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In considerazione del notevole incremento di interessi e studi sulla tarda
antichità, registrati nell’ultimo cinquantennio, potrebbe sembrare un’operazione
rischiosa dedicare un Companion a un tema così ampio e diversamente approc-
ciabile come ormai appare essere quello della ricezione di Platone. In realtà,
poiché la finalità non è l’esaustività storico-ricostruttiva, Brill’s Companion to the
Reception of Plato in Antiquity, con contributi mai parziali o approssimativi, offre
notevoli spunti, talvolta per approfondimenti su tematiche note e talaltra interes-
santi riflessioni su aspetti di più spiccata originalità, e si segnala per la chiarezza
organizzativa dei saggi, una corposa e aggiornata bibliografia e utili indici.
Complessivamente il volume riesce nell’intento di dimostrare quanto sia produt-
tivo utilizzare diversi punti di vista per ricostruire la storia delle idee, guardan-
dola attraverso la ricezione di Platone, ossia attraverso un aspetto – declinabile in
senso intertestuale – di quel processo che sancisce, a un certo punto di questa
storia, la centralità del Platonismo sulle altre correnti filosofiche. Viene rico-
struito, in maniera sempre chiara e ben argomentata, non solo quanto e come i
filosofi, in nove secoli di storia, si siano sentiti legati a Platone a tal punto da
costruirne ognuno una immagine coerente col proprio sistema di pensiero, ma
anche e soprattutto quanto articolata sia stata la creazione e la difesa di una
auctoritas filosofica, scientifica, teologica e letteraria. Gli editori – nomi ben noti
nel panorama dei pioneristici ma anche recenti studi sul Platonismo –, Harold
Tarrant, Danielle A. Layne, Dirk Baltzly e François Renaud, hanno il merito di
costruire attorno a un’idea un disegno narrativo unitario. E l’idea di fondo che
lega i trentuno contributi di rinomati studiosi di tutto il mondo è la convinzione
che Platone sia stato in grado di ispirare non solo la sua progenie filosofica, ma
anche pensatori e intellettuali dai più diversi interessi.

Dopo un’introduzione generale e metodologica che ne spiega le finalità, ma
anche le modalità che hanno motivato la scelta degli autori da trattare, il volume
si divide in tre sezioni (Part I: Early Developments in Reception; Part II: Early
Imperial Reception of Plato; Part III: Early Christianity and Late Antique Platonism),
che – benché ciò non implichi che ci sia una qualche rottura o un cambiamento
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radicale tra di esse – vengono fatte corrispondere a tre periodi storici della
ricezione di Platone. Rispetto al Cambridge History of Philosophy in Late
Antiquity (ed. by L. P. Gerson, 2 voll., Cambridge, Cambridge University Press,
2010) – volume che succede, senza sostituirlo, al Cambridge History of Late Greek
and Early Medieval Philosophy (ed. by A. H. Armstrong, Cambridge, Cambridge
University Press, 1967) –, il cui obiettivo è stato quello di ricostruire la fervida
attività dei maestri di filosofia in un periodo storico culturalmente variegato e
politicamente dinamico, questo Companion ha l’obiettivo non meno ambizioso,
ma certamente più circoscritto, di ripercorrere i diversi contesti di ricezione
dell’eredità platonica. Dalla morte di Platone a Cicerone, dai primi due secoli
dell’Impero passando per la Seconda Sofistica e fino al VI sec. d.C., ogni saggio
contribuisce a mostrare la trasversale influenza di Platone. Va annotato che le
tre sezioni non contengono lo stesso numero di contributi: precedute tutte da
un’utile introduzione che funge da fil rouge di lettura, la loro estensione –
calcolata in numero di pagine – è determinata dalla quantità e qualità (fram-
menti, testimonianze, opere) delle notizie e dei materiali oggi posseduti.

