
	  

Esercizi	  sul	  Simposio	  di	  Platone	  
	  
Esercizio	  1	  
Indica,	  usando	  parole	  ed	  espressioni	  ripresa	  dal	  brano,	  le	  caratteristiche	  principali	  di	  Eros	  
Uranio	  e	  di	  Eros	  Pandemio.	  Qui	  di	  seguito	  ne	  sono	  già	  indicate	  alcune.	  
Eros	  Uranio	  –	  non	  conosce	  alcun	  impulso	  brutale,	  è	  rivolto	  alle	  anime,	  …	  
Eros	  Pandemio	  –	  è	  rivolto	  sia	  a	  ragazze	  che	  a	  ragazzi,	  …	  
	  
Esercizio	  2	  
Facendo	  riferimento	  al	  discorso	  di	  Pausania	  rispondi	  alle	  seguenti	  domande.	  
Ha	  ancora	  senso	  oggi	  distinguere	  tra	  una	  accezione	  positiva	  e	  una	  negativa	  di	  amore?	  Quali	  
tipi	  di	  relazione	  collocheresti	  in	  ognuna	  di	  queste	  due	  categorie?	  Fai	  qualche	  esempio.	  
Scegli	  poi	  una	  o	  più	  canzoni	  che	  possano	  esemplificare	  i	  due	  tipi	  di	  amore,	  o	  che	  affermino	  che	  
non	  esiste	  questa	  differenza.	  Commenta	  ad	  esempio	  (ma	  è	  solo	  una	  proposta)	  Anche	  per	  te,	  di	  
Lucio	  Battisti:	  di	  quali	  donne	  si	  parla?	  Quali	  amori	  hanno	  vissuto	  o	  stanno	  vivendo?	  Oppure	  
puoi	  partire	  da	  La	  canzone	  dell’amore	  perduto,	  di	  Fabrizio	  De	  André,	  o	  da	  Futura	  di	  Lucio	  Dalla	  
o	  ancora	  da	  Il	  mio	  canto	  libero	  di	  Battisti.	  
	  
Esercizio	  3	  
Nella	  sequenza	  sull’educazione	  erotica	  Pausania	  afferma:	  “Queste	  cose,	  invece,	  sono	  ben	  viste	  
per	  l’innamorato	  e	  la	  nostra	  regole	  non	  le	  critica	  affatto”.	  	  Anche	  oggi	  è	  così?	  Come	  sono	  i	  
comportamenti	  degli	  innamorati?	  Se	  sono	  un	  po’	  “strani”,	  come	  vengono	  giudicati	  dagli	  altri?	  
Rispondi	  in	  base	  alle	  tue	  esperienze	  nel	  gruppo	  dei	  tuoi	  amici	  o	  nell’ambiente	  in	  cui	  vivi.	  
	  
Esercizio	  4	  
Facendo	  riferimento	  al	  discorso	  di	  Erissimaco,	  scegli	  una	  poesia,	  un	  brano	  letterario	  o	  una	  
canzone	  che	  rappresenti	  l’amore	  come	  forza	  cosmica	  o	  come	  armonia	  interiore.	  Puoi	  partire,	  
se	  vuoi,	  dalla	  canzone	  La	  collina	  dei	  ciliegi,	  di	  Lucio	  Battisti,	  oppure	  Canto	  notturno	  (di	  un	  
pastore	  errante	  dell’aria)	  di	  Roberto	  Vecchioni.	  Oppure,	  in	  relazione	  alle	  forze	  cosmiche	  e	  al	  
loro	  equilibrio	  o	  meno,	  prova	  a	  leggere	  le	  prime	  pagine	  del	  romanzo	  Anima	  mundi,	  di	  Susanna	  
Tamaro:	  se	  non	  lo	  possiedi,	  puoi	  trovarlo	  su	  Google	  libri.	  
	  
Esercizio	  5	  
A	  differenza	  di	  Pausania,	  Erissimaco	  nel	  suo	  discorso	  non	  separa	  nettamente	  i	  due	  amori.	  
Anche	  quello	  orientato	  verso	  il	  piacere	  è	  positivo,	  purché	  non	  si	  ecceda.	  La	  chiave	  di	  volta	  è	  la	  
giusta	  misura,	  in	  modo	  che	  l’amore	  come	  piacere	  non	  ci	  domini,	  soffocando,	  potremmo	  dire	  
nell’ottica	  moderna,	  il	  sentimento.	  Che	  rapporto	  c’è,	  secondo	  te,	  tra	  piacere	  e	  sentimento)?	  
Sono	  complementari	  o	  contrapposti?	  
	  
Esercizio	  6	  
Facendo	  riferimento	  al	  discorso	  di	  Aristofane	  rispondi	  alle	  seguenti	  domande:	  

1. Quali	  aspetti	  della	  sessualità	  trovano	  spiegazione	  nel	  mito?	  
2. Viene	  spiegato	  anche	  l’amore	  come	  sentimento?	  
3. In	  che	  termini?	  

Metti	  in	  corrispondenza	  ognuno	  dei	  temi	  che	  hai	  individuato	  con	  le	  immagini	  e	  i	  momenti	  del	  
mito.	  



