
Il Simposio di Platone 
 

L'argomento e il contesto  

Il Simposio narra di un banchetto organizzato da un poeta tragico, Agatone, per 

festeggiare la sua vittoria in una gara di rappresentazioni teatrali tenuta durante le 

Lenee, le celebrazioni in onore di Dioniso. I banchetti nell'antica Grecia costituiscono 

importanti occasioni di socializzazione e di affermazione di uno status sociale. 

Accompagnano gli eventi più importanti della vita, dal matrimonio ai successi nelle 

competizioni, e sono riservati agli uomini. In epoca classica non sono molto sfarzosi 

e anche il numero degli invitati è limitato: secondo la tradizione, doveva essere 

compreso tra il numero delle Grazie (tre) e quello delle Muse (nove), anche se non si 

trattava di una regola rigida. Nel Simposio sono nominati sette partecipanti, ma si 

accenna anche ad altri presenti.  

Nei simposi avevano particolare importanza le libagioni. Il termine «simposio» 

significa letteralmente "bere insieme" (syn pínein) e c'erano regole precise su come 

bere durante il banchetto: si iniziava con vino annacquato durante il pasto vero e 

proprio, assumendolo invece meno diluito o più raramente puro dopo il pasto, e 

accompagnandolo in genere con dolci e frutta secca. Subito dopo il pasto, venivano 

portati via i tavoli e si liberava lo spazio centrale. Era il momento delle suonatrici di 

flauto o di cetra e delle danzatrici, che accompagnavano i brindisi e i discorsi dei 

commensali. Alla fine, si continuava a bere liberamente e non era raro il caso che ci 

si addormentasse nella sala del banchetto, sul divano (klíne) sul quale si stava per 

mangiare (in genere due convitati per ogni kline), per lasciarla soltanto all'alba, come 

avviene anche nel Simposio platonico.  

 

Lo stile  

Il Simposio non è un vero e proprio dialogo, perché è costruito intorno alla 

declamazione di alcuni discorsi su un tema comune, Eros, cioè l'amore. Al suo 

interno, però, sono numerose le parti dialogate, sia nei passaggi da un discorso 

all'altro, sia nella parte dedicata all'incontro tra Socrate e Diotima, una sacerdotessa. 

Infatti, pur non presentandosi come un dialogo in senso classico, è una delle opere 

che più rispecchia la filosofia platonica, sia nei contenuti sia nello stile.  

Una caratteristica del Simposio è la presentazione del racconto in forma indiretta: 

Apollodoro riferisce il resoconto, risalente ad anni prima, di Aristodemo, che era 

stato presente al banchetto. Anche la posizione di Socrate è espressa in forma 

indiretta: Socrate racconta di un dialogo da lui avuto, anni addietro, con Diotima, che 

prima aveva confutato, "socraticamente", le idee che a quel tempo Socrate aveva 

riguardo a Eros, e poi gli aveva rivelato, attraverso il racconto di un mito e un 

percorso iniziatico, la vera natura del dio e quindi dell'amore.  

Il Simposio appartiene, per riconoscimento unanime, al periodo della maturità, 

anche se una datazione più precisa è difficile. Nella parte finale del discorso di 

Diotima il riferimento alla teoria delle idee è esplicito, il che indica che l'opera fu 



scritta quando il sistema filosofico di Platone era già definito.  

 

Il contenuto  

Il Simposio è, insieme al Fedro, uno dei dialoghi platonici dedicati all'amore. Con il 

Fedro ha in comune le teorie principali sull'eros, in particolare la funzione ad esso 

assegnata, che in entrambi i dialoghi è quella di spingerei, a partire dalla 

contemplazione della bellezza fisica, verso il mondo delle idee, fino alla 

contemplazione della bellezza in sé.  

L'opera ha il proprio fulcro nel discorso finale di Socrate, la cui posizione, come 

detto, è l'esito di un dialogo tra Socrate stesso e una sacerdotessa, Diotima, che 

sviluppa un vero e proprio percorso iniziatico e culmina nella rivelazione del 

significato filosofico dell'amore. I discorsi precedenti declinano l'eros nelle sue 

diverse forme:  

 Fedro, un giovane aspirante letterato, lo celebra come uno degli dèi più antichi e 

anche uno di quelli che hanno più influenza sulla vita degli uomini, poiché li 

spinge ad azioni nobili per non doversi vergognare di fronte al proprio amante;  

 Pausania, un oratore legato ai sofisti, distingue tra amore nobile e amore volgare. 