Su frammenti e testimonianze si basa, per esempio, la nostra conoscenza
delle attività dell’antica Academia: essa viene esaminata in maniera originale e
ben documentata da P. S. Horky (Speusippus and Xenocrates on the Pursuit and
Ends of Philosophy), che riesce a dimostrare come la teoria dell’educazione e la
pratica della scrittura dialogica, benché in maniera meno esplicita di quanto
questo avvenga nei testi dei commentatori medio e neoplatonici (p.e. Anon.
Proll. 2, 30–3, 25), rappresentino una parte importante dell’eredità che i primi
Academici e lo stesso Aristotele diversamente recepiscono e rielaborano. Tuttavia
non solo Aristotele ma anche Zenone e gli Stoici rientrano, attraverso il loro
interesse per Platone, nella storia della sua ricezione. Chiara e puntuale è l’analisi
offerta da F. Alesse (The Influence of the Platonic Dialogues on Stoic Ethics from
Zeno to Panaetius of Rhodes) sulla ricezione degli scritti platonici – tra i quali
vanno inclusi non solo quelli noti per aver influenzato l’etica stoica, ma anche il
Teeteto e il Timeo con i loro contenuti epistemologici, cosmologici e teologici – in
Zenone e Panezio, cioè in un contesto dichiaratamente anti-platonico e che
tuttavia è estremamente interessato a stabilire un fertile dialogo col Socrate
platonico. A partire dal dibattito storiografico che ha diversamente interpretato
la sopravvivenza di soli frammenti e testimonianze sulle filosofie ellenistiche, C.
E. Snyder (Plato and the Freedom of the New Academy) approfondisce i punti di
interesse per “the Socratic side of Plato” nell’Academia scettica e offre una
riflessione su un concetto di auctoritas che si pone come ostacolo per chiunque
professi di insegnare alla maniera del Maestro. Molte di queste notizie
sull’Academia antica e su quella definita ‘nuova’ si trovano in Cicerone, la cui
cruciale figura, non solo di storico del pensiero antico ma anche di filosofo, è
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indagata da F. Renaud (Return to Plato and Transition to Middle Platonism in
Cicero). Uno degli aspetti più interessanti di questo saggio – che tenta di indivi-
duare quali siano i testi platonici effettivamente frequentati da Cicerone – è che,
al di là della dichiarata adesione alle teorie della nuova Academia e del disac-
cordo nella maniera di intendere la relazione tra politica e filosofia, la ricezione di
Platone nel suo aemulus romano è – si potrebbe dire – fedele, o almeno più fedele
di quella degli Academici e dei commentatori tardo-antichi: Cicerone, autore di
dialoghi, costituisce infatti un esempio tra i più interessanti di fedeltà al concetto
platonico di scrittura filosofica.

Con le sue riflessioni teoriche Cicerone non soltanto segna la strada verso il
Medioplatonismo, ma si fa anche testimone e narratore della pratica di lettura dei
dialoghi sotto la guida di un maestro (De orat. 1, 47), pratica destinata a perfe-
zionarsi in epoca imperiale e tardo-antica fino a diventare l’unica maniera di
avvicinarsi a Platone. Il contributo di H. Tarrant (From Fringe Reading to Core
Curriculum: Commentary, Introduction, and Doctrinal Summary), che apre la
seconda parte del volume, si concentra proprio sulla nascita del commentario
come strumento didattico e risorsa imprescindibile per lo studio di Platone. La
discussione sui materiali che introducevano e precedevano la lettura dei dialoghi
mostra come la progressiva assimilazione di Platone a Pitagora sia stato un
momento fondamentale per la nascita dell’ermeneutica platonica. Il rilievo dato
a Pitagora e Platone, o meglio a un Platone che pitagorizzava, sembra tipico di
questo periodo storico, tuttavia – come segnala Eusebio (HE II 4, 3) – l’interesse di
Filone l’ebreo per questo Platone è di gran lunga superiore a quello dei suoi
contemporanei. Alla figura di Filone – che trova in Platone la maggiore sorgente
per lo sviluppo della sua filosofia e del suo linguaggio – è dedicato il saggio di S.
Yli-Karjanmaa (Philo of Alexandria), che conferma, attraverso la discussione
approfondita di numerosi testi, l’immagine di un filosofo ebreo per nascita ma
platonico per scelta. Interessi religiosi, benché diversi da quelli filoniani, sono in
grado di caratterizzare l’originale speculazione di Plutarco di Cheronea. M.
Bonazzi (Plutarch of Chaeronea and the Anonymous Commentator on the
Theaetetus), indagando i princìpi cui si àncora l’interpretazione platonica di
Plutarco e l’enfasi data alla dimensione teologica della filosofia di Platone, riesce
a dipingere un quadro convincente sulle peculiarità di uno “scetticismo di tipo
metafisico”. Bonazzi presenta un significativo parallelo con l’Anonimo commen-
tatore del Teeteto e con grande chiarezza mette in luce le difficoltà del progetto
plutarcheo di riunire sotto l’egida di Platone l’intera tradizione greca.

