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“Che cos’è l’amore? “Continuiamo a chiedercelo.
Con Laura Matri (ri)scopriamo che nel  “Simposio” di Platone  si 
possono trovare risposte di straordinaria bellezza ed attualità.
Il dialogo inizia quando ad Apollodoro, diventato da poco discepolo di 
Socrate, viene chiesto da un amico il resoconto di un banchetto 
avvenuto tempo prima a casa di Agatone, che aveva appena vinto 
nell’agone tragico con la sua prima opera. Per l’intero libro Apollodoro 
narra dunque ciò che a sua volta gli è stato raccontato da Aristodemo.
Il lettore giunge quindi, insieme ad Aristodemo, nella casa di Agatone,
dove si sta svolgendo un banchetto, alla fine del quale inizia il vero e 
proprio simposio, diverso da quello tipico, visto che i convitati 
decidono di congedare la flautista e di non ubriacarsi, così da poter 
conversare: l’argomento scelto è Eros, Amore, al quale, nonostante 
sia un dio antico e importante, nessun poeta ha mai dedicato un 
encomio, motivo per cui ogni convitato ne farà un elogio. Il dialogo 
riporta le parole degli invitati e culmina nel discorso di Socrate, 
attraverso il quale Platone stesso spiega la sua concezione di amore.
L’Amore viene visto in modo diverso dai vari personaggi: esso è la 
linea “direttrice” per condurre in modo bello la vita, poiché “suscita 
vergogna di fronte ad azioni vili e desiderio di compierne di onorevoli”.
Infatti “di ogni uomo che ama” dice Fedro “io non esito ad affermare 
che, se venisse sorpreso a compiere una brutta azione, o a subirla da 
un altro, senza avere il coraggio di difendersi, non proverebbe 
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altrettanto dolore ad essere visto dal padre, o dagli amici, o da 
chiunque altro, quanto lo proverebbe ad essere visto da colui che 
ama. Ed è la stessa cosa che succede a chi è amato: non si vergogna 
davanti a nessuno come davanti agli amanti, quando viene sorpreso a 
commettere qualche brutta azione”. Quello stesso amore, che nobilita 
l’uomo e che da alcuni è considerato come il dio più bello, è visto da 
Socrate come mancante di qualcosa: Eros infatti non tenderebbe al 
bello, qualora possedesse la bellezza, dal momento che noi non 
desideriamo avere ciò che già possediamo. Da altri è inteso come 
l’unico modo, per l’uomo, di ripristinare la sua primitiva natura, come 
appare nel mito degli Androgini di Aristofane. In esso si narra che 
all’origine l’uomo era “doppio”, aveva infatti quattro braccia e quattro 
gambe, ma poi Zeus, volendo punire gli uomini che avevano tentato di
spodestarlo, li aveva divisi in due parti, per cui “ciascuno di noi è 
dunque la parte complementare di un uomo, perché è stato tagliato 
da un essere unico per ricavarne due. Pertanto ciascuno cerca sempre
il suo complemento”.
Il mito degli androgini risulta molto moderno, dal momento che i due 
corpi divisi potevano anche avere lo stesso sesso, legittimando 
dunque l’amore omosessuale, che comunque in epoca precristiana 
non era ritenuto tabù. Emblematica di questo è la figura di Alcibiade 
che irrompe al banchetto, compiendo un elogio di Socrate, dal quale si
evince un ribaltamento dei ruoli che assumono tradizionalmente le 
figure dell’amante e dell’amato: non è infatti Alcibiade, un uomo 
giovane e bello, ad essere “l’amato”, bensì Socrate, uomo maturo e 
non certo avvenente, che Alcibiade stesso definisce “simile ad un 
sileno”.
Il dialogo risulta interessante, oltre che per gli spunti filosofici, per la 
sua ambientazione: leggendo, veniamo infatti catapultati nel mezzo di
un tipico banchetto dell’antica Grecia, tra alcune delle più grandi 
personalità dell’epoca: Alcibiade e Socrate, che appaiono certamente 
molto diversi dalle figure di cui leggiamo sui libri di scuola.
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