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Tra i pregi della scrittura filosofica di Mario Vegetti con-
ta senza dubbio l’arte di rappresentare il percorso del 
pensiero – antico e non solo – entro il ritmo di una sto-
ria, che, costruita con perizia dal prologo alla chiusa, è 
“indagine” e “narrazione” a un tempo e apre sentieri 
che si diramano, s’intrecciano, tornano alla via maestra. 
Così anche questo libro ci conduce, e come un racconto 
ci avvince, in un territorio vasto e complesso: la pro-
duzione filosofica e letteraria di Platone. E il ruolo che 
vi svolge la medicina, quindi la ricezione dell’ippocra-
tismo e delle correnti coeve, è l’orizzonte che ci guida 
lungo il viaggio.

Mario Vegetti

mario Vegetti (1937-2018), professore emerito di Storia 
della filosofia antica presso l’Università di Pavia, è stato 
membro dell’Istituto Lombardo - Accademia di scienze e 
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le sue opere più importanti vanno ricordate: Il coltello e lo stilo 
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(2017), Il potere della verità (Carocci, Roma 2018). Ha curato 
la traduzione e il commento della Repubblica di Platone in 
sette volumi (Bibliopolis, Napoli 1998-2007), da cui è tratta 
l’edizione BUR con testo greco a fronte (2007) . 
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