Il primo è orientato soprattutto verso gli uomini, l'intelligenza e l'anima, il 

secondo verso i corpi, il soddisfacimento della passione e le donne;  

 il medico Erissimaco celebra eros come forza vitale della natura e, nell'uomo, 

come equilibrio fisico che ne garantisce la salute. Anche in natura possiamo 

distinguere, come suggeriva Pausania, tra un eros positivo, che garantisce la vita e 

la fecondità, e uno negativo, caratterizzato dall'eccesso e dalla mancanza di 

equilibrio, che provoca le catastrofi naturali e le malattie;  

 il commediografo Aristofane narra il celebre mito dell'androgino: inizialmente gli 

esseri umani erano mostruosi e molto potenti.  

Ognuno era infatti formato. da due individui uniti per la schiena, con la testa in 

comune provvista di due volti. Esistevano tre sessi: il femminile, formato da due 

donne, il maschile, costituito da due uomini, e l'ermafrodita (o androgino), 

costituito da un maschio e da una femmina. Essi sfidarono Zeus, che per ridurne la 

potenza li fece tagliare in due in senso longitudinale. Da allora ognuno cerca la 

propria metà per ricomporre l'unità originaria: quelli che derivano dall'ermafrodita 

sono eterosessuali, perché i maschi cercano le femmine e viceversa, mentre quelli 

che derivano dagli altri sessi sono omosessuali;  

 Agatone, il padrone di casa, autore di tragedie, celebra i doni di Eros, il dio più 

bello e più delicato, che dona agli uomini amicizia e armonia;  

 Socrate rovescia questo discorso, sostenendo che eros non è né bello né buono, 

perché desidera il bene e la bellezza, e non si può desiderare ciò che si ha già. 

Eros è come il filosofo, che desidera la saggezza senza tuttavia possederla; inoltre 

è un demone, cioè un essere intermedio, e intermediario, tra gli dèi e gli uomini. 

Chi ama, desidera, e, partendo dal desiderio della bellezza della persona amata, 

giunge a elevarsi, fino ad arrivare alla contemplazione della bellezza in sé e quindi 

del mondo delle idee.  



 A margine del simposio si colloca il discorso di Alcibiade, che giunge, ubriaco, 

quando gli altri hanno finito di parlare e pronuncia un appassionato discorso in 

lode di Socrate.  

I personaggi hanno anche un valore simbolico:  

Socrate rappresenta la filosofia, Aristofane la commedia e Agatone la tragedia. 

Forse non è un caso che sono gli unici a non addormentarsi nella notte, almeno nella 

prima parte, perché alla fine soltanto Socrate, dunque il filosofo, rimane sveglio.  

 

Il rapporto con gli altri dialoghi platonici 

I collegamenti con altri dialoghi platonici della maturità sono numerosi, in 

particolare con il Fedro, con la Repubblica e con il Fedone.  

Il legame più stretto è quello con il Fedro, che ha anch'esso al proprio centro la 

teoria platonica dell'eros. In questo dialogo Socrate incontra Fedro, un giovane 

dell'alta società ateniese, che ha assistito a un discorso del sofista Lisia sull'amore. 

Sollecitato da Socrate, lo riassume: Lisia sostiene che è meglio ricercare unioni senza 

un legame d'amore vero e proprio, che porterebbe con sé gelosie, dipendenza affettiva 

e isolamento sociale. Socrate in un primo tempo, coprendosi il capo con il mantello, 

riprende la tesi di Lisia, argomentandola in modo ancora più esteso e suscitando 

l'ammirazione e il consenso di Fedro. Poi, però, si scopre il capo, confessa di aver 

finto, ed enuncia, stavolta per davvero, la propria teoria: anche se l'amore è 

irrazionale e può produrre disagio sociale, è una «divina mania» grazie alla quale non 

soltanto gli amanti cercano un rapporto anche e soprattutto spirituale, ma in senso più 

lato gli uomini compiono cose eccezionali, che invece eviterebbero se seguissero solo 

un calcolo personale. Proprio perché è una «divina mania», l'eros ispira indovini e 

aruspici (i sacerdoti che prevedevano il futuro interpretando certi segni), poeti e 

artisti in genere, e spinge chiunque ne venga preso a "mettere le ali", a innalzarsi oltre 

il mondo visibile, verso il mondo delle idee, che Socrate descrive attraverso il mito 

del carro alato.  

