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il suo interrogare, a risolvere un complesso problema geometrico che implica la conoscenza del
teorema di Pitagora (ovviamente ignoto allo schiavo). Stimolato dalle domande, lo schiavo, che
non sa nulla di geometria e al quale non vengono ora fornite nozioni in proposito, riesce a tro-
vare da sé ciò che serve a risolvere il problema sottopostogli. Come lo schiavo, ogni uomo può
ricavare da sé, dalla propria mente, verità che prima non conosceva e che nessuno gli ha inse-
gnato. Apprendere è ricordare, ovvero trarre dall’ombra della nostra anima ciò che vi è celato
per portarlo al livello di consapevolezza. Il conoscere è dunque possibile perché è presente nel-
l’anima un’intuizione originaria del vero.

La bellezza e l’amore   L’anima umana appare così il tramite tra la realtà sensibile e quella intelligibile, ciò
che consente all’uomo di elevarsi all’altezza delle idee, andando oltre la conoscenza delle cose
di questo mondo. 
Secondo Platone il movimento di ascesa verso l’alto non prende avvio solo sul terreno della ra-
zionalità; esso coinvolge l’uomo nella sua interezza, non solo l’uomo in quanto essere che pen-
sa, ma anche in quanto essere che ha una dimensione fisica, che prova affetti e passioni.
Ci sono dei contenuti dell’esperienza, come la bellezza e l’amore, attraverso i quali è possibile
superare i limiti del mondo sensibile per avvicinarsi a quel mondo ‘altro’ che è oggetto speci-
fico del discorso filosofico; bisogna però viverli in modo intenso e interrogarli in profondità,
come Platone mostra nel Simposio, un dialogo interamente dedicato ai temi della bellezza e del-
l’amore. 

Nel Simposio, Platone mette in scena l’incontro di un gruppo di amici convenuti nella casa del poeta Aga-
tone, dove, dopo la cena, si parla appunto dell’amore. Propriamente il Simposio non è un dialogo nel sen-
so in cui lo sono gli altri scritti platonici, dove gli interlocutori discutono e mettono a confronto i rispet-
tivi punti di vista in un susseguirsi di domande e risposte, di ipotesi e controipotesi, di affermazioni e
confutazioni. 
Qui assistiamo piuttosto a una gara oratoria tra illustri personaggi rappresentativi dei diversi campi del-
la cultura e del sapere. Si succedono così varie orazioni, ciascuna delle quali affronta il tema dell’amore
da uno specifico punto di vista – retorico-letterario, medico, comico e giocoso – fino alla trattazione fi-
losofica di cui è autore Socrate. 
La sequenza degli interventi lascia intravedere un disegno specifico teso a sottolineare il primato della fi-
losofia sulla poesia, quest’ultima rappresentata nel suo doppio aspetto di poesia tragica e di poesia comi-
ca rispettivamente dal padrone di casa, Agatone, e dal maggiore com-
mediografo del tempo, Aristofane. I discorsi dei due
poeti costituiscono infatti il punto più alto del
dialogo prima dell’intervento conclusivo, di
carattere filosofico, affidato a Socrate.

Il mito di Eros   L’amore è rap-
presentato come una forza che fa
da tramite tra il sensibile e il so-
prasensibile, una forza che spinge
l’uomo, attraverso l’esperienza
del bello colto nelle sue varie for-
me, alla contemplazione della

■
“Ma ricavare la
scienza da solo in
se stesso, non è
ricordare?”
(➜TESTO 3, p. 195)

Un gruppo 
di atleti,
rappresentati su
una coppa a figure
rosse, VI secolo
a.C. (The Paul
Getty Museum,
Malibu). «Si deve
comprendere che
la bellezza di un
qualsiasi corpo è
collegata a quella
di ogni altro
corpo, e che, se si
cerca la bellezza
sensibile delle
forme, sarebbe
insensato credere
che quella bellezza
non sia una e la
stessa in tutti i
corpi.» (Platone,
Simposio)
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bellezza in sé. Quali sono le caratteristiche che fanno dell’amore una forza ascendente, cioè una
forza che spinge l’uomo verso l’alto, distogliendolo dai valori terreni per indirizzarlo a quelli idea-
li? La risposta viene da uno dei più suggestivi miti platonici, che presenta Eros (Amore) come un
essere intermedio (metaxý) tra la natura umana e quella divina, un essere che perciò non è bello
e buono in senso assoluto, incarnazione di una bellezza e di una bontà compiute, come sono gli
dèi, ma è piuttosto desiderio di bellezza e di bontà, desiderio di cose belle e buone. 
Desiderare qualcosa significa esserne privo e tendere al suo possesso; questo insieme di man-
canza e di tensione verso ciò che manca per realizzare uno stato di pienezza costituisce la na-
tura di Eros, e il rapporto amoroso è sostanzialmente segno di una volontà di completezza ver-
so la quale tende, con tutto se stesso, chi ama. In questo senso, Eros è il simbolo del filosofo,
di colui che, secondo il significato letterale del termine, è l’amante del sapere. 

