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EROS IL COSTRUTTORE. 
PASSIONI INTENSE E IDENTITÀ PERSONALE IN PLATONE

Fulvia de Luise1

*

Parlando delle emozioni che svolgono un ruolo importante nell’economia 
della mente umana, particolare attenzione dovrebbe essere riservata alla 
teoria dell’eros di Platone e alla straordinaria importanza che questo tema 
ha nella sua filosofia: l’unica che valorizzi l’aspetto costruttivo della passio-
ne erotica, conferendole un ruolo attivo sia nella formazione dell’identità 
personale, sia nella progettazione di una città bella, buona e felice. 

Si tratta in realtà di una vera anomalia nel quadro delle prescrizioni 
etiche del pensiero antico, che puntano coralmente sulla padronanza 
di sé (enkrateia) e l’autonomia (autarkeia), proponendoli come valori-
chiave della formazione personale: dall’etica aristocratica della mode-
razione (sophrosyne) al modello stoico di saggezza, centrato sul ruolo 
di controllo dello hegemonikon. Ed è sorprendente, a mio parere, che 
venga dato in fondo poco rilievo a questa dissonanza platonica, così 
difficile da classificare e da interpretare, sia nel quadro della filosofia 
antica, in generale, sia per il ruolo che svolge nella connessione interna 
del pensiero platonico, in particolare.

Si avverte quasi un disagio, una strana schizofrenia, nel dibattito con-
temporaneo quando si tratta di ragionare sul modo in cui Platone parla 
delle passioni umane: da un lato, non c’è dubbio che egli sia stato il fi-
losofo dell’eros, il primo e il solo dei pensatori antichi ad aver focalizza-
to l’attenzione su questa fonte inesauribile di energia psichica, intuendo 
molti secoli prima di Freud la sua presenza pervasiva in ogni ambito di 
esperienza, la sua capacità di investire idee e istituzioni, oltre che indi-
vidui e cose, attraversando trasversalmente il corpo e l’anima; dall’altro, 
la filosofia platonica, incastonata nell’ingombrante cornice di un ideali-
smo inteso come proiezione contemplativa della ragione, appare a molti 
studiosi incapace di rendere conto della concretezza dei desideri umani, 
lontana e nemica della loro innegabile fragilità. Ho citato poco fa, quasi 
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alla lettera, un importante saggio di Gregory Vlastos1, che in tempi non 
troppo remoti inaugurò un particolare tipo di approccio all’amore plato-
nico, generando una piccola tradizione interpretativa, assai viva nel di-
battito contemporaneo. Secondo Vlastos, «Plato is the first Western man 
to realize how intense and passionate may be our attachment to objects 
as abstract as social reform, poetry, art, the sciences, and philosophy – an 
attachment that has more in common with the erotic fixation than one 
would have suspected on a pre-Freudian view of man»2. Tuttavia – così 
procede il ragionamento di Vlastos – proprio perché il filosofo individua 
nelle idee l’oggetto autentico, in ultima istanza, del desiderio erotico, il 
suo amore sorpassa gli individui, li tratta come semplici veicoli di valore, 
ma non riesce a vederli e ad amarli nella loro singolarità, né a prendere in 
seria considerazione i loro affetti3. 

È proseguendo su questa linea che Martha Nussbaum ha potuto 
sostenere che Platone è stato il più fiero avversario della passione ero-
tica, intesa come folle attaccamento a un singolo individuo e a ogni 
altro tipo di bene che sia esposto, come noi tutti siamo, alla «fragility» 
delle cose umane4; e questo resta vero per il filosofo, benché, come in-
dividuo, egli abbia poi scoperto il valore struggente dell’amore umano, 
quello filosoficamente sbagliato, per esperienza personale5. Su questa 
base la studiosa appoggia una lettura più ampia, per altri aspetti con-
divisibile, dell’opera platonica: i dialoghi appaiono nel loro complesso 
un «anti-tragic theater», costruito per contrapporsi all’immagine pas-
sionale e infelice dell’uomo offerta dai poeti tragici e per indicare una 
via filosofica alla felicità. Secondo il punto di vista di Nussbaum, il per-
corso platonico produce una profonda comprensione delle emozioni 
che si agitano nell’anima umana, «but this training is purely negative, 
aimed at getting the appetites under control and preventing the birth of 

1 G. Vlastos, The individual as an object of love, in Id (ed), Platonic Studies, Princeton 
University Press, Princeton 1973, pp. 3-34.

