GRECA. 
Sul finire della sua carriera filosofica, Cratilo, convinto che il perenne divenire era-
cliteo non consentisse di affermare nulla di certo e permanente sul reale, rinunziò 
al logos e si limitò ad indicare deitticamente gli oggetti con il dito. Il silenzio di Cra-
tilo fece scandalo e fu ricordato come un atteggiamento estremo di rottura: grado 
zero dell’interazione linguistica, il silenzio è assenza di verbalizzazione, ma non di 
comunicazione; esso comunica, piuttosto, la rinunzia al dire-significare, che la se-
mantica referenzialista di Platone e Aristotele mette al centro dell’esercizio del lin-
guaggio in opposizione al “parlare per il piacere di parlare” dei sofisti, e si affianca 
ad altre critiche che alcune scuole filosofiche dell’epoca muovevano 
all’adeguatezza del logos attributivo. Nel caso della scelta cratilea, esso appare co-
me un gesto decostruttivo di tutta una serie di opposizioni ritenute irrinunziabili 
dal pensiero greco delle distinzioni: umanità - animalità, giovane - adulto, uomo - 
donna, vita - morte. Da un’ermeneutica di questo gesto può dipanarsi una catena 
di tematiche culturali ancora attuali: la seduzione dell’oblio, l’epistemologia terro-
ristica dell’esclusione anairetica, la rete dei tradimenti e parricidi che accompagna 
la tradizione culturale, la logica del danno e del torto. Tematiche che in larga mi-
sura ancora ci accompagnano e condizionano. 
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