L’immagine che i Medioplatonici costruiscono di Platone non è però solo
quella di un teologo – nel senso di auctoritas in campo teologico –, ma anche di
una auctoritas nel campo della matematica. Dimostrare ciò è l’obiettivo che si
propone di raggiungere F. M. Petrucci (Theon of Smyrna: Re-thinking Platonic
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Mathematics in Middle Platonism), offrendo come esempio principale della sua
tesi l’uso e la ricezione di Platone in Teone di Smirne. Alla fine del saggio, ricco e
ben argomentato, il lettore ha la sensazione di essere stato effettivamente con-
dotto in un altro (diverso da quello di Nicomaco) e affascinante ‘mathematical
Platonism’. Tale Platonismo appare il riflesso di un sistema che nella matematica
include musica e astronomia e che dimostra la necessità da parte dei commenta-
tori di insistere su alcuni nuclei testuali dei dialoghi piuttosto che su altri. Dal
Platonismo as technically authoritative si passa al tentativo di superare la com-
munis opinio che lega Apuleio al Vulgär Platonism. G. Roskam (Cupid’s Swan from
the Academy (De Plat. 1.1, 183): Apuleius’ Reception of Plato) discute questa
generale opinione su Apuleio per poi proporre la propria interpretazione che,
diametralmente opposta, lo ammette a pieno titolo nella Platonica familia. Non
solo Apuleio viene ammesso nella famiglia di cui è parte anche in virtù della sua
erudizione, del suo modo di vita e della sua attività retorica, ma anche il De
Platone, ossia la biografia del filosofo, viene esplicitamente fatto interagire col
contesto speculativo del De eius dogmate. Il De Platone et eius dogmate è di solito
confrontato col Didaskalikos di Alcinoo, con il quale presenta analogie ma anche
molte differenze. Di Alcinoo si occupa C. S. O’Brien (Alcinous’ Reception of Plato):
esaminando alcuni nuclei del manuale medioplatonico, vengono ricostruiti inte-
ressanti aspetti della psicologia del filosofo medioplatonico e alla fine emerge un
quadro teorico che sembra prediligere il testo del Timeo rispetto a quello della
Repubblica.

A questo punto del volume l’attenzione torna a focalizzarsi su frammenti e
testimonianze, e in particolare su frammenti che discutono la vicinanza di
Platone a Pitagora. Il ritratto di Numenio, figura il cui spessore filosofico non
pare sia sfuggito neppure ai suoi contemporanei, è affidato a P. Athanassiadi
(Numenius: Portrait of a Platonicus), che non manca di evidenziare quanto la sua
filosofia sia legata a una forte spiritualità: il caso esemplare è la discussione del
Bene sulla base di esperienze dirette. Questo saggio consente, quindi, agli inter-
preti moderni di entrare nell’aspetto mistagogico della ricezione di Platone.
Infatti, per Numenio Platone è un filosofo mistico e il suo stesso studio diventa
una esperienza mistica. Dal misticismo si passa poi alla scienza medica. J. Rocca
(Galen andMiddle Platonism: The Case of the Demiurge) si concentra su un aspetto
spesso trascurato della ricezione platonica, ossia come Galeno costruisca la sua
epistemologia medica attraverso le discussioni platoniche e medioplatoniche
attorno alla figura del Demiurgo. Il risultato è un contributo di grande spessore
che mostra come Galeno possa rientrare tra quegli eredi di Platone che, pur
ancorati alla teologia e alla teleologia platoniche, non perdono creatività e
originalità speculativa. R. C. Fowler (Variations of Receptions of Plato during the
Second Sophistic) chiude questa parte del volume con un ricco contributo
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attraverso il quale il lettore può valutare l’impatto di Platone nella letteratura di
epoca imperiale. Viene proposta una grande varietà di autori, tra i quali ritro-
viamo Plutarco nella veste di ‘filosofo letterario’. Tali autori citano Platone e vi
alludono come autorità letteraria.