2 Ivi, p. 27.
3 Cfr. in particolare ivi p. 31.
4 Cfr. Nussbaum M., The fragility of Goodness. Luck and ethics in Greek tragedy and 

philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
5 Sulla scia di Vlastos, Nussbaum attribuisce a Platone la scelta di amare le idee invece 

che gli individui, per evitare l’esposizione alla perdita e al dolore. Costruisce così un’im-
magine iper-razionalista della filosofia platonica, centrata sul controllo delle emozioni e 
dell’eros. Di qui una lettura paradossale del Simposio, focalizzata sul rifiuto da parte di 
Socrate dell’amore di Alcibiade (cap. VI); e un’interpretazione ancor più sorprendente della 
palinodia del Fedro, intesa come espiazione e correzione dell’errore socratico da parte di un 
Platone che si è finalmente innamorato (cap. VII).
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inappropriate emotions, such a passionate love and the fear of death»6. 
Sublimazione idealistica, ripudio delle emozioni e degli affetti troppo 
umani: sarebbero dunque queste le sole indicazioni valide per un amore 
platonico corretto, sulla via filosofica alla felicità. 

Sta probabilmente in questo tipo di approccio alla filosofia platoni-
ca, assai radicato in ambito anglo-americano, il motivo per cui Platone 
figura come il grande assente nelle rivisitazioni dei modelli antichi di 
virtù e felicità, che si sono succedute nell’ultimo trentennio: rivisita-
zioni interessate all’orientamento morale dell’individuo in vista della 
possibilità di costruire per sé una vita buona e gratificante. Esse hanno 
portato alla riscoperta dell’etica degli antichi, a cominciare da Aristotele 
(come teorico della razionalità pratica e dell’ethos condiviso), poi alla 
ripresa delle filosofie ellenistiche che propongono un’«arte della vita». 
Ebbene, mai queste riprese hanno portato ad un apprezzamento del 
contributo platonico all’analisi di ciò che un soggetto umano dovrebbe 
fare per rendere la sua vita felice7.

Vediamo allora un po’ più da vicino in che cosa la voce platonica si 
distingua dal coro, nell’ambito della filosofia antica, così attentamente 
rivisitata nel dibattito contemporaneo. 

Dalla filosofia ellenistica proviene una codificazione precisa dell’idea 
di «arte della vita», declinata in diversi modelli, che condividono tut-
ti con Aristotele l’attenzione al controllo della dimensione interiore, 
dove emozioni e passioni influenzano la formazione delle motivazioni, 
e dunque delle capacità di deliberazione razionale, nel soggetto umano. 
Il dominio dei desideri appare così, in molti modi diversi, al centro 
della ricerca filosofica antica sul bene umano: essa assume senza remore 
l’eudaimonia come fine morale, ma insegna a diffidare delle emozioni, 
se queste non sono inserite in un progetto razionale di vita. 

Nessun filosofo greco dubita, infatti, che il fine ultimo della disciplina 
morale sia la felicità, ma sul modo di rendere felice la vita, la filosofia è 

6 Op. cit., Interlude I: Plato’s anti-tragic theater, p. 134.
7 Nel dibattito italiano, c’è stata, in generale, una maggiore attenzione ai temi platonici 

legati alla prospettiva di una vita buona e felice. Basti pensare al ruolo chiave che Platone 
svolge come teorico del conflitto morale e politico nella ricostruzione per linee interne 
dell’etica antica proposta da Mario Vegetti (L’etica degli antichi, Laterza, Bari 1989). O alla 
grande varietà di prospettive di ricerca emersa pochi anni fa nel convegno Plato Ethicus 
(Piacenza, 2003), dedicato a sfatare un pregiudizio strisciante ai danni di Platone, che lo 
vede schiacciato tra un Socrate maestro di pensiero morale perché pre-metafisico e un Ari-
stotele fondatore dell’autonomia dell’etica filosofica. Cfr. M. Migliori-L. Napolitano (eds), 
Plato Ethicus. Philosophy is life, Sankt Augustin 2004.
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in netta competizione con la cultura dell’edonismo, che suggerisce sem-
plicemente di ricercare il piacere e fuggire il dolore. Qui la prospettiva 
filosofica afferma la sua superiorità strategica: essa insegna ad allargare lo 
sguardo rispetto al fine immediato del piacere e a dominare il campo della 
vita intera, pagando il prezzo di allontanare le emozioni e gli impulsi più 
naturali e immediati, per diventare strateghi virtuosi della propria felicità.

