
Tesario su Platone 

1. Vita e Opere 

2. Gli scritti di Platone sono autentici? 

3. Cos’è il criterio stilometrico? 

4. Qual è l’oggetto delle “dottrine non scritte”? 

5. Perché recupera il mito? 

6. In che senso per Platone tra mito e logos c’è un rapporto di complementarietà? 

7. In che senso il filosofare platonico è poliedrico? 

8. La prima e la seconda navigazione: cosa intendeva con queste immagini? 

9. Spiega gli esempi addotti da Platone: Perché una cosa è bella? Perché Socrate è 

in carcere? 

10. I due piani dell’essere. 

11. L’Idea secondo Platone e l’idea secondo l’uomo moderno. 

12. I sei caratteri basilari dell’idea. 

13. Cosa intende per in sé e per sé? 

14. Cos’è l’Iperuranio? 

15. In che senso è “l’aspaziale mondo dell’intelligibile”? 

16. I rapporti tra mondo delle idee e mondo sensibile: spiega cosa si intende con 

mimesis, metessi, koinonia e parousia. 

17. Come concilia Eraclito e Parmenide 

18. In che senso il mondo ideale ha una struttura gerarchica? 

19. Come nascono le idee. 

20. Perché l’Uno è principio di essere, verità e conoscibilità, valore. 

21. Perché la filosofia platonica ha una ispirazione pitagorica. 

22. La nascita del mondo sensibile e il ruolo del Demiurgo. 

23. Cos’è la chora? 

24. La concezione platonica del male e del negativo. 

25. Il tempo secondo Platone. 

26. Dio e il divino in Platone. 

27. In che modo l’uomo conosce le idee? 

28. La spiegazione mitica e dialettica della conoscenza. 

29. I 4 gradi della conoscenza. 

30. Cos’è la dialettica 

31. La concezione platonica dell’arte 

32. Il giudizio di Platone sulla retorica. 



33. Cos’è l’amore per Platone 

34. La concezione dell’amore nel Simposio. 

35. La concezione dell’amore nel Fedro. 

36. Cosa si intende per concezione dualistica dell’uomo? 

37. Esamina i due paradossi dell’etica platonica: fuga dal corpo e fuga dal mondo. 

38. In cosa consiste la purificazione dell’anima? 

39. Perché l’anima è immortale? Una prova razionale. 

40. Il destino dell’anima: il mito di Er e il mito del carro alato. 

41. Alcune conclusioni sull’escatologia platonica. 

42. Quale rapporto sussiste, secondo Platone, tra filosofia e politica? 

43. Perché nasce uno Stato e le tre classi che lo costituiscono. 

44. In cosa consiste la Giustizia. 

45. Cosa si intende per tripsichismo. 

46. Il sistema educativo per le tre classi di cittadini. 

47. Le forme di Stato e le loro degenerazioni. 

48. Il mito della caverna: i quattro significati. 