Nel Teeteto, Platone afferma che è tipico del filosofo provare meraviglia di fronte alle cose. La meravi-
glia è un sentimento che nasce spontaneo in determinate circostanze, quando un qualsiasi fenomeno sor-
prende e sollecita la nostra attenzione, non quando abbiamo sotto gli occhi cose note. Allora il filosofo,
colui che sa essere pieno di meraviglia, aspira, come Eros, alla completezza, conquistando attraverso la
sua costante ricerca quel sapere che attualmente non possiede. 

IL RACCONTO DI ARISTOFANE Tra i partecipanti del
Simposio platonico c’è Aristofane, il grande autore comico
che ha messo alla berlina Socrate nella commedia Le nuvo-
le. Platone, che con tutta probabilità nutre un sentimento
ostile nei suoi confronti – nell’Apologia di Socrate gli attri-
buisce delle responsabilità nell’avvio del processo contro il
maestro – lo rappresenta ubriaco, in preda al singhiozzo,
costretto a saltare il suo turno e a parlare più tardi. Tutta-
via, riconoscendone il genio creativo, gli fa pronunciare un
brillante discorso.
GLI UOMINI-PALLA E LA PUNIZIONE DI ZEUS Aristo-
fane evoca una mitologia fantastica e racconta di una uma-
nità primitiva composta di uomini-palla: esseri umani di
forma rotonda («un tutto pieno») dotati di due facce rivol-
te in senso opposto e congiunte in una sola testa sul collo
cilindrico. Gli uomini-palla avevano quattro braccia e
quattro gambe, tanto che quando si mettevano a correre
rapidamente, ruzzolavano in avanti – come i saltimbanchi
che fanno le capriole levando in alto le gambe – in un tur-
binio di gambe e di braccia. Erano dotati di genitali e per
riprodursi si congiungevano con la terra. 
Esistevano allora esseri di tre sessi: maschi, femmine e an-
drogini, cioè metà maschio e metà femmina. Il genere ma-
schile discendeva dal sole, quello femminile dalla terra, il
terzo dalla luna che partecipa del sole e della terra. Dagli
astri dipendeva la loro forma rotonda.
Quegli esseri erano forti, vigorosi e straordinariamente su-
perbi, tanto da sfidare gli dèi. Per punire la loro superbia,
Zeus decise di indebolirli, tagliandoli in due. Via via che

tagliava, ordinava ad Apollo di torcere a ogni metà il viso
e il pezzo di collo dalla parte del taglio, in modo che tutti
avessero sempre sott’occhio la spaccatura subita. Apollo
voltava i visi, tirava la pelle sul davanti e la legava stretta
nell’ombelico, cercava di spianare le grinze più grosse...
LA RICERCA DELLA METÀ PERDUTA Appena dopo il ta-
glio, ciascuna parte cominciò a cercare la propria metà
perduta e quando la trovava le buttava le braccia al collo
nel tentativo di ricostituire l’originaria unità; ma nello spa-
smodico sforzo di restare uniti i nuovi esseri umani dimez-
zati finirono per morire di fame e di inattività.
Allora Zeus, impietosito, decise di spostare sul davanti di
ogni metà i genitali che, dopo il taglio, erano rimasti sul
dorso, in modo che, con l’accoppiamento, gli umani potes-
sero sia generare, sia provare piacere, tornando poi soddi-
sfatti alle occupazioni della vita. Da allora ciascuno vive al-
la ricerca della propria metà corrispondente, teso a ricon-
quistare l’antica pienezza.
La forma primitiva degli esseri umani spiega anche il di-
verso modo con cui gli individui vivono la propria sessua-
lità; le metà che discendono dagli androgini formano cop-
pie eterosessuali, le metà che discendono dagli esseri solo-
maschio o solo-femmina formano coppie omosessuali.
Tutti comunque cercano la propria metà perduta, l’uomo
o la donna con cui erano tutt’uno. Come l’amore spiritua-
le, anche l’amore fisico – attraverso le parole attribuite ad
Aristofane – appare una ricerca di completamento,
un’aspirazione alla pienezza che nasce solo dal rapporto
con l’altro da sé.