Questa tensione unitaria a costruire le condizioni della felicità at-
traverso il controllo delle proprie tendenze passionali è ben recepita 
nel dibattito contemporaneo. Uno degli studi più autorevoli, che ha 
fissato i canoni della rivisitazione dei modelli antichi, è il libro di Julia 
Annas The Morality of happiness8, che include nella sua panoramica il 
solo Aristotele, come termine di confronto attivo per tutte le filosofie 
ellenistiche, escludendo Platone. 

Lo stesso fa Martha Nussbaum nel suo The therapy of desire9, pur uti-
lizzando già nel titolo la metafora medica che Platone applica per primo 
alla filosofia: una terapia dell’anima, soggetto unico di ogni desiderio10, 
indirizzata a conservarne la salute, liberandola dai mali. Nella rivisitazio-
ne di Nussbaum i diversi modelli filosofici di vita offerti al lettore antico, 
sono messi efficacemente a confronto mediante uno stratagemma lettera-
rio: l’indagine comparativa è affidata a un personaggio di invenzione, Ni-
kidion, un’apprendista filosofa, forse un po’ improbabile per l’epoca, che 
mette alla prova, con la serietà delle sue esigenze e dei suoi dubbi esisten-
ziali, le risorse teoriche e pratiche offerte da ciascuna scuola di pensiero. 

Perché dunque escludere Platone dal confronto? Perché la filosofia 
platonica, rispetto alle motivazioni irrimediabilmente umane di Niki-
dion, è per Nussbaum un modello negativo11. Platone è colui che ha 

8 J. Annas The Moralità of Happiness, Oxford 1993; trad. it di M. Andolfo, Milano 
1998.

9 M. Nussbaum, The therapy of desire, Princeton University Press, Princeton 1996 (trad. 
It. M. Nussbaum, Terapia del desiderio, Vita e Pensiero, Milano 1998).

10 Su questo punto si registra la più ampia consonanza tra i dialoghi platonici, dal 
Fedone, alla Repubblica, al Fedro, fino alla lapidaria formula del Filebo (35d): «appartiene 
all’anima ogni slancio e desiderio, cioè la guida di ogni essere vivente».

11 Nell’economia generale della sua rivisitazione dei filosofi antichi, Nussbaum ha dap-
prima usato come riferimento Aristotele, usando il suo modello di virtù come fonte per una 
definizione sostanziale e non formale dei diritti umani (ridefiniti in termini di capabilities 
da sviluppare). In questa prospettiva il suo percorso si articola in numerosi saggi tra il1988 
e il 1995 (tra cui: Nature, Function and Capability: Aristotle on political distribution, in 
«Oxford Studies in Ancient Philosophy», Supplementary Volume,1988; Aristotle on human 
nature and the foundations of ethics, in World, Mind and Ethics Essays on the ethical Philosophy 
of B.Williams, CUP, 1995). In un secondo momento l’interesse di Nussbaum si è spostato 
sugli Stoici, portatori secondo la studiosa di una strategia di avvicinamento tra ragione e 
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fissato nel Fedro (247c-e) l’idea che l’anima debba mirare ai paradigmi 
di valore scritti in cielo, stabilendo che «the ethical norms are what they 
are quite independently of human beings, human ways of life, human 
desires. Any connection between our interests and the true good is, 
then, purely contingent. The good is out there, even before we began to 
exist. And no wishing of ours, however profound or urgent, can make 
it otherwise. It is no made for us, nor are we made for it. The best life 
might turn out to be a life that none of us could attain, or even one that 
none of us could grasp or envisage»12.

Ma davvero Platone non ha niente da dire sulla felicità umana, se 
non qualcosa di negativo sulle passioni e le emozioni che alimentano il 
senso della vita dei comuni mortali? Che abbia detto molto, e proprio 
sul versante esistenziale della sua costruzione filosofica, lo prova la fe-
nomenologia delle emozioni esposta in dialoghi come il Simposio, il Fe-
dro, la Repubblica: un percorso analitico che penetra nei meandri della 
dinamica psichica, forse ancora più interessante se lo usiamo per capire 
l’aspetto pratico del suo idealismo filosofico, che sembra rivolgersi a 
soggetti costruttivamente impegnati a dare forma alla propria esistenza.