	  
Esercizio	  7	  
Facendo	  riferimento	  al	  discorso	  di	  Agatone	  proponi	  la	  tua	  riflessione	  sulla	  tematica	  seguente.	  
La	  kalokagathía,	  la	  corrispondenza	  tra	  bello	  e	  bene,	  ha	  segnato	  profondamente	  la	  mentalità	  
occidentale.	  Pensa,	  ad	  esempio,	  all’esclusione	  sociale	  determinata	  nel	  passato	  da	  malattie	  che	  
rendevano	  deformi,	  come	  la	  lebbra,	  oppure,	  per	  contro,	  alla	  “donna	  angelicata”	  del	  Dolce	  Stil	  
Novo.	  Cerca	  altri	  esempi,	  nella	  letteratura	  e	  nella	  storia,	  di	  questa	  corrispondenza.	  A	  tuo	  
parere,	  questa	  concezione	  ha	  importanza	  anche	  oggi?	  Fai	  qualche	  esempio.	  
	  
N.B.	   Quando	   rispondi	   sul	   blog	   ad	   un	   esercizio	   indica	   innanzitutto	   a	   quale	   esercizio	   stai	  
rispondendo.	  
	  
Link	  alle	  canzoni	  e	  al	  libro	  citati	  negli	  esercizi	  
Anche	  per	  te	  (Lucio	  Battisti)	  http://youtu.be/Dl-‐Tl7BCqX8	  
La	  canzone	  dell’amore	  perduto	  (Fabrizio	  De	  Andrè)	  http://youtu.be/JAJEkDIp01w	  
Futura	  (Lucio	  Dalla)	  http://youtu.be/obIwh8C1KPo	  
Il	  mio	  canto	  libero	  (Lucio	  Battisti)	  http://youtu.be/UKYohc4P21c	  
La	  collina	  dei	  ciliegi	  (Lucio	  Battisti)	  http://youtu.be/n-‐9RIxpyyKA	  
Canto	  notturno	  (di	  un	  pastore	  errante	  dell’aria)	  (Roberto	  Vecchioni)	  
http://youtu.be/4Ixs5z_oaTs	  
Anima	  mundi	  (Susanna	  Tamaro)	  
https://books.google.it/books?id=XwC6NvtYWhgC&lpg=PT97&ots=_8kMLJ9Cvc&dq=anima
%20mundi%20prime%20pagine&hl=it&pg=PT10#v=onepage&q&f=false	  
	  
Testi	  e	  commenti	  delle	  canzoni	  
	  
Anche per te (Mogol, Lucio Battisti) 
Per te che è ancora notte e già prepari il tuo caffé  
che ti vesti senza più guardar lo specchio dietro te  
che poi entri in chiesa e preghi piano  
e intanto pensi al mondo ormai per te così lontano.  
Per te che di mattina torni a casa tua perché  
per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te  
per te che metti i soldi accanto a lui che dorme  
e aggiungi ancora un po' d'amore a chi non sa che farne.  
Anche per te vorrei morire ed io morir non so  
anche per te darei qualcosa che non ho  
e così, e così, e così  
io resto qui  
a darle i miei pensieri,  
a darle quel che ieri  
avrei affidato al vento cercando di raggiungere chi...  
al vento avrebbe detto sì.  
Per te che di mattina svegli il tuo bambino e poi  
lo vesti e lo accompagni a scuola e al tuo lavoro vai  
per te che un errore ti è costato tanto  
che tremi nel guardare un uomo e vivi di rimpianto.  
Anche per te vorrei morire ed io morir non so  
anche per te darei qualcosa che non ho  
e così, e così, e così  



io resto qui  
a darle i miei pensieri,  
a darle quel che ieri  
avrei affidato al vento cercando di raggiungere chi...  
al vento avrebbe detto sì.  
 
Si tratta di un testo assolutamente unico. Il primo dedicato “agli ultimi”.  
Per l’esattezza “alle ultime”. Un testo che unisce poesia - il ritornello evoca immagini di 
natura e libertà leggere e delicate - a tre storie “verosimilmente vere”, di tre donne 
che, per motivi diversi, meritano quanto meno un pensiero. 
 
Il primo verso parla del primo personaggio femminile: una suora. 

“Per te che è ancora notte e già prepari il tuo caffé  
che ti vesti senza più guardar lo specchio dietro te  

che poi entri in chiesa e preghi piano  
e intanto pensi al mondo ormai per te così lontano”. 

La descrizione della religiosa è di rispetto e tenerezza e l’autore usa delle immagini 
fondamentali per far comprendere di chi si sta parlando: “ti vesti senza più guardar lo 
specchio dietro te”, a voler sottolineare come una suora non abbia bisogno di vedere se 
sta bene o se sta male vestita in un modo o nell’altro. Se è bella. E soprattutto, ha una 
veste sempre uguale. Tutte le mattine. O meglio: tutte le notti, quando la piccola donna 
si sveglia, beve un caffè ed entra in punta di piedi in chiesa. Quasi per non disturbare. 
Qui inizia a pregare sempre con grande discrezione, pensando ad un mondo lontano e 
irraggiungibile che, non si sa, magari rimpiange e vorrebbe riacciuffare.  
 
Il secondo personaggio è una prostituta: E qui la sofferenza non è più l’estraniazione dal 
mondo - o almeno non solo - ma il disagio al quale va il pensiero dell’autore attraversa il 
materialismo, il freddo e i soldi. Tutte realtà con le quali una prostituta deve fare i 
conti tutte le mattine: 

“Per te che di mattina torni a casa tua perché  
per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te  
per te che metti i soldi accanto a lui che dorme  

e aggiungi ancora un po' d'amore a chi non sa che farne”. 
E’ alto il senso di protezione verso questo personaggio che, affrontando i pericoli e dopo 
una notte passata in strada, torna a casa. Quando nessuno più ha freddo, lei si ritrova 
sola e con i brividi, dopo aver lasciato il denaro guadagnato a chi di dovere e aver dato 
l’amore - che per riprendere un’altra canzone di Lucio Battisti “amor non è poi” (“Il 
nostro caro angelo”) - a chi non ha idea di che cosa sia. Non ha altro da fare se non 
tornare a casa ed aspettare che cali ancora il sipario della notte. 
 