IL MITO DEGLI UOMINI-PALLA

■
“La sapienza è
una delle cose più
belle, ed Eros è
amore per il
bello”
(➜TESTO 4, p. 198)
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La dinamica del desiderio erotico

a un bel corpo

alla bellezza presente in diversi corpi

alla bellezza spirituale

alla bellezza in sé

L’amore si sviluppa rivolgendosi in successione

GNOSEOLOGIA Termine che indica la teoria filosofica della co-

noscenza (in greco gnósis), la quale si propone di definire che cosa
è la conoscenza, quali sono i suoi oggetti e i suoi strumenti di inda-
gine, quali sono le sue condizioni di validità.

DIZIONARIO DI FILOSOFIA

Il desiderio della bellezza Da che cosa soprattutto è mosso il desiderio? Dalle cose belle, le quali si mostra-
no agli occhi in modo più immediato ed evidente di altre, esercitando una grande forza di at-
trazione; perciò nell’esperienza umana il desiderio della bellezza assume un rilievo particolare,
manifestandosi come una forza capace di elevare ai valori universali. 
In un primo tempo il desiderio della bellezza spinge l’uomo all’amore fisico, ovvero si presenta
come desiderio di amare un bel corpo. Da questo primo livello si passa all’amore per la bellez-
za presente in diversi corpi, quindi dall’amore per la bellezza fisica all’amore per la bellezza spi-
rituale (l’amore per le anime, più prezioso di quello per i corpi, l’amore per la giustizia, per le
leggi, per le scienze); infine, all’amore per la bellezza in sé. E poiché per i greci il bello coincide
con il bene, o comunque è un modo di essere del bene (concetto espresso dal termine kaloká-
gathos, composto di kalós, “bello”, e agathós, “buono”), colui che contempla il bello-buono di-
venta egli stesso buono quindi felice. L’amore è perciò una forza positiva, un dono divino o, co-
me è definito nel Fedro, una divina mania, una sorta di impulso di origine divina, che sollecita
l’uomo verso il mondo soprasensibile al di fuori dei percorsi tradizionali della ragione. 

Amore e reminiscenza   Nel Fedro, il tema dell’amore è connesso a quello della reminiscenza. L’anima, che
dopo la caduta dal cielo delle idee cerca con fatica di riportare alla mente il sapere acquisito
nella vita celeste, trova nelle cose belle un forte stimolo a ricordare. In confronto alle altre idee,
l’idea del bello ha il privilegio di essere straordinariamente evidente nelle cose e di richiamare
in modo vigoroso l’attenzione degli uomini. Il richiamo della bellezza sollecita l’anima e le in-
fonde un forte desiderio di ritornare nel luogo dove originariamente ha contemplato la verità.
Questo desiderio è appunto l’amore che, aspirando a elevarsi fino al soprasensibile, rimette al-
l’anima le antiche ali perdute.

Scienza e opinione   La conoscenza della verità rappresenta per Platone il punto più alto dell’attività cono-
scitiva dell’uomo, che si articola in vari gradi. Alla distinzione sancita dalla dottrina delle idee
tra due tipi di oggetti, le idee e le cose sensibili, corrisponde un’analoga distinzione tra due ti-
pi di conoscenza: la vera scienza o epistéme, che ha per oggetto le idee immutabili, e l’opinio-
ne o dóxa, che ha per oggetto il mondo mutevole delle cose sensibili. Ciascuna delle due ha ca-
ratteristiche simili a quelle del proprio oggetto: la scienza è conoscenza stabile della verità,
l’opinione è incerta come le cose molteplici e divenienti cui si rivolge. Al dualismo ontologico
(vedi p. 142) corrisponde un dualismo gnoseologico.

webschema
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– nell’esperienza umana l’amore dà vita a qualcosa che conserva una traccia di colui che
ama sia dal punto di vista fisico-corporeo (generare figli) che spirituale (produrre opere);
perciò l’amore è desiderio di immortalità.