Da questo punto di vista, la cifra dell’idealismo platonico è rappresen-
tata dal perfezionismo intellettuale e morale, che in mille modi si suggeri-
sce all’individuo di adottare: avere coscienza di sé, oppure prendersi cura 
di sé, significa sempre nei testi platonici realizzare una forma di distacco 
rispetto a ciò che si è, in vista di ciò che si vuole essere. Questo potrebbe 
dare in qualche modo ragione a chi insiste sull’immagine tirannica del fi-
losofo, che sembra preferire le idee agli uomini (e dunque arroccarsi sulla 
purezza dei principi invece che comprendere le debolezze umane). Ma 
se andiamo a scavare le radici del perfezionismo platonico, vediamo che 
esso sembra scaturire direttamente dalla coscienza di stati di sofferenza, 
che hanno a che fare con la fragilità della condizione umana, indagati con 
un’attenta considerazione del valore delle emozioni. 

Prima di Platone, la poesia lirica e tragica aveva trattato l’amore come 
una forza irresistibile, capace di sconvolgere la vita di un uomo, scioglien-
do i suoi legami di appartenenza sociale, distruggendo la sua capacità di 
ragionamento. Dopo Platone, solo l’amicizia apparirà ai filosofi un senti-

passioni: una “terapia” compassionevole, che, pur rendendo l’individuo razionale padrone 
di sé, non lo depriva delle componenti affettive. La ricerca di Nikidion in Terapia del de-
siderio trova quindi, paradossalmente, proprio negli Stoici (radicalmente ostili alla mente 
appassionata), il riconoscimento del valore cognitivo delle emozioni, che, in quanto giudizi 
e sebbene errati, risultano essere parti integranti della ragione. 

12 M. Nussbaum, The therapy, cit. , chapter 1, p. 17.
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mento degno di essere coltivato, per la sua compatibilità con la giustizia, 
il raziocinio, la capacità di scegliere serenamente la forma da dare alla 
propria vita. Perché Platone, che pure critica i poeti e coltiva la ragione 
dei filosofi, ci parla invece in modo così toccante dell’amore, senza cercare 
di attenuarne l’aspetto passionale e travolgente? In che cosa consiste l’ori-
ginalità del suo contributo all’analisi della natura dell’eros? 

Cercherò di sostenere che Platone è il primo e il solo tra i filosofi an-
tichi a rovesciare il significato negativo attribuito alla passione erotica, 
elaborando in modo del tutto inedito il nesso che lega questo sentimen-
to alla presa di coscienza della propria fragilità (quel nesso che induce 
tutti gli altri filosofi ad adottare strategie di dominio e di estirpazione 
delle passioni, in vista di una maggiore stabilità); ed è anche il solo a 
cogliere nell’eros la potenzialità di un movimento costruttivo, capace di 
aprire molte strade al desiderio di diventare migliori, pur senza la pre-
tesa di trasformarsi in dèi. In questo senso, ritengo che il suo approccio 
alla passione erotica sia un contributo decisamente originale alla ricerca 
di se stessi e della propria felicità.

Partiamo dal Simposio, dialogo in cui l’eros è oggetto del contendere 
per una selezionata élite di personaggi, dotati di diverse competenze 
personali e professionali. Si tratta, come è noto, di una gara di encomi 
retorici a favore del dio Eros, che si svolge tra i convitati di un banchetto 
nell’Atene classica.

Qui il filosofo Socrate si esprime in modo violentemente dissonante 
rispetto ai discorsi pronunciati da autorevoli rappresentanti della cultu-
ra a lui contemporanea. Quasi tutti i convitati che parlano prima di lui 
(con la parziale eccezione del poeta comico Aristofane) si sono affannati 
a dimostrare che l’amore è qualcosa che ha un valore, tentando poi di 
trasferire questo valore alla persona di chi ama o di chi è amato. 

Socrate si sofferma invece sul fatto che eros rivela nell’uomo una 
condizione di «mancanza», poiché si ama ciò che si desidera e si desi-
dera ciò che non si possiede13. Questo basta ad escludere che di tale 
bene si abbia ‘pienezza’, cioè possesso reale e permanente: in quanto 
desiderio, l’amore appare strutturalmente legato all’assenza, al senso di 
perdita, alla nostalgia; uno stato di per sé doloroso, che stimola però 
un’attività di ricerca intelligente e creativa. 

Dal racconto di Socrate (ben istruito da giovane dalla sapiente Dio-
tima), risulta che l’amore è uno stato d’animo che ha il valore di un 
sintomo: segnala la coscienza di una determinata mancanza, mostra 

13 Cfr. Symp. 200d.
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una situazione in cui ci si sente privi di risorse (che in greco si direbbe 
aporia), invita a trovare una nuova possibilità, una via d’uscita (poros). 
Quando il mito ci spiega che Eros non è un dio ma un demone, sco-
priamo che è figlio di una donna chiamata Penia e di un dio chiamato 
appunto Poros. E come mediatore Eros appare quasi un traghettatore, 
tra la sponda del bisogno e quella della conquista. La doppia e contra-
stante genealogia del mito esprime così la capacità di azione di eros, che 
può essere confermata e illustrata da molti esempi tratti dall’esperienza, 
nei campi più significativi della vita umana.

Mentre la natura di Eros14 si rivela ai nostri occhi selvatica e inquie-
ta, quasi inavvertitamente l’analisi del desiderio inappagabile diventa 
una diagnosi della condizione dell’uomo: sempre attratto da ciò che gli 
appare bello, mai soddisfatto a lungo per la conquista realizzata, conti-
nuamente esposto al rischio di dissipare i suoi tesori e di disperdere le 
sue energie. Ma quando il filosofo si chiede quale sia il significato ulti-
mo del desiderio, la risposta è soltanto una: Eros è desiderio di felicità, 
in quanto chi ama, vuole fare suo tutto ciò che è bello e buono, per 
poter essere felice (205a). Il desiderio di «possedere il bene per sempre» 
(206a) è dunque il significato autentico di eros. 

Dobbiamo fare molta attenzione a non lasciarci abbagliare da questa 
idea, che è sostanzialmente un’illusione: «possedere il bene per sempre» 
è la condizione degli dèi, che non desiderano nulla; non è uno stato che 
un uomo, pur animato da eros, possa mai conquistare realmente. Quan-
to è sensato, allora, desiderarla? Qui la proposta di lettura della passione 
erotica svela le sue implicazioni più complesse in termini di consapevo-
lezza esistenziale e di cura per se stessi. Socrate comprende, con l’aiuto 
di Diotima, che il solo modo di perseguire il bene desiderato, entro i 
limiti dell’esistenza umana, è impegnarsi nell’azione che eros si affanna 
ad indicare: «partorire nel bello (tokos en kalo), sia secondo il corpo 
che secondo l’anima» (206b). La spiegazione di questa formula chiama 
in causa un’interpretazione dell’esistenza in cui assume un’importanza 
decisiva l’attività indotta dall’amore nel soggetto desiderante: l’impulso 
a «generare» alla luce della bellezza (una gennesis, secondo la metafora 
femminile usata da Diotima) ha la creatività della poiesis, attività di 
«fabbricazione» che accomuna artigiani e poeti (205a-d). Poeticamente 
l’amore è desiderio di creare in bellezza quello che prima non c’era, 
come la vita genera nuova vita. 

A che cosa si applica, propriamente, questa energia creativa? Qui è 

14 Per le prerogative derivanti dalla doppia genealogia di Eros, cfr. 203c-e.
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necessario richiamare il tema che accompagna in modo latente il pensiero 
di poter «possedere il bene per sempre» e cioè l’idea di immortalità (206e-
207a). L’augurio che rivolge a se stesso colui che desidera essere felice è di 
mantenersi nella condizione che gli appare più desiderabile. Ecco dunque 
che un’ulteriore faccia di eros si rivela nelle parole di Diotima: l’amore è 
desiderio di produrre nel bello anche la propria identità, un modo di esse-
re che si vorrebbe proiettare all’infinito nel tempo. E se perfezione e eter-
nità non appartengono alla forma umana dell’esistenza, la potente spinta 
di eros in direzione della bellezza si esprimerà nell’assumere un criterio 
perfezionista nel lavoro artigianale richiesto per darsi una bella forma.

Diotima spiega, con immagini intense di spasmi erotici e dedizione 
alla prole negli animali (207a-c), che l’intera energia della vita è già im-
pegnata a questo scopo, sottolineando la base fisiologica del desiderio 
umano di perpetuare se stessi. Ne risulta un’immagine conservativa e 
creativa del ciclo esistenziale, che non solo proietta gli individui verso 
l’immortalità di specie, ma interviene nel corpo e nell’anima dei singoli 
in modo tale che ciascuno (hekaston), pur sembrando essere lo stesso (to 
auto einai), perde parti di sé e altre ne acquista rinnovandosi continua-
mente. Sentimenti e carattere, memoria e conoscenza sono afflitti dalla 
stessa fragilità di capelli e sangue, pervasi dalla medesime energia di 
rinnovamento vitale. E se qualcosa può salvarsi dalla morte e dall’oblio, 
è in virtù della cura e dell’onore che ciascuno dedica al proprio germo-
glio, to hautou apoblastema (207d-208b)

L’ultima annotazione fornisce una chiave di lettura inedita per col-
legare la passione erotica alla cura di sé: l’amore umano è cura per ciò 
che merita di nascere e di mantenersi in vita; e ciascun individuo può 
viverlo in primo luogo come cura di se stesso e delle parti migliori di 
sé. Se questo atteggiamento ha le sue radici fisiologiche nell’eros, come 
tensione vitale a conservarsi e a perpetuarsi, è solo dell’uomo, che inter-
preta con amore la propria natura, l’impegno a rinnovarsi, costruendo il 
modo migliore di essere, dal punto di vista fisico, intellettuale e morale.

Platone sceglie una donna per rivelare al futuro filosofo il segreto 
potere costruttivo che appartiene all’esperienza amorosa. Femminile 
appare questa vicinanza al senso di precarietà dell’esistenza, da cui viene 
la gioia del far nascere, l’impegno di cura verso la fragilità dei germogli. 
Declinata al maschile, la scoperta dà luogo a una forma nuova di co-
scienza di sé, dove il senso della mancanza apre la strada al lavoro che 
occorre per rendersi migliori15. 

15 Su questo aspetto, con riferimento all’enorme dibattito sviluppatosi per alcuni de-
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L’aspetto demonico di eros incorporato dal filosofo non si compren-
de guardando soltanto all’esito contemplativo della scala amoris di Dio-
tima, ma considerando l’intera gamma di effetti attribuiti alla potenza 
costruttiva dell’amore nell’esistenza. Il lavoro dell’eros comincia nello 
stato di «mancanza», segnato dal particolare bisogno che di volta in vol-
ta dissolve l’equilibrio già realizzato; più propriamente, eros è l’artefice 
stesso della dissoluzione, quando irrompe nel mondo quieto di ragioni 
e abitudini che si pensava di poter abitare «per sempre». Lo stimolo al 
cambiamento che viene dal desiderio non garantisce né l’appropria-
zione definitiva del bene-felicità, né la completa identità con se stessi, 
ma espone a una violenta azione ri-generativa. Solo apparentemente 
l’immagine protettiva della «cura del proprio germoglio» si oppone 
all’immagine dissolutoria di eros, per cui i poeti erano soliti chiamarlo 
lysimeles, cioè «scioglitore di membra». In realtà entrambi gli aspetti, 
quello distruttivo e quello costruttivo, sono implicati: l’amore porta 
alla catastrofe il proprio “io” passato, mostrando la miseria del proprio 
stato attuale, prima di aprire un varco a un “io” futuro migliore; apre 
una prospettiva di ricerca che non dà garanzie di riuscita. Ma si può 
approfittare del caos indotto dall’arrivo di eros per comprendere e supe-
rare i propri limiti, lasciando che la vista del bello ispiri il cambiamento.

Nel Fedro, Platone mantiene alla bellezza il ruolo di guida alla me-
tamorfosi16, ma si dimostra più attento, e in modo meno astratto, agli 
effetti che una relazione ad alta intensità affettiva può avere sulla for-
mazione dell’identità personale. La riabilitazione dell’eros si sviluppa 
con cautela, a partire da un contesto discorsivo in cui sono ben evidenti 
i rischi dell’amore, soprattutto per chi si offre come facile preda al de-
siderio di un altro. Intervenendo a correggere il discorso di biasimo 
all’amore del retore Lisia, Socrate si appropria dell’argomento più serio 
che induce a diffidare della passione amorosa: la sua forza irrazionale 
ostacola l’uso oculato della ragione; e così espropria l’individuo della 
capacità di cercare il meglio per sé, sia in termini di utilità che di valore 
personale e sociale (237d-238c). Il rischio resta ben presente, a rappre-
sentare il lato sinistro dell’amore; ma è sulla parzialità di questa idea 
che si gioca la dialettica interna del dialogo. Con svolta improvvisa, 
dopo aver focalizzato la minaccia nascosta nell’innamoramento e i dan-

cenni tra studiosi e studiose, mi permetto di rimandare al mio Il sapere di Diotima e la 
coscienza di Socrate, in Aràujo, Cornelli, Il Simposio di Platone: un banchetto di interpreta-
zioni, Loffredo, Napoli 2012, pp. 115-138.