Il terzo personaggio è una giovane donna, una ragazza madre che tutti i giorni deve 
affrontare i rimpianti e i rimorsi di un errore. 

“Per te che di mattina svegli il tuo bambino e poi  
lo vesti e lo accompagni a scuola e al tuo lavoro vai  

per te che un errore ti è costato tanto  
che tremi nel guardare un uomo e vivi di rimpianto”. 

Anche in questo caso, il personaggio ha bisogno di protezione. A maggior ragione per la 
giovane età e per la fatalità dell’errore. Il testo indica una ruotine quotidiana sempre 
uguale, mai colta da stimoli. Nonostante la donna sia davanti all’infanzia, alla bellezza 
della vita giovane, questa deve far fronte alla responsabilità di una piccola creatura e 
deve lavorare per mantenere la sua piccola famiglia “a due”. Con la conseguenza che, a 



causa dell’errore, ha paura e trema al pensiero di guardare un uomo e vive sfogliando le 
pagine del rimpianto e di “quel che sarebbe potuto essere”. 
 

“Anche per te vorrei morire ed io morir non so  
anche per te darei qualcosa che non ho  

e così, e così, e così  
io resto qui  

a darle i miei pensieri,  
a darle quel che ieri  

avrei affidato al vento cercando di raggiungere chi...  
al vento avrebbe detto sì”. 

 
Il ritornello è pieno di suggestione, di carica emotiva. “Anche per te” - riferito 
chiaramente ai tre personaggi della canzone - “vorrei morire ed io morir non so”.  
L’autore sottolinea come egli sia vicino a questi soggetti, tanto da voler dare – 
metaforicamente - la vita per loro, per le loro sofferenze e le loro esistenze difficoltose: 
chi per un motivo, chi per l’altro. Per loro darebbe qualcosa che non ha. A seguire, il 
ritornello cambia tono e, utilizzando immagini leggiadre, l’autore annuncia a chi lo 
ascolta che vuole continuare a dare i suoi pensieri - forse l’unica cosa che egli è in grado 
davvero di dare - alla suora, alla prostituta e alla ragazza madre. Anche la musica, a 
questo punto del ritornello si alza, si eleva al cielo in segno di speranza. Ma in generale i 
pensieri sono rivolti a tutti - in questo caso tutte - coloro che soffrono. Nelle storie dei 
tre personaggi, c’è un filo conduttore: la quotidianità e le ore sempre uguali. Di chi si 
sveglia di notte per andare a pregare. Di chi tutte le mattine torna a casa dopo aver 
scontato il freddo nel cuore. E di chi ogni giorno deve sbarcare il lunario e fare i conti 
con la propria storia. E il pensiero, anche se solo di una semplice canzone, va a loro. Per 
una volta non ad una storia d’amore, di sesso, di razza o di politica. Va alla difficoltà 
della normalità: troppo spesso lasciata ai margini dell’arte e della musica. Mogol riesce 
a far diventare arte la quotidianità: la sfida maggiore di un artista e di un poeta. 
 
Come spesso accade con la premiata ditta Mogol-Battisti, le canzoni e i messaggi 
rivivono grazie ai personaggi, alle persone e alle loro storie che, già di per loro, riescono 
a far poesia. A queste, Mogol aggiunge le immagini e i suoni della natura e delle voci. 
 
La canzone dell’amore perduto (Fabrizio De Andrè) 
Ricordi sbocciavan le viole  
con le nostre parole  
"Non ci lasceremo mai, mai e poi mai",  
 
vorrei dirti ora le stesse cose  
ma come fan presto, amore, ad appassire le rose  
così per noi  
 
l'amore che strappa i capelli è perduto ormai,  
non resta che qualche svogliata carezza  
e un po' di tenerezza.  
 
E quando ti troverai in mano  
quei fiori appassiti al sole  
di un aprile ormai lontano,  
li rimpiangerai  



 
ma sarà la prima che incontri per strada  
che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato,  
per un amore nuovo.  
 
E sarà la prima che incontri per strada  
che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato,  
per un amore nuovo. 
 