La ricezione di Platone nel mondo cristiano inaugura la terza, ultima e più
estesa parte del volume. I. Ramelli (Origen to Evagrius) indaga come Platone
venga utilizzato alla stregua delle Sacre Scritture da alcuni dei maggiori espo-
nenti del cosiddetto Platonismo cristiano. Il concetto di Logos ispiratore di
Platone e dei testi sacri costituisce il Leitmotiv del saggio, che non manca di
analizzare l’interesse degli autori cristiani per gli aspetti filologici, retorici, etici e
letterari dei dialoghi tramite l’influenza di Origene. Di un concorrente del
Cristianesimo dei primi secoli si trova discussione nel contributo di J. D. Turner
(Sethian Gnostic Appropriations of Plato), che, focalizzandosi sui trattati di Nag
Hammadi designati come ‘Sethian Gnostic’, in un continuo confronto testuale con
passaggi dei dialoghi, mostra la reale conoscenza e rilevanza del pensiero di
Platone per la costruzione di innovative teorie ontologiche ed epistemologiche.
Con L. P. Gerson (Plotinus and Platonism) il lettore viene riportato all’interno delle
scuole pagane di filosofia platonica dove i maestri si sentono gli unici a essere
autorizzati a interpretare Platone. Andando al cuore della speculazione metafi-
sica plotiniana – e valutando ciò che la differenzia da quella dei suoi successori –
il saggio fa emergere con limpida chiarezza che il Platonismo non è frutto di una
semplice lettura dei dialoghi, ma di un impegnativo e più complesso sforzo
esegetico che ha l’obiettivo di risolvere i problemi sollevati dagli scritti platonici.
Allievo ritenuto degno di ordinare gli scritti del maestro, Porfirio incide, in realtà,
in maniera decisiva sull’ordinamento del nucleo didattico del Neoplatonismo
successivo a Plotino. A un selezionato gruppo di temi che sembrano attirare
maggiormente l’attenzione del poliedrico Porfirio è dedicato il saggio di M.
Chase (Porphyry), in cui viene mostrato come tutte le strategie interpretative
porfiriane, che rivedono dottrine medioplatoniche, abbiano alla base la supposta
armonia tra Platone e Aristotele.

In questo contesto non può mancare la discussione sui frammenti di un
commento al Parmenide attribuito da Pierre Hadot a Porfirio (“Fragments d’un
commentaire de Porphyre sur le Parmenide”, Revue des Études Grecques 74, 1961,
410–468). Tuttavia D. Clark (The Anonymous Commentary on the Parmenides) non
entra nel merito della questione dell’authorship del testo. Obiettivo è piuttosto
quello di portare alla luce una peculiare ricezione di Platone nel Neoplatonismo,
ricostruendo in che termini l’anonimo autore, pur leggendo il dialogo in maniera
originale, abbia pensato a se stesso come a un Platonico fedele all’insegnamento
del Maestro. Allievo di Porfirio e personalità centrale per lo sviluppo del
Platonismo è Giamblico. Come scrive J. Finamore (Iamblichus, The Commentary
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Tradition, and the Soul), “his philosophy was wide-ranging and inclusive” e non
semplicemente perché le sue tesi legano l’interpretazione di Platone a pratiche
religiose, bensì anche e soprattutto perché il modo in cui ciò avviene influenza in
maniera determinante gli schemi esegetici successivi. Giamblico, infatti, riesce a
fare dello σκοπός – il cui interesse, si potrebbe ricavare, sembra il frutto del
contatto con Porfirio – lo strumento esegetico in grado giustificare le sorprendenti
interpretazioni di cui i tardi commentatori sono protagonisti. Finamore dimostra
brillantemente ciò, analizzando la teoria psichica giamblichea. L’importanza di
Giamblico è confermata, per esempio, da Proclo che ricollega l’insegnamento del
suo maestro Siriano a una tradizione trasmessa da tre generazioni di auctoritates
esegetiche dell’epopteia platonica: Plotino, Amelio e Porfirio, Giamblico e
Teodoro d’Asine (cfr. Procl. Theol. Plat. I 1, 6.16–22). Su Amelio e Teodoro di
Asine si concentra il saggio di D. Baltzly (Amelius and Theodore of Asine), che
raccoglie e discute soprattutto le testimonianze procliane su queste due figure.
L’interessante conclusione cui giunge Baltzly è determinata dall’osservazione che
la conoscenza procliana dei due filosofi è indiretta ed è proprio la natura delle
nostre fonti ciò che fa sembrare affine le modalità con cui Amelio e Teodoro
recepiscono Platone. A un ammiratore di Giamblico è dedicato il saggio di D. J.
O’Meara (Plato’s Political Dialogues in the Writings of Julian the Emperor). Flavio
Claudio Giuliano rappresenta ancora un altro esempio di ricezione di Platone.
O’Meara ricostruisce la conoscenza che l’imperatore ebbe di Platone e l’uso che
fece dei dialoghi con particolare attenzione alla Repubblica e alle Leggi.
L’originale interazione tra questi due testi – esclusi dal canone di lettura giam-
blicheo, cui quindi Giuliano non si conforma – è in grado di influenzare la
maniera giulianea di concepire la sua relazione con l’impero e il suo ruolo di
custode delle leggi più che di filosofo-re.

