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descrizione:

La natura polifonica delle opere di Platone, nonché l’enorme mole di letteratura critica sulla sua filosofia, 
rende difficile, se non impossibile, ricostruire un sistema unitario del pensiero del filosofo ateniese: l’autore 
si nasconde ai nostri occhi, sfuggente ed elusivo come il sofista del dialogo omonimo, indossando con dis-
involtura mille maschere che ci celano il suo vero volto. Il suo stesso nome è una maschera: Platone è infatti 
solo un soprannome, datogli (forse) da un insegnante di ginnastica per via delle spalle massicce, e quello 
che (forse) era il suo vero nome – Aristocle, cioè “dalla nobile gloria”, nome altisonante e degno della sua 
antica e aristocratica ascendenza – non viene mai usato. Questo volume raccoglie un insieme di saggi, in cui 
gli autori si cimentano con diversi aspetti del pensiero platonico. Ciascuno dei “volti platonici” esaminati 
dagli autori costituisce un nucleo autonomo e rappresenta la maglia di una fitta rete, in cui ogni intreccio è 
fondamentale per l’esistenza della rete stessa.
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