L'amore cantato da De Andrè è una rosa, che appena sboccia dona a tutti il suo 
splendore, e strappa i capelli e accarezza il viso. Sbocciano le viole, quando gli amanti si 
promettono di non lasciarsi mai. Sbocciano le viole e l'amore sorride loro; ma quello 
stesso amore si perde nella quotidianità, forse nell'abitudine, e così, proprio come le 
rose, l'amore appassisce e si spegne. Colui che, nel testo, sembra dedicare la canzone 
all'amata, continua a riservarle l'appellativo di "amore", nonostante la loro rosa sia 
appassita. Questo, a mio parere, potrebbe denotare il fatto che è forse la passione a 
svanire, ma l'amore, inteso come affetto nei confronti di qualcuno che ha diviso una 
parte del suo cammino assieme a noi, quell'affetto non svanirà mai. Ed ecco come la 
passione cede alla quotidianità, e non strappa i capelli, ma si concede solo qualche 
"svogliata carezza". Nella malinconia, però, riaffiora la speranza: sarà la prima persona 
incontrata per caso, che accendere il desiderio di una nuova passione, di un amore 
nuovo. Grande capolavoro di un grande cantautore, che sto avendo modo di apprezzare 
infinitamente e dalle cui POESIE, a mio modestissimo parere, ci sarà sempre qualcosa in 
più da scoprire. 
Enrica “Puny” Rignon, prima moglie di Fabrizio de André, attribuisce alla canzone un 
forte connotato autobiografico: 
“Molte delle canzoni che ha scritto sono reazioni a momenti particolari vissuti in 
famiglia o fuori. Amori andati a male, amori finiti. Uno qualunque certe cose se le 
trascina dentro, lui ha questa genialità di riportarle nei suoi pezzi. 'La canzone 
dell'amore perduto' l'ha scritta quando i giochi tra noi erano ormai fatti. Le cose 
andavano male, ma abbiamo continuato a vivere insieme perché ci volevamo ancora 
bene”. 
 
Futura (Lucio Dalla) 
Chissà chissà domani  
su che cosa metteremo le mani  
se si potrà contare ancora le onde del mare  
e alzare la testa  
non esser così seria, rimani  
i russi, i russi gli americani  
no lacrime non fermarti fino a domani  
sarà stato forse un tuono  
non mi meraviglio  
è una notte di fuoco  
dove sono le tue mani  
nascerà e non avrà paura nostro figlio  
e chissà come sarà lui domani  
su quali strade camminerà  
cosa avrà nelle sue mani.. le sue mani  
si muoverà e potrà volare  



nuoterà su una stella  
come sei bella  
e se è una femmina si chiamerà Futura.  
Il suo nome detto questa notte  
mette già paura  
sarà diversa bella come una stella  
sarai tu in miniatura  
ma non fermarti voglio ancora baciarti  
chiudi i tuoi occhi non voltarti indietro  
qui tutto il mondo sembra fatto di vetro  
e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio.  
Di più, muoviti più fretta di più, benedetta  
più su, nel silenzio tra le nuvole, più su  
che si arriva alla luna,si la luna  
ma non è bella come te questa luna  
è una sottana americana  
Allora su mettendoci di fianco,più su  
guida tu che sono stanco, più su  
in mezzo ai razzi e a un batticuore, più su  
son sicuro che c'e' il sole  
ma che sole è un cappello di ghiaccio  
questo sole è una catena di ferro  
senza amore, amore, amore, amore.  
Lento lento adesso batte più lento  
ciao, come stai  
il tuo cuore lo sento  
i tuoi occhi così belli non li ho visti mai  
ma adesso non voltarti  
voglio ancora guardarti  
non girare la testa  
dove sono le tue mani  
aspettiamo che ritorni la luce  
di sentire una voce  
aspettiamo senza avere paura, domani 
 
Da un’intervista a Lucio Dalla: 
«Il testo di Futura nacque come una sceneggiatura, poi divenuta canzone. La scrissi una 
volta che andai a Berlino. Non avevo mai visto il Muro e mi feci portare da un taxi al 
Check Point Charlie, punto di passaggio tra Berlino Est e Berlino Ovest. Chiesi al tassista 
di aspettare qualche minuto. Mi sedetti su una panchina e mi accesi una sigaretta. Poco 
dopo si fermò un altro taxi. Ne discese Phil Collins che si sedette nella panchina accanto 
alla mia e anche lui si mise a fumare una sigaretta. In quei giorni a Berlino c'era un 
concerto dei Genesis, che erano un mio mito. Tanto che mi venne la tentazione di 
avvicinarmi a Collins per conoscerlo, per dirgli che anch'io ero un musicista. Ma non volli 
spezzare la magia di quel momento. Rimanemmo mezz'ora in silenzio, ognuno per gli 
affari suoi. In quella mezz'ora scrissi il testo di Futura, la storia di questi due amanti, 
uno di Berlino Est, l'altro di Berlino Ovest che progettano di fare una figlia che si 
chiamerà Futura.» 
 
 



Il mio canto libero (Mogol, Lucio Battisti) 
In un mondo che  
non ci vuole più  
il mio canto libero sei tu  
E l'immensità  
si apre intorno a noi  
al di là del limite degli occhi tuoi  
Nasce il sentimento  
nasce in mezzo al pianto  
e s'innalza altissimo e va  
e vola sulle accuse della gente  
a tutti i suoi retaggi indifferente  
sorretto da un anelito d'amore  
di vero amore  
In un mondo che - Pietre un giorno case  
prigioniero è - ricoperte dalle rose selvatiche  
respiriamo liberi io e te - rivivono ci chiamano  
E la verità - Boschi abbandonati  
si offre nuda a noi e - perciò sopravvissuti vergini  
e limpida è l'immagine - si aprono  
ormai - ci abbracciano  
Nuove sensazioni  
giovani emozioni  
si esprimono purissime  
in noi  
La veste dei fantasmi del passato  
cadendo lascia il quadro immacolato  
e s'alza un vento tiepido d'amore  
di vero amore  
E riscopro te  
dolce compagna che  
non sai domandare ma sai  
che ovunque andrai  
al fianco tuo mi avrai  
se tu lo vuoi  
Pietre un giorno case  
ricoperte dalle rose selvatiche  
rivivono  
ci chiamano  
Boschi abbandonati  
e perciò sopravvissuti vergini  
si aprono  
ci abbracciano  
In un mondo che  
prigioniero è  
respiriamo liberi  
io e te  
E la verità  
si offre nuda a noi  
e limpida è l'immagine  



ormai  
Nuove sensazioni  
giovani emozioni  
si esprimono purissime  
in noi  
La veste dei fantasmi del passato  
cadendo lascia il quadro immacolato  
e s'alza un vento tiepido d'amore  
di vero amore  
e riscopro te  
 
