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Questo testo mette a disposizione del lettore importanti studi, alcuni proposti qui per la prima volta
in italiano, altri ormai quasi introvabili. Migliori, studioso di Platone internazionalmente riconosciuto, svolge una trattazione che parte da Eraclito e, attraverso la sofistica, raggiunge il filosofo ateniese.
Molti dialoghi risultano scandagliati in modo approfondito, soprattutto Fedro e i dialoghi dialettici
(Parmenide, Sofista, Politico e Filebo). Infatti la dialettica, affrontata a partire da Eraclito e Gorgia, è alla
base della filosofia platonica, che Migliori ricostruisce in modo chiaro e profondo. Le tesi proposte,
originali, ma mai svolte per il gusto della novità, manifestano una testarda fedeltà al testo. Lo prova la
abbondanza di citazioni presenti in questi saggi, che costituiscono una delle ricchezze offerte al lettore
interessato. Anche quando affronta un tema particolarmente dibattuto, come la scrittura filosofica di
Platone, Migliori non si limita ad evidenziare l’importanza decisiva del “gioco protrettico” proposto
nel Fedro, ma offre una serie di esempi testuali che mostrano nel concreto le tecniche utilizzate dal
filosofo. Tra le trattazioni etiche e politiche si colloca l’analisi del libro X della Repubblica. Mentre vari
studiosi vorrebbero espungerlo, Migliori mostra le ragioni che lo rendono utile e necessario per completare questo grande dialogo. Ciò gli consente di demolire vari luoghi comuni, sull’arte, sulle Idee e
sull’anima. Quest’ultimo tema è poi affrontato in un saggio, che evidenzia la differenza tra la concezione greca e la visione biblica, centrata sulla resurrezione.Infine Migliori fa una proposta ermeneutica e
filosofica di fondo, che definisce “approccio multifocale”, che consente sia di capire meglio il pensiero
classico, sia di elaborare un paradigma che rispetta le relazioni e la complessità del nostro mondo senza cadere nel relativismo.

Maurizio Migliori (1943) si è laureato in filosofia con lode (1967) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e poi specializzato
presso la stessa università (1969) sotto la guida di Giovanni Reale, con
cui egli ha continuato a collaborare fino alla morte del Maestro (2014).
Docente di Scuola secondaria superiore per oltre 20 anni (1968-1991),
poi professore di Storia della filosofia antica presso la Facoltà di lettere e
filosofia dell’Università di Macerata per oltre 20 anni, prima come associato (1991-2001), poi come ordinario (2001-2015). In pensione, continua
a svolgere attività didattica nella stessa Università con contratti annuali. È membro della International Plato Society. È stato Vicepresidente
della Società Italiana di Storia della Filosofia Antica, dal 2009 al 2013. È
Presidente onorario della sezione della SFI di Macerata. Autore di numerosissimi articoli su riviste italiane e straniere e di numerosi libri, tra
cui la nuova edizione di Aristotele, La generazione e la corruzione, con
Revisione, aggiornamento e saggio bibliografico di L. Palpacelli, Bompiani, Milano 2013; Il disordine ordinato. La filosofia dialettica di Platone, 2 voll., Morcelliana, Brescia 2013. Questa originale ricostruzione
del pens,iero di Platone è stata poi riesposta in forma molto concentrata
in Platone, La Scuola, Brescia 2017. La sua attività si esercita anche nel
web: è iniziata la pubblicazione su YouTube di una lunga serie di lezioni articolate in tre blocchi (esposizione, lettura di testi, discussione).

Dedico questa raccolta alle allieve e agli allievi che ho incontrato nell’arco di cinquant’anni, nella
scuola e nell’Università, e a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di leggermi e di ascoltarmi,
dando un ulteriore senso al mio lavoro di ricerca con l’amato Platone.
M. M.
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