Eros è un essere intermedio tra la divinità e gli uomini 
Quando nacque Afrodite, gli dèi tennero banchetto, e fra gli altri c’era Poros (l’Espediente),
figlio di Metis (la Perspicacia)A . Dopo che ebbero tenuto il banchetto, poiché c’era stata una
grande festa, venne Penia (la Povertà) a mendicare, e se ne stava vicino alla porta. Successe
che Poros, ubriaco di nettare1, dato che il vino non c’era ancora, entrato nel giardino di Zeus,
appesantito com’era, fu colto dal sonno. Allora Penia, alla quale mancava tutto ciò che ha Po-
ros, escogitò di avere un figlio da lui, gli si sdraiò accanto e concepì Eros. Per questo Eros di-
venne seguace e ministro di Afrodite, perché fu generato durante le feste per la nascita di lei;
egli è per natura amante di bellezza, perché anche Afrodite è bella. 
Dunque, in quanto Eros è figlio di Penia e di Poros, gli è toccato un destino di questo tipo.
Prima di tutto è sempre povero, ed è tutt’altro che bello e delicato, come invece ritengono i
più. Inoltre, è duro e ispido, scalzo e senza casa; si sdraia sempre per terra senza coperte, e
dorme all’aperto davanti alle porte o in mezzo alla strada, ed è sempre in una situazione di po-
vertà, perché ha la natura della madre. Per ciò che riceve dal padre, invece, egli è insidiatore
dei belli e dei buoni, è coraggioso, audace, impetuoso, straordinario cacciatore, intento sem-
pre a tramare intrighi, appassionato di saggezza, pieno di risorse, ricercatore di sapienza per
tutta la vita, straordinario incantatore, preparatore di filtri, sofista2. E per sua natura non è né
mortale né immortale, ma, in uno stesso giorno, talora fiorisce e vive, quando riesce nei suoi
espedienti, talora, invece, muore, ma poi torna in vita, grazie alla natura del padre. E ciò che
si procura gli sfugge sempre di mano, sicché Eros non è mai né povero di risorse, né riccoB.

Eros è filosofo, né sapiente né ignorante 
Inoltre, sta in mezzo fra sapienza e ignoranza. Ed ecco come avviene questo. Nessuno de-
gli dèi fa filosofia, né desidera diventare sapiente, dal momento che lo è già. E chiunque al-
tro sia sapiente, non filosofa. Ma neppure gli ignoranti fanno filosofia, né desiderano diven-
tare sapienti. Infatti, l’ignoranza ha proprio questo di penoso: chi non è né bello né buono
né saggio, ritiene invece di esserlo in modo conveniente. E, in effetti, colui che non ritiene
di essere bisognoso, non desidera ciò di cui non ritiene di aver bisognoC. 

A. Il mito esposto da Platone colloca il concepi-
mento di Eros durante la festa tra gli dèi per la na-
scita di Venere. I due protagonisti del racconto so-
no Poros, figlio di Metis, e Penia. Poros incarna
gli espedienti ingegnosi che portano a realizzare
un certo obiettivo, Metis è l’astuzia che consente
di superare le difficoltà, Penia rappresenta la po-
vertà. Approfittando dello stato di ebbrezza di
Poros, Penia si propone di concepire un figlio con
lui; dal loro accoppiamento nascerà Eros, Amore.
B. Dei genitori Eros incarna le opposte caratteri-
stiche: da un lato, non è bello né buono né ricco
(come la madre); dall’altro, è audace, avido di

bellezza e intelligenza (come il padre). Eros è
perciò intermedio tra gli uomini e la divinità, tra
la miseria e l’abbondanza, tra il desiderio e la
soddisfazione, tra la morte e l’immortalità. 
C. Per le sue caratteristiche, Eros si rivela come
l’immagine del filosofo, l’amante del sapere, che si
trova in una posizione intermedia tra chi sa, come
gli esseri divini, che non hanno bisogno di cercare,
e gli ignoranti che non sanno e che nella loro tota-
le mancanza di sapere non hanno alcuno stimolo
alla ricerca. Come l’amore tende a ciò che ama,
così il filosofo tende a ciò che ancora non possie-
de. La condizione del filosofo appare perciò come