Lucio Battisti è una delle massime personalità della musica leggera italiana; egli è stato 
cantante, scrittore, compositore, ha personalizzato e innovato in ogni aspetto la forma e 
i canoni della musica tradizionale melodica. Nelle sule canzoni Battisti rilancia dei temi 
ritenuti ormai esauriti e difficilmente rinnovabili, quali il coinvolgimento sentimentale e 
il concetto di amore analizzato sia dal punto di vista passionale che da quello di gioia ed 
esaltazione dell’animo umano.  
La canzone “Il mio canto libero” fa parte dell’omonimo album, pubblicato nel novembre 
del 1972, e fu subito un gran successo. Il disco è caratterizzato da un forte climax 
ascendente il quale trova il suo apice nell’ultima canzone omonima all’album, un vero e 
proprio fiore all’occhiello. Il testo è stato scritto a quattro mani da Battisti e Mogol, esso 
è uno dei capolavori meglio riusciti ai due artisti, è ricco di figure retoriche ed è scritto 
in chiave allegorica. Ascoltando la canzone è facile notare giochi di parole e di musica 
che portano, nella seconda strofa, a un metatesto (caratteristica molto diffusa nelle 
canzone dei due artisti), il primo verso (in un mondo che..) diventerà un’anafora 
ripetuta nel corso della canzone, essa sia nella prima che nella seconda strofa viene 
seguita da un iperbole (“e l’immensità …. occhi tuoi / e la verità … l’immagine 
ormai”).  
Il significato della canzone è apparentemente molto chiaro, ma come nella maggior 
parte delle canzoni di Battisti ci rimanda a significati molto più profondi. Protagonista 
dell’intera canzone è “il canto libero” il quale celebra un amore incondizionato verso la 
donna amata che viene tenuta in gioco in tutta la canzone da pronomi personali (tu , te 
…) e quindi mai chiamata ed identificata, solo alla fine della canzone questo amore 
finalmente incontrastato e orgoglioso di essere tale si allontana dal mondo che non lo 
vuole più e finalmente chiama la chiama dolce compagna. Fin dalla prima strofa viene 
messo in discussione il mondo, la società, la mente umana ormai corrotta dal potere e 
degenerata. Lucio canta: “In un mondo che prigioniero è…” ormai ci troviamo in un 
mondo di silenzio, chiuso in circoscrizioni mentali che non lasciano spazio al pensiero 
umano, che soffocano i desideri più belli e nobili dell’uomo. Come questo mondo non 
può volere un amore puro, sincero, libero? Ma il sentimento nasce e nasce in mezzo al 
pianto, non è accettato, non riesce a crescere in questo mondo, allora è costretto a 
innalzarsi al di sopra di esso e lì trova un immensità che va al di là di ciò che gli occhi 
possono guardare, un nuovo mondo, un mondo abitato solo dai cuori dei due innamorati 
dove le accuse della gente non riescono a arrivare, tenuto su da un forte desiderio di 
ardente amore e ci tiene a sottolineare di vero amore e lì finalmente esclama: 
”respiriamo liberi io e te”. L’amore porta a nuove sensazioni giovani emozioni che si 
esprimono purissime nelle loro esperienze guidate da un vento tiepido d’amor (tiepido 
perché rispetta i tempi e le situazioni, non esagera correndo il rischio di scottarsi). 
Come in ogni storia d’amore anche qui gli amanti hanno alle spalle un passato che 
ritorna ma il loro amore è forte e le case che erano state abbattute con la fine dei 
vecchi amori rivivono e ci chiamano sono ancora pronti ad amare. L’esaltazione 



dell’amore porta a riscoprire i valori che la società cerca di nascondere e in questi 
riscopriamo le nostre passioni e i nostri amori.  
 
La collina dei ciliegi (Mogol, Lucio Battisti) 
E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante  
cancella col coraggio quella supplica dagli occhi  
troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante  
e quasi sempre dietro la collina è il sole  
Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente  
ma perché tu non vuoi spaziare con me  
volando intorno a la tradizione  
come un colombo intorno a un pallone frenato  
e con un colpo di becco  
bene aggiustato forato e lui giù giù giù  
e noi ancora ancor più su  
planando sopra boschi di braccia tese  
un sorriso che non ha  
né più un volto né più un'età  
e respirando brezze che dilagano su terre senza limiti e confini  
ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini  
e più in alto e più in là  
se chiudi gli occhi un istante  
ora figli dell'immensità  
Se segui la mia mente se segui la mia mente  
abbandoni facilmente le antiche gelosie  
ma non ti accorgi che è solo la paura che inquina e uccide i sentimenti  
le anime non hanno sesso né sono mie  
Non non temere tu non sarai preda dei venti  
ma perché non mi dai la tua mano perché  
potremmo correre sulla collina  
e fra i ciliegi veder la mattina che giorno è  
E dando un calcio ad un sasso  
residuo d'inferno e farlo rotolar giù giù giù  
e noi ancora ancor più su  
planando sopra boschi di braccia tese  
un sorriso che non ha  
né più un volto né più un'età  
e respirando brezze che dilagano su terre senza limiti e confini  
ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini  
e più in alto e più in là  
ora figli dell'immensità  
 