Il volume comprende anche l’analisi della ricezione di Platone nell’universo
filosofico femminile. Dallo studio di C. Addey (Plato’s Women Readers), che
ambisce a trattare l’intera varietà delle donne legate a Platone e alla sua
eredità, emerge come la giustificazione del loro coinvolgimento nella filosofia
sia legata a ciò che della donna si legge nel quinto libro della Repubblica. Il
modello di donna-filosofo appare, invece, con chiarezza quello della sacerdotessa
Diotima: il caso del Simposio con la sua esegesi conferma, inoltre, che il fonda-
mento della relazione tra filosofia e mistagogia è già insito nei testi di Platone.
Della ricezione di Platone in ambito latino, e in particolare di Calcidio, si occupa
C. Hoenig (Calcidius) in un saggio che ricostruisce le questioni legate all’identità e
alle fonti di Calcidio assieme al progetto che è dietro al commento al Timeo. Tale
progetto nasce dalla consapevolezza dell’esistenza e dell’importanza di un ordine
programmatico di lettura dei dialoghi nel quale il Timeo occupa un posto privi-
legiato, ma alle cui insidie esegetiche il lettore latino deve essere guidato. G. Van

176 Review

Authenticated | anna.motta@fu-berlin.de author's copy
Download Date | 8/24/18 5:35 PM



Riel (Augustine’s Plato) prende in esame un altro autore di lingua latina il quale
tuttavia non ha diretto accesso ai testi platonici in lingua greca. Agostino, che
nella interpretazione di Van Riel appare un lettore creativo di Platone, si serve
infatti di traduzioni latine, e in particolare di Cicerone, ma anche di Apuleio, per
dedurre che la filosofia di Platone contiene una sorta di prefigurazione della
salvezza.

A questo punto l’attenzione del lettore del volume viene di nuovo spostata sul
Neoplatonismo pagano con una serie di contributi sulla scuola di Atene. Questa
scuola, che non ha alcuna continuità giuridica, istituzionale e storica con
l’Academia, viene fondata da Plutarco di Atene e raggiunge la sua acme con
Proclo. Tra il fondatore e Proclo si colloca la figura di Siriano, appunto allievo di
Plutarco e maestro di Proclo. Due potrebbero sembrare i saggi dedicati a Siriano,
qualora non si aderisse alla tesi sostenuta da Moreschini che riconosce peculiarità
e originalità speculativa alle note di Ermia (cfr. C. Moreschini, “Alla scuola di
Siriano: Ermia nella storia del Neoplatonismo”, in Syrianus et la métaphysique de
l’antiquité tardive, Actes du colloque international, Université de Genève, éd. par
A. Longo, Napoli, Bibliopolis, 2009, 515–578). Lungi però dal prendere posizione
in merito, il primo saggio, quello di S. K. Wear (Orthodoxy and Allegory: Syrianus’
Metaphysical Hermeneutics), valuta l’interpretazione che Siriano dà dei dialoghi
non attraverso il Commento al Fedro, bensì attraverso le testimonianze di Proclo,
Olimpiodoro e Damascio. La conclusione cui l’autrice giunge è che il metodo di
Siriano propende per una caratteristica esegesi lemmatica, cioè rimarca il fatto
che ogni lemma può rivelarsi in grado di spiegare non solo la parte ma l’intero:
infatti, secondo Siriano, “the text of Plato is not only divine, but filled with
symbols which alert the reader to the metaphysical structure of the universe”.
Scritto a quattro mani è il saggio dedicato al Commento al Fedro. H. Tarrant e D.
Baltzly (Hermias: On Plato’s Phaedrus) accettano l’attribuzione a Ermia, ma
discutono preliminarmente il carattere hypomnematico del testo. L’obiettivo è
quello di illuminare sull’importanza di questo testo di commento e sui vari aspetti
della ricezione di Platone cui esso conduce: essi riguardano l’ispirazione, la
poesia, il mito, gli elementi drammatici e, non da ultimo, la questione dell’im-
portanza del testo scritto.