ANALISI DEL TESTO

1. La bevanda degli
dèi.
2. Amore affascina e
incanta con le parole.
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– Chi sono, allora, o Diotima, io dissi, coloro che filosofano, se non lo sono i sapienti e nep-
pure gli ignoranti? – È ormai chiaro, rispose, anche a un bambino che sono quelli che stan-
no a mezzo fra gli uni e gli altri, e uno di questi è appunto anche Eros. Infatti, la sapienza
è una delle cose più belle, ed Eros è amore per il bello. Perciò è necessario che Eros sia fi-
losofo e, in quanto è filosofo, che sia intermedio fra il sapiente e l’ignorante. E causa di que-
sto è la sua nascita: infatti, ha il padre sapiente e pieno di risorse, e la madre non sapiente e
priva di risorse. La natura del demone3, caro Socrate, è dunque questa. Per quello che tu
credevi che fosse Eros, non ti devi stupire. Infatti credevi, come mi sembra dalle cose che
dici, che Eros fosse l’amato e non l’amante. Ed è per questo, credo, che Eros ti pareva tut-
to bello. Infatti, ciò che è amato è ciò che nel suo essere è bello, delicato, perfetto e beatis-
simo. Invece l’amante ha tutt’altra forma, quella appunto che io ti ho spiegatoD.

Eros insegna all’uomo la via per la felicità 
Allora, io dissi: – E sia, straniera! Dici bene. Ma se Eros è di questo tipo, che vantaggio
porta agli uomini? – Cercherò ora di spiegarti questo punto, Socrate. Dunque, Eros, è di
questo tipo, è nato in questo modo, ed è amore delle cose belle, come tu affermi. Ma se
qualcuno ci domandasse: perché, Socrate e Diotima, Eros è amore delle cose belle? O, per
dirla in modo ancora più chiaro: chi ama le cose belle, ama; ma che cosa ama? E io rispo-
si: – Che le cose belle diventino sue. – Ma la tua risposta, disse, comporta questa doman-
da: che vantaggio avrà colui che venga in possesso delle cose belle? – Ed io risposi di non
avere ancora una risposta per tale domanda. – Ma, disse, è come se qualcuno usando il ter-
mine bene in luogo di quello di bello, ti domandasse: Socrate, chi ama le cose buone, ama;
ma che cosa ama? – Che diventino sue, risposi io. – E che vantaggio avrà a venire in pos-
sesso delle cose buone? – A questo, dissi io, mi è più facile fornirti una risposta: sarà feli-
ce. – Infatti, disse, è appunto per il possesso delle cose buone che sono felici quelli che so-
no felici, e non c’è più bisogno di fare questa ulteriore domanda: Chi vuole essere felice, a
che scopo vuole essere felice? Perché la risposta ha ormai raggiunto il suo fineE. – Dici il
vero, risposi. [...]
– Allora, continuò lei, è forse possibile dire semplicemente che gli uomini amano il bene? –
Sì, risposi. – E non bisogna aggiungere, disse, che amano anche possedere il bene? – Cer-
to. – E non solo possederlo, ma anche possederlo sempre? – Anche questo bisogna aggiun-
gere. – Allora, riassumendo, disse lei, l’amore è desiderio di possedere sempre il bene . –
Verissimo.

Eros incarna la procreazione nel bello 
– Dal momento che l’amore è sempre questo, in quale modo e in quale attività l’impegno
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Testi

una condizione di povertà e bisogno, in quanto
mancanza di sapere, ma nello stesso tempo di de-
siderio e di attività tesa a impadronirsi di ciò che
manca, cioè del sapere stesso.
D. Eros non rappresenta l’amato, l’oggetto di
amore, qualcosa di bello e stabile nella sua bel-
lezza che attira il desiderio, ma l’amante, cioè la
tensione dell’amore verso ciò che non si possie-
de. In quanto sforzo, tensione, bisogno, mancan-

za, l’amore non è una condizione di soddisfatta
beatitudine.
E. Poiché il possesso del bene rende felici, il be-
ne costituisce il fine ultimo di chi aspira alla feli-
cità. Perché sia tale, la felicità non può essere ca-
ratterizzata dal desiderio di qualcosa di cui è pri-
va, altrimenti, in quanto mancanza di qualcosa,
non sarebbe felicità (cioè pienezza di soddisfa-
zione).

ANALISI DEL TESTO

3. Essere intermedio
tra il mondo umano e
quello divino, come è
Eros.
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