Il brano è la storia di due innamorati, declinata però in senso universale: il protagonista 
invita la partner a seguirlo senza timore degli altri e la sprona a superare insieme tutte 
le difficoltà e le incertezze che si troveranno davanti. La metafora del volo è utilizzata a 
più riprese, con esiti di volta in volta elegiaci e spirituali, oppure ironici: è il caso 
dell'inciso musicale con il colombo che stuzzica un pallone fino a forarlo e lanciarlo in 
un'inesorabile caduta, contrapposta al volo che i due amanti spiccano contro ogni 
pregiudizio.  
 



Canto notturno (di un pastore errante dell’aria) (Roberto Vecchioni) 
Il navigante si perse in un sogno  
di stelle irrangiugibili;  
da allora tutti i dati trasmessi  
sono illeggibili:  
ogni tanto ci arrivano segni  
che registra solo il cuore:  
forse, forse, non c'è stato mai,  
e sono tutte storie.  
In questa notte seminata di nuvole  
che non una luce trema,  
ogni domanda è la risposta a una domanda  
della risposta prima;  
ogni ritorno è una falsa partenza,  
l'illusione di un movimento,  
come questo bagno di lacrime  
che non ho pianto.  
 
Troppo cielo;  
troppe foglie ha buttato il pensiero;  
troppi nomi per dirne uno solo;  
troppe, queste lezioni di volo:  
fammi scendere, portami via, via, via,  
portami via con te,  
portami a casa mia,  
tienimi sempre,  
 
via, via, via,  
un tempo io sognai,  
prima di te sognai,  
solo di ombre,  
solo di ombre.  
 
Nella memoria del mondo ci sono battaglie  
e nostalgie del cielo,  
grandi navi portano a spasso  
la luce del pensiero:  
ma io ricordo soltanto quel bacio,  
quel giorno di primavera:  
tutta la storia non vale  
il tuo bacio di una sera.  
 
Io ti amo:  
ho paura ogni istante che abbiamo;  
ho paura di averti di meno;  
come un cieco ti ho dato la mano;  
non lasciarmela, portami via, via, via,  
portami via con te,  
portami a casa mia,  
tienimi sempre  



 
via, via, via,  
un tempo io sognai,  
prima di te sognai,  
solo ombre,  
e adesso...  
 

II parte 
 
Esercizio	  8	  
Facendo	  riferimento	  al	  confronto	  tra	  Socrate	  e	  Agatone	  (l’intermezzo)	  ed	  in	  particolare	  alla	  
nota	  94,	  quelle	  riassunte	  da	  Socrate	  sono	  davvero	  le	  parole	  di	  Agatone?	  E	  la	  tesi	  ripresa	  da	  
Socrate,	  che	  amore	  è	  desiderio	  della	  bellezza,	  è	  argomentata	  oppure	  semplicemente	  esposta?	  
Motiva	  la	  tua	  risposta	  facendo	  riferimento	  al	  testo.	  
	  
Esercizio	  9	  
Facendo	  riferimento	  al	  confronto	  tra	  Socrate	  e	  Agatone	  (l’intermezzo)	  nella	  parte	  conclusiva	  
(Eros	  è	  desiderio	  del	  bene)	  è	  riportata	  l’affermazione	  di	  Socrate:	  "Allora	  se	  all'Eros	  manca	  la	  
bellezza	  e	  se	  le	  cose	  buone	  sono	  anche	  belle,	  all'Eros	  deve	  per	  forza	  mancare	  anche	  la	  bontà".	  
Analizza	  questa	  tesi:	  bellezza	  e	  bontà	  coincidono?	  E	  indipendentemente	  dalla	  risposta,	  quali	  
argomentazioni	  propone	  Socrate	  a	  sostegno	  di	  questa	  tesi?	  
	  
Esercizio	  10	  
Facendo	  riferimento	  al	  confronto	  tra	  Socrate	  e	  Agatone	  (l’intermezzo)	  Socrate	  definisce	  
l’amore	  come	  desiderio	  di	  ciò	  che	  non	  abbiamo	  e	  questa	  è	  la	  premessa	  sulla	  quale	  costruisce	  il	  
proprio	  ragionamento.	  A	  tuo	  parere,	  è	  l’unica	  definizione	  possibile	  dell’amore?	  Ed	  è	  sempre	  
valida?	  Sapresti	  trovare	  altre	  definizioni	  dell’amore	  diverse	  da	  questa?	  Puoi	  proporre	  anche	  
esempi	  tratti	  da	  opere	  letterarie	  oppure	  da	  film,	  o	  ancora	  da	  fatti	  di	  attualità	  o	  relativi	  alla	  tua	  
esperienza.	  
	  
