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L’esistenza è un cammino tra luce e oscurità, è questo il messaggio iniziale contenuto in uno dei 

miti più celebri di Platone: il “mito della caverna” (libro VII de La repubblica). Così la sapienza 

diventa la risposta alla condizione umana “gettata” in questa dimensione opaca e fatta di 

chiaroscuri, la sapienza intesa proprio come preghiera filosofica. L’ascesi dell’intelligenza 

diviene, in questo modo, desiderio di una “vita salvata” e la comunità l’“esito” naturale della 

filosofia. Sciogliere l’interrogativo su chi debba possedere il potere, infine, diviene semplice in 

modo quasi imprevisto. 
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Il libro di Rist offre un contributo essenziale e suscita ulteriori questioni circa la teoria greca 

dell’Eros come forza fondamentale dell’anima umana e circa la sua trasformazione nell’idea 

cristiana di Dio come amore.   
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Il libro di Albert dimostra efficacemente la tesi che per Platone la filosofia è ricerca di quel tipo 

di sapienza che in forma paradigmatica possiede Dio, e quindi implica una esperienza e una 

fruizione dell’Essere: un recupero mediante l’anamnesi (ricordo) di qualcosa già originariamente 

posseduto, e perciò recuperabile.  
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È l’ultimo libro del grande studioso di Platone. È un commento della preghiera che si trova alla 

fine del Fedro. Il commento si gioca tutto sulla scoperta della tensione tra esteriorità e interiorità 

e di come all’interno di questa tensione, in sè irrisolvibile, si eleva un desiderio di autentica pace 

con il Principio primo dell’esistenza: questa è la preghiera. 

  

G. MOVIA, Apparenza, essere e verità. Commentario al “Sofista” di Platone, Vita e Pensiero, 

Milano 1994 

  

È una sistematica ricostruzione del pensiero di Platone alla luce del Sofista. Centrale è l’analisi 

della dialettica delle idee dove si illustra il senso eminentemente esistenziale come le Idee non 

sono astrazioni ma forze che muovono la vita verso la sua origine. Alla fine del volume è 

contenuta una dettagliata bibliografia dei più importanti studi su Platone. 

 
 