La funzione assegnata all'eros è quindi simile nei due dialoghi. Tuttavia nel Fedro 

il contrasto tra amore positivo e negativo è descritto con tinte drammatiche, mentre 

nel Simposio esso è presentato in modo più pacato: nel Fedro si analizza la lotta tra le 

due componenti dell'anima umana, quella concupiscibile, che tende al piacere dei 

sensi e al soddisfacimento dell'istinto sessuale, e quella irascibile, coadiuvata dalla 

ragione, che tende all'elevazione spirituale, attraverso l'amore. Quando prevale la 

seconda componente, l'anima "mette le ali" e si dirige verso il mondo delle idee, ma 

l'altra cerca di riportarla verso il basso, verso la materia, in modo che il corpo possa 

soddisfare i propri impulsi. Questa duplicità dell'eros, così come la tensione irrisolta 

che determina le varie modalità di viverlo, tornerà, come vedremo, anche nel 

Simposio.  

Evidenti e importanti sono anche le analogie tra il processo di liberazione dello 

schiavo nella Repubblica e "la scala dell'eros" tratteggiata da Diotima nel Simposio. 

Approfondiamo questa corrispondenza: nel mito della caverna lo schiavo viene 

liberato controvoglia, con la forza; allo stesso modo, nel Simposio, c'è bisogno, 

almeno inizialmente, di una guida; in entrambi i casi l'ascesa verso il mondo delle 



idee è caratterizzata da una serie di passaggi, da una "scala" lungo la quale salire, 

secondo un percorso iniziatico.  

Rispetto al Fedone, invece, sembra di cogliere un contrasto, dato che in questo 

dialogo si parla soprattutto dell'immortalità dell'anima, tema che rimane ai margini 

nel Simposio, dove si sottolinea piuttosto l'importanza della corporeità e delle 

pulsioni, se bene indirizzate. Anzi, nel discorso di Diotima l'immortalità sembra 

affidata più al ricordo per ciò che un individuo ha fatto che alla sopravvivenza reale 

dell'anima. Troviamo però tra i due dialoghi un forte elemento di continuità: la 

«seconda navigazione» di cui si parla nel Fedone (vedi il commento al brano 8) 

esprime l'idea di fondo della filosofia platonica, che ritroviamo nel discorso di 

Diotima, e cioè che per elevarsi verso il mondo delle idee sia necessaria una vera e 

propria conversione, un cambiamento della propria natura, una purificazione che 

liberi dalle passioni o ci consenta di vivere in modo giusto quelle che possono essere 

positive, come l'amore.  

Attorno a questi temi, però, Platone documenta la concezione che dell'amore 

avevano i suoi contemporanei, e lo fa organizzando una vera e propria 

rappresentazione teatrale, nella quale i vari personaggi presentano diverse 

concezioni dell'eros, in un gioco dialettico che non è sempre facile interpretare. Da un 

lato, infatti, Platone fa riferimento, come si è detto, a concezioni diffuse nella Grecia 

dell'epoca, ma dall'altro, come metteremo via via in evidenza, sembra proporre anche 

nuove prospettive per guardare all'eros. Si tratta di prospettive tutte in qualche misura 

platoniche e tra loro complementari, che arricchiscono la tesi principale (affidata al 

discorso di Socrate-Diotima) e la declinano in modalità diverse: ad esempio, l'amore 

come forza della natura, l'amore come unificazione di ciò che è stato separato, e altri 

temi che vedremo, sono tutti propri della filosofia platonica e, non a caso, verranno 

ripresi dal neoplatonismo antico e da quello rinascimentale.  