Esercizio	  11	  
Facendo	  riferimento	  al	  discorso	  di	  Diotima	  (Socrate:	  Eros	  e	  il	  filosofo)	  avrai	  notato	  che	  a	  un	  
certo	  punto	  il	  dialogo	  a	  parti	  invertite	  cessa,	  e	  Diotima	  inizia	  a	  spiegare,	  in	  tono	  solenne,	  
l’origine	  e	  la	  natura	  di	  Eros.	  Si	  tratta	  di	  un	  registro	  stilistico	  che	  troviamo	  anche	  in	  altri	  
dialoghi	  della	  maturità,	  ad	  esempio	  nel	  Menone.	  Nella	  prima	  parte	  Socrate	  applica	  l’ironia	  alle	  
definizioni	  di	  virtù	  date	  da	  Menone,	  per	  mostrarne	  l’insufficienza.	  Quando	  alla	  fine	  Menone	  
arriva	  a	  riconoscere	  di	  non	  sapere	  che	  cosa	  sia	  la	  virtù,	  Socrate	  propone	  la	  rivelazione:	  “Ho	  
udito	  infatti	  da	  uomini	  e	  donne	  esperti	  nelle	  cose	  divine…”,	  ed	  espone	  la	  teoria	  della	  
metempsicosi.	  Perché	  a	  tuo	  parere	  Platone	  passa	  a	  volte	  dallo	  stile	  argomentativo	  che	  lo	  
caratterizza	  alla	  rivelazione?	  In	  base	  alla	  tua	  conoscenza	  della	  filosofia	  platonica,	  i	  miti	  sono	  
assimilabili	  a	  rivelazioni?	  Analizza	  uno	  dei	  miti	  platonici	  per	  dare	  una	  risposta	  a	  questa	  
domanda.	  
	  
Esercizio	  12	  
Facendo	  riferimento	  al	  discorso	  di	  Diotima	  (Socrate:	  Eros	  e	  il	  filosofo)	  rispondi	  alle	  domande	  
che	  seguono.	  
Secondo	   Platone,	   l’amore	   inteso	   come	   sentimento	   proprio	   di	   colui	   che	   ama	   (senza	   essere,	  
almeno	   in	   un	   primo	   momento,	   corrisposto)	   è	   una	   condizione	   esistenziale	   profondamente	  
diversa	  da	  quella	  legata	  all’amore	  come	  sentimento	  che	  prova	  colui	  che	  è	  amato.	  Tali	  diversi	  



sentimenti	   esprimono	   le	   due	   polarità	   dell’amore,	   che	   oscilla	   tra	   disperazione	   e	   felicità,	   tra	  
tristezza	   e	   gioia,	   e	   quindi	   la	   sua	   contraddittorietà.	   Qual	   è	   il	   tuo	   parere	   su	   questa	  
rappresentazione	  dell’amore?	  Questa	  distinzione	  esiste	  davvero,	  secondo	  te?	  Se	  sì,	  può	  servire	  
a	  farci	  capire	  meglio	  le	  nostre	  esperienze	  e	  i	  nostri	  sentimenti?	  
	  
Esercizio	  13	  
Nel	  Simposio	   si	  parla	  dell’amore	  come	   forza	  della	  natura	   (Erissimaco),	   come	  sentimento	   tra	  
due	   persone	   (Aristofane),	   come	   sentimento	   che	   cementa	   una	   comunità	   (Fedro)	   ecc.	   Quali	  
sono	  le	  accezioni	  dell’amore	  che	  ti	  vengono	  in	  mente?	  Prova	  a	  fare	  un	  elenco,	  con	  un	  esempio	  
per	  ogni	  tipologia.	  
	  
Esercizio	  14	  
Platone	  attraverso	  le	  parole	  di	  Diotima	  (Socrate:	  Eros	  come	  desiderio	  di	  immortalità)	  esprime	  
la	   tesi	   che	   l’amore	   ha	   come	   fine	   l’immortalità.	   In	   questa	   chiave	   viene	   spiegato	   l’istinto	  
materno	  che	  spinge	  gli	  animali	  e	  gli	  uomini	  a	  sacrificarsi	  per	  la	  propria	  prole,	  fino	  a	  mettere	  in	  
gioco,	  se	  necessario,	  la	  propria	  vita.	  Pensi	  che	  la	  teoria	  di	  Platone	  sia	  plausibile?	  Motiva	  la	  tua	  
risposta.	  
	  
Esercizio	  15	  
Facendo	  riferimento	  al	  discorso	  di	  Diotima	  (La	  scala	  dell’eros,	  parte	  decima)	  ricava	  dal	  brano	  
le	  citazioni	  che	  rispondano	  alle	  seguenti	  domande:	  
1. Qual	  è	  la	  funzione	  della	  bellezza?	  
2. Quali	  sono	  di	  diversi	  gradini	  della	  scala	  dell’eros?	  (individua	  più	  citazioni	  che	  illustrino	  i	  

diversi	  gradini)	  
3. Che	  cos’è	  la	  Bellezza	  in	  sè?	  
	  