J. Opsomer (Proclus and the Authority of Plato) presenta poi come profonda-
mente legati i concetti di ricezione e autorità. Quello di autorità è al centro degli
interessi della tradizione esegetica e, se applicato a Platone, comporta una rifles-
sione sulla sua ricezione come indiscusso teologo. Ciò è ben evidente negli scritti
procliani dai quali è ricavabile che Platone è ispirato e, in quanto tale, non è
soltanto la massima autorità in materia teologica, ma è anche recepito come il
maestro perfetto, perché è riuscito a comunicare la sua conoscenza in maniera
sistematica e con precise metodologie esegetiche. S. Ahbel-Rappe (Damascius the
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Platonic Successor: Socratic Activity and Philosophy in the 6th Century CE) analizza la
figura e l’opera di un successore di Proclo alla guida della scuola neoplatonica di
Atene. Benché sia il suo più noto e – probabilmente – notevole successore,
Damascio mostra uno spiccato interesse a criticare in maniera sistematica gli
sviluppi della metafisica procliana, prediligendo e sviluppando alcune interpreta-
zioni giamblichee. Oltremodo interessante è che con Damascio ci troviamo di fronte
a un nuovo approccio ai testi platonici, approccio che valorizza la dimensione
socratica e critica della tradizione platonica, come del resto mostra bene il De
Principiis, che, con le aporie – e con la stessa l’aporetica condizione di sovra-
ignoranza (Pr. I 84.17–18) –, aggiunge un ulteriore e rilevante segmento alla storia
delle esegesi e della ricezione di Platone. Con D. A. Layne (The Anonymous
Prolegomena to Platonic Philosophy) ci spostiamo da Atene ad Alessandria per
leggere un’ottima sintesi dei principali aspetti dell’unica introduzione neoplatonica
a Platone che ci sia pervenuta. Nell’impossibilità di trattare tutti gli undici κεφάλαια
discussi nel testo alessandrino, il saggio lascia emergere alcune peculiarità della
ricezione di Platone e soprattutto il fatto che, benché l’anonimo autore tenda a
identificare il Socrate personaggio con Platone, al contempo riesca a marcare
l’aspetto dogmatico e divino della sua filosofia. Come giustamente accennato da
Layne il testo dei Prolegomena è stato a lungo attribuito a Olimpiodoro, al quale
dovrebbe però essere successivo e non precedente, come invece potrebbe sembrare
dall’ordine dei saggi. Dell’attività di Olimpiodoro discute M. Griffin (Olympiodorus
of Alexandria) con l’obiettivo di ricavare l’affresco del ruolo del filosofo nella società
del VI sec. d.C., composta in larga parte da Cristiani e la cui presenza anche nelle
scuole di filosofia incide sull’esegesi del mito platonico. Interessante è che l’analisi
di Griffin confermi che – come nel caso dei Prolegomena – l’approccio esegetico
alessandrino sembri essere più ‘ortodosso’ senza tuttavia trascurare le acquisizioni
teoriche e dunque le lezioni ateniesi di Proclo e Damascio. Chiude il volume un
contributo su un filosofo legato a Damascio, e che con Damascio – come racconta
Agazia Scolastico (Hist. 80) – avrebbe deciso di abbandonare il territorio bizantino
per trasferirsi nella Persia sasanide. G. Gabor (Simplicius of Cilicia: Plato’s Last
Interpreter) indaga l’influenza della ricezione dei Presocratici nella lettura che
Simplicio dà di Platone – interpretato talvolta erroneamente – e mostra al lettore
un nuovo modo di affermare l’idea dell’armonia tra Platone e Aristotele.

Un’ultima riflessione è ancora necessaria a questo punto e a conclusione di
questo complesso quanto affascinante viaggio: tutti i saggi, benché ognuno a suo
modo, appaiono costituire in sé una unità testuale che non interrompe, ma anzi
consolida l’unitaria finalità del volume. Da esso traspare come la lettura e
l’interesse per Platone riescano a nutrire intellettuali di eccezionale erudizione
che hanno mantenuto viva l’eredità scritta del grande filosofo facendosi suoi
interlocutori sulla scena delle diverse epoche storiche.
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