 

Il Simposio nella filosofia platonica  

Eros è presentato da Diotima come un demone, come un mediatore tra l'uomo e 

gli dèi e al tempo stesso come una natura intermedia tra quella divina e quella umana, 

che partecipa a entrambe queste due nature tra loro conflittuali. E in effetti Eros vive 

di contrasti, in un rapporto dinamico: è povero ma ingegnoso, manca di tutto ma sa 

trovare espedienti per procacciarsi ciò che desidera. Possiamo dire che tali contrasti 

trovano in Eros una sintesi? Da un lato c'è il motivo del ritorno all'unità, evidente nel 

discorso di Aristofane, e con esso la centralità dell'Uno, che è fondamentale nelle 

dottrine non scritte di Platone e che tornerà con forza nel neoplatonismo di Plotino, 

filosofo successivo che può ritenersi “l'erede" di Platone. Anche nel discorso di 

Erissimaco Eros è una forza cosmica che dà vita all'intera natura. Ma per un altro 

verso, la tensione tra i contrari permane, e proprio nel discorso più platonico di tutti, 

quello di Diotima, non si arriva a una conciliazione, all'unità, ma il contrasto resta, e 

crea una condizione psicologica ed esistenziale caratteristica della filosofia 

platonica (e che nel Fedone si trova espressa nella metafora della «seconda 

navigazìone»): una tensione verso l'alto che coinvolge tutto il proprio essere e che 

richiede un cambiamento radicale della propria personalità.  



Nella visione platonica Eros, in quanto mediatore tra umano e divino, è anche 

mediatore tra visibile e intelligibile, tra l'esperienza e le idee, tra il mondo sensibile e 

quello trascendente. Muove infatti dalla bellezza terrena, concreta, ad esempio dalla 

bellezza di un singolo volto, per poi salire attraverso altri livelli della realtà materiale 

sempre più astratti, sempre meno legati ai sensi e sempre più ai concetti: dalla 

bellezza di una singola persona si passa alla bellezza comune a tutti gli individui 

belli, da questa alla bellezza delle opere compiute dagli uomini, quindi alla bellezza 

delle leggi (intesa non solo come utilità, ma come perfetta armonia con la cultura e le 

condizioni di un popolo). La scala che porta al mondo delle idee è perciò ancorata al 

mondo concreto, visto però anch'esso come strutturato su diversi livelli, cioè dalla 

dimensione individuale e concreta a quella razionale e universale. Ma una volta 

percorsi questi gradini, è necessario procedere ancora oltre, per raggiungere infine il 

mondo delle idee. Per compiere questa impresa occorre una spinta non razionale, che 

ci porti ad andare oltre noi stessi e a superare, quasi a dimenticare la nostra 

particolarità, fatta di sensazioni e di passioni. Proprio la tensione "erotica", che in 

Plotino verrà espressa come "nostalgia" e che in Platone è desiderio, mancanza, ci 

spinge verso la ricerca, verso il filosofare, verso il mondo delle idee, mediante 

un'ascesa che ha i caratteri della conversione, cioè del cambiamento del proprio 

essere sotto la spinta della tensione prodotta da Eros.  

Per questo l'eros, la «divina mania», è l'unica passione che Platone consideri 

positiva, l'unica non in contrasto con la ragione. Infatti la ragione non può condurre al 

di là del mondo visibile se non è accompagnata dal desiderio di andare oltre, e tale 

desiderio è legato all'eros come sentimento di una mancanza da recuperare.  

Umberto Galimberti, nell'Introduzione all'edizione del Simposio curata da Fabio 

Zanatta (Feltrinelli, Milano 2004), scrive: «Anche la follia è per Platone 

un'esperienza dell'anima, non nel senso del suo collasso, della chiusura al senso, 

dell'ottundimento dell'ordine dei significati, ma nella consapevolezza che le 

esperienze dell'anima sfuggono a qualsiasi tentativo che cerchi di fissarle e disporle 

in successione ordinata perché, al di là di ogni ordine razionale, l'anima sente che la 

totalità è sfuggente, che il non-senso contamina il senso, che il possibile eccede sul 

reale, che ogni tentativo di comprensione totale emerge da uno sfondo abissale che è 

chàos; apertura, spalancamento, disponibilità per tutti i sensi.  

Platone, nell'edificare il cosmo della ragione, il solo che gli uomini possono abitare, 

non chiude l'abisso del chàos, ma lo riconosce come minaccia e dono, come sede di 

parole incontrollabili, come dimora degli dèi, perciò nel Fedro può dire: "I beni più 

grandi ci vengono dalla follia (mania), naturalmente data per dono divino" (244a), e 

poco dopo: "La follia dal dio proveniente è assai più bella della saggezza 

(sophrosyne) d'origine umana" (244d)».  

Il Simposio e il Fedro, i due dialoghi dell'amore, pur inserendosi coerentemente nel 

sistema filosofico complessivo di Platone, vi aprono una prospettiva problematica 

che è forse l'aspetto più interessante del suo filosofare: Platone pare rimettere in 

discussione le proprie certezze per chiedersi se non ci siano altri sentieri da 

percorrere. È quello che farà nei "dialoghi della vecchiaia" e, per il poco che ne 

sappiamo, nelle cosiddette "dottrine non scritte".  



 

1. L’ambiente e l’occasione 

Apollodoro, un discepolo di Socrate, riferisce a un gruppo di amici quel che era 

accaduto diversi anni prima nel corso di un banchetto offerto dal poeta Agatone, così 

come gli era stato raccontato da un altro ammiratore di Socrate, Aristodemo, che vi 

aveva preso parte. Apollodoro ricorda bene i fatti, perché qualche giorno prima ne 

ha parlato con un altro conoscente, Glaucone.  

Nel racconto di Aristodemo, questi incontra Socrate che, contrariamente al solito, 

indossa dei sandali, e gli chiede dove stia andando. Socrate risponde che si sta 

recando al banchetto offerto da Agatone e lo invita ad accompagnarlo. Socrate però 

si ferma prima di arrivare alla casa di Agatone, preso dai suoi pensieri, e non entra 

se non quando il banchetto è a metà. Verso la fine del banchetto e prima delle 

libagioni finali (il "simposio" propriamente detto) viene introdotta una suonatrice di 

flauto per allietare i commensali, ma uno di loro, il medico Brissimaco, propone di 

allontanarla e di conversare su un tema comune. Tutti acconsentono e chiedono a 

Erissimaco di proporre l'argomento. Questi suggerisce di celebrare Eros, dio 

dell'amore, divinità di fondamentale importanza ma poco considerata dai poeti.  

 

2. Il discorso di Fedro 

Il primo discorso è affidato a Fedro, il protagonista dell'altro dialogo platonico 

dedicato all'amore, ad Eros. Si crea così immediatamente un legame tra questi due 

scritti. Al di là del tema comune, tra i due dialoghi ci sono intrecci e sovrapposizioni 

sia nei contenuti che nei concetti.  

Fedro muove dalla grande dignità del dio Eros, che gli deriva dal fatto di essere 

uno degli dèi più antichi, tanto che di lui non si conoscono né il padre né la madre 

(nel discorso di Socrate proprio questo punto sarà contestato e il concepimento di 

Eros sarà il motivo conduttore per illustrarne il significato metaforico). Da qui, però, 

Fedro passa subito ad analizzare le conseguenze che Eros ha nella vita umana, e il 

suo discorso è centrato soprattutto su questa dimensione esistenziale dell'Eros, più 

che sulla sua natura divina.  

 

3. Pausania: amor sacro e amor profano 

Pausania distingue tra due diversi Eros, che derivano da due diverse Afroditi: 

quella celeste (Afrodite Urania) e Afrodite Pandemia. L'Eros che deriva da Afrodite 

Pandemia mira soltanto al soddisfacimento del corpo, mentre l'altro mira anche al 

rapporto intellettuale con la persona amata. Nel discorso di Pausania emerge in 

modo esplicito la concezione della sessualità caratteristica di Atene e di buona parte 

della Grecia, dove il congiungimento con le donne veniva visto come orientato 

unicamente al piacere e alla procreazione, mentre l'amore profondo e intellettuale 

era quello tra maschi. La donna infatti veniva considerata intellettualmente inferiore 

e l'amore nei suoi confronti poteva essere solo quello fisico, legato a Eros Pandemio.  

Pausania analizza inoltre il comportamento dell'innamorato, notando quanto esso 

apparirebbe irrazionale e perfino ridicolo in altre circostanze. L'insistenza 

dell'amante per conquistare la persona amata, la sua completa rinuncia a ogni forma 



di orgoglio e a volte anche di dignità, sarebbero condannate se indirizzate a ottenere 

potere o favori di altro tipo; ma vengono accettate nella situazione di 

innamoramento.  

 

4. Erissimaco: Eros come forza della natura 

Come medico, Erissimaco esalta Eros come forza naturale, che vivifica anche 

animali e piante. La medicina si occupa dei corpi, il cui stato di salute o malattia 

dipende dall'amore, inteso come equilibrio tra i vari elementi del corpo stesso. Saper 

stabilire l'amore e la concordia tra essi è il compito di questa scienza. L'influenza 

dell'amore si estende poi a tutte le scienze e le arti che hanno a che fare con 

l'equilibrio e con l'armonia, dalla ginnastica all'agricoltura alla musica.  

Anche nella natura, tuttavia, ritroviamo i due amori di cui parlava Pausania: 

l'Eros Uranio, che porta all'armonia e all'equilibrio, e l'Eros Pandemio, che tende al 

piacere e all'eccesso. Quando prevale il secondo, le stagioni, ad esempio, non sono 

più regolari, ma portano uneccessivo freddo o un eccessivo caldo che rovinano i 

raccolti e causano pestilenze.  

L'eros buono, dunque, garantisce l'armonia sia nella natura, sia nella società, sia 

nell'individuo (mediante la salute), vivificando ogni cosa.  

La visione di Erissimaco si richiama implicitamente a quella dei filosofi naturalisti, 

in particolare a quella di Empedocle, che aveva fatto dell'amore, inteso come 

attrazione (philía), una vera e propria forza fisica. Erissimaco, però, riferisce l’eros, 

più in particolare, all'ambito biologico, e lo assimila alla salute, intesa come 

equilibrio interno ai corpi e come desiderio di ciò che favorisce la salute stessa.  

 

5. Aristofane: l’amore come completamento 

Aristofane narra un mito. Anticamente gli uomini non erano come noi, ma ogni 

individuo era come formato da due esseri umani uniti frontalmente, con i volti rivolti 

in direzioni opposte.  

Ognuno di loro, quindi, aveva due paia di braccia, due paia di gambe e due teste. 

Alcuni erano formati da due maschi, altri da due femmine, altri da un maschio e una 

femmina. Erano molto forti e osarono sfidare gli dèi, Giove pensò in un primo 

momento di incenerirli, ma in questo modo non ci sarebbe più stato nessuno a 

tributargli un culto. Allora escogitò una soluzione più ingegnosa: pensò di dividerli 

in due per il lungo, in modo che ognuno avesse solo due braccia e due gambe. In 

questo modo sarebbero stati meno forti e pericolosi e al tempo stesso il loro numero 

sarebbe raddoppiato. Da allora ogni essere umano è la metà di quello originale e si 

avverte quindi come incompleto, come mancante di qualcosa. Quando incontra la 

propria metà sorge il sentimento chiamato amore, che ristabilisce l'unità originaria 

dando agli individui la più grande felicità, derivante dal completamento della loro 

natura. Se le due metà erano due uomini o due donne, abbiamo le unioni 

omosessuali, se erano un uomo e una donna (che originariamente componevano un 

essere chiamato «androgino»), abbiamo l'amore eterosessuale.  

In tutti i casi, Eros è il dio più vicino agli uomini, perché è in grado di dare loro la 

felicità.  



 

6. Agatone: i doni di Eros 

Agatone esordisce osservando che tutti coloro che lo hanno preceduto hanno 

ricordato i doni di Eros agli uomini senza soffermarsi però sulla natura del dio. È da 

qui, invece, che occorre muovere per capire l'origine di questi doni. Eros è il più 

felice degli dèi perché è il più bello e il migliore. Argomenta poi questa tesi, 

spiegando perché è il più bello e perché è il migliore, sviluppando quindi la 

corrispondenza tra il bello e il buono che i greci chiamavano kalokagathia.  

Essendo «pieno di bellezza e bontà al più alto grado», Eros dà agli uomini 

amicizia, armonia, gioia. 