Esercizio	  16	  
In	  relazione	  a	  uno	  dei	   temi	  trattati	  nel	  discorso	  di	  Diotima	  (Socrate:	  Eros	  come	  desiderio	  di	  
immortalità;	  La	  scala	  dell’eros)	  (amore	  come	  mancanza	  e	  come	  felicità,	  amore	  come	  desiderio	  
di	  procreazione	   spirituale	  mediante	   l’arte,	   amore	   come	   spinta	  per	   andare	  oltre	   l’esperienza	  
quotidiana)	  individua	  opere	  letterarie	  o	  artistiche	  (dipinti,	  poesie,	  film,	  canzoni)	  che	  possano	  
rappresentarlo,	  motivando	  la	  tua	  scelta.	  	  
Qualche	   suggerimento:	   il	   film	   Teorema	   di	   Pasolini	   (1968)	   illustra	   i	   diversi	   modo	   di	   vivere	  
l’amore,	   che	   sconvolge	   in	  modo	  diverso	   la	  vita	  di	   cinque	  persone;	  oppure	  Decalogo	  6	  –	  Non	  
commettere	   adulterio,	   di	   Krzysztof	   Kieslowski	   (1988),	   esprime	   con	   forza	   l’amore	   come	  
mancanza	  e	  come	  desiderio;	  o	  ancora	  Morte	  a	  Venezia,	  di	  Luchino	  Visconti	  (1971),	  tratto	  dal	  
romanzo	   di	   Thomas	   Mann,	   fa	   emergere	   il	   significato	   “erotico”	   della	   bellezza,	   nel	   senso	  
platonico	  di	  un	   “oltrepassare”	   la	  prospettiva	  ordinaria	  dell’esistenza.	  Vecchioni	   si	   è	   ispirato	  
all’opera	  di	  Mann	  (e	  di	  Visconti)	  per	  la	  canzone	  La	  bellezza	  (2002),	  nella	  quale	  puoi	  ritrovare,	  
sintetizzati	  in	  forma	  poetica,	  alcuni	  temi	  del	  film.	  
	  
Teorema	  (Pasolini)	  http://youtu.be/8vK_oPz5HSU	  
Decalogo	  6	  (Krzysztof	  Kieslowski)	  trailer	  	  
http://youtu.be/MDQed-‐GZSjg	  scheda	  critica	  a	  cura	  di	  Pino	  Farinotti	  
http://youtu.be/kyOiuakdni0	  le	  mani	  
Morte	  a	  Venezia	  (Luchino	  Visconti)	  	  
http://youtu.be/JE2oGAH7PHQ	  	  
http://youtu.be/uypxHbRlFyQ	  (la	  bellezza)	  
http://youtu.be/4aUoeNp7TC4	  (scena	  finale)	  
La	  bellezza	  (Roberto	  Vecchioni)	  http://youtu.be/bF7R7zWL0_Y	  



	  
	  
	  
La bellezza 
Passa la bellezza nei tuoi occhi neri,  
scende sui tuoi fianchi e sono sogni i tuoi pensieri...  
Venezia "inverosimile più di ogni altra città  
è un canto di sirene, l'ultima opportunità  
ho la morte e la vita tra le mani coi miei trucchi da vecchio senza dignità:  
se avessi vent'anni ti verrei a cercare, se ne avessi quaranta, ragazzo, ti 
potrei comprare,  
a cinquanta, come invece ne ho ti sto solo a guardare ...  
Passa la bellezza nei tuoi occhi neri  
e stravolge il canto della vita mia di ieri;  
tutta la bellezza, l'allegria del pianto che mi fa tremare  
quando tu mi passi accanto...  
Venezia in questa luce del lido prima del tramonto  
ha la forma del tuo corpo che mi ruba lo sfondo,  
la tua leggerezza danzante come al centro del tempo e dell'eternità:  
ho paura della fine non ho più voglia di un inizio;  
ho paura che gli altri pensino a questo amore come a un vizio;  
ho paura di non vederti più, di averla persa...  
tutta la bellezza che mi fugge via e mi lascia in cambio i segni di una 
malattia.  
Tutta la bellezza che non ho mai colto,  
tutta la bellezza immaginata che c'era sul tuo volto,  
tutta la bellezza se ne va in un canto,  
questa tua bellezza che è la mia muore dentro un canto. 
 
Il	  teorema	  dell’amore	  (Pasolini)	  
Teorema	   (1968)	   è	   un	   film	   in	   cui	   lo	   scrittore	   e	   regista	  Pierpaolo	  Pasolini	   (1922-‐75)	   esplora	  
diverse	  modalità	   di	   intendere	   l’amore	   e	   soprattutto	   le	   conseguenze	   che	   esso	   produce	   nella	  
vita	  di	  alcune	  persone.	   In	  una	   famiglia	  borghese	  arriva	  un	  giorno	  un	  ospite	   che	  ha	   rapporti	  
erotici	  con	  tutti	  i	  componenti	  della	  famiglia,	  facendo	  loro	  conoscere	  il	  vero	  amore.	  Dopo	  la	  sua	  
partenza,	   le	  conseguenze	  riveleranno	  che	  cosa	  ha	  dato	  ad	  ognuno	  di	  loro	  questa	  rivelazione,	  
che	  nel	  caso	  della	  serva	  Emilia	  assume	  i	  contorni	  del	  sacro	  e	  dell’oltrepassamento.	  
	  
Esercizio	  17	  
Facendo	   riferimento	   all’elogio	  di	   Socrate	   compiuto	  da	  Alcibiade,	   rispondi	   alle	   domande	   che	  
seguono.	  
1. Che	  cosa	  dice	  Alcibiade	  di	  Socrate?	  Fai	  un	  elenco	  delle	  caratteristiche	  che	  gli	  attribuisce.	  
2. Qual	  è	  il	  significato	  del	  paragone	  tra	  Socrate	  e	  le	  statuine	  dei	  Sileni?	  
3. C’è	  un	  rapporto,	  secondo	  te,	  tra	  questa	  parte	  dell’opera	  e	  quelle	  precedenti?	  Socrate	  ha	  

qualcosa	  in	  comune	  con	  Eros,	  il	  dio	  di	  cui	  i	  partecipanti	  al	  simposio	  hanno	  parlato	  fin	  qui?	  
Se	  sì,	  che	  cosa? 

	  