16 Cfr. Fedro 250c-d per il privilegio della bellezza. 
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ni che un amante appassionato può causare all’amato/a, fino a soffocare 
gelosamente in lui/lei ogni “germoglio” di miglioramento personale17, 
Socrate si ferma, folgorato dalla coscienza del suo errore18: questo non 
è l’amore autentico, non è l’amore degno di persone libere; è l’amore 
degli schiavi, imparato frequentando «marinai»19.

Per comprendere la logica e gli effetti dell’innamoramento autenti-
co dobbiamo risalire allo scenario simbolico costruito da Platone per 
spiegare la sensibilità dell’anima all’eros. Non solo per richiamare l’ori-
gine iperurania del desiderio di bellezza e verità che lascia i suoi segni 
nell’anima caduta in un corpo; ma per notare che nel luogo celeste ani-
me umane e divine si incontrano e si osservano, nel desiderio comune 
di realizzare l’armonia di una danza20. Platone mette qui in gioco il 
valore simbolico degli dèi della tradizione olimpica per rappresentare 
caratteri perfetti, tra cui le anime umane avrebbero scelto archetipi di 
personalità cui ispirarsi: Zeus, Ares o Hermes, Hera o Afrodite costi-
tuirebbero la fonte originaria di una ricerca che coglie nell’altro motivi 
di attraenza se i suoi tratti caratteriali suggeriscono un modello deside-
rato (252c-253c). Il fenomeno di cui Platone rende conto attraverso 
il linguaggio del mito, è quello cui noi (seguendo Goethe) potremmo 
dare il nome di «affinità elettiva»: somiglianza o complementarità, che 
produce e rinnova l’attrazione reciproca tra gli amanti, sotto l’egida di 
ciò che per entrambi ha valore21. 

Da questo inserimento mitico-idealtipico deriva una lettura della 
fenomenologia amorosa che vede, da un lato, l’effetto energizzante at-
tribuito all’innamoramento, dall’altro la lettura costruttiva dello scam-
bio di immagini tra gli amanti. Considerando i due aspetti in sequenza, 
vediamo che l’attrazione erotica «costringe» il primo amante a «mettere 
le ali»22, per avvicinarsi a qualcuno che egli colloca su un piano ideale di 
valore, in quanto vede in lui l’immagine di un dio. La bellezza dell’ama-
to ha, fin qui, un’importanza prioritaria come fonte di ispirazione. Su-

17 Cfr. Fedro 238d-241e per la lunga requisitoria contro i rischi della sottomissione 
amorosa.

18 Cfr. 241d-243d per la sequenza in cui Socrate annuncia la necessità di una palinodia 
in lode di Eros.

19 Cfr. Fedro 243c-d.
20 Cfr. Fedro 246 a-248c per la scena originaria in cui si rappresenta la processione 

celeste di anime umane e divine.
21 Cfr. Fedro 252d-253 a. 
22 Con un gioco di parole, il testo platonico sostiene che il “vero” nome di Eros sarebbe 

Pteros: «Proprio lui i mortali chiamano Eros che vola, ma gli immortali Pteros, perché co-
stringe a prendere le ali» (252b).
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bito dopo ha inizio lo scambio di immagini23, che ha il potere di tra-
smettere a entrambi l’energia erotica. A questo punto è infatti l’amato 
a trarre vantaggio dall’innamoramento dell’altro: egli si vede come un 
dio nell’immagine riflessa dai suoi occhi ed è indotto a rispondere al 
suo sguardo cercando di essere degno di tanta ammirazione. L’interpre-
tazione platonica attraversa e ribalta il rapporto illusione/realtà: reale 
o immaginaria che sia la presenza di una qualità eccelsa nella persona 
degli amanti, l’effetto energizzante dell’amore spingerà entrambi a usci-
re dallo stato di manchevolezza di cui Eros li rende consapevoli, per 
avvicinarsi all’identità ideale che Eros permette di immaginare. 

Lo schema mancanza/risorse del Simposio risulta arricchito dagli ef-
fetti della dinamica intersoggettiva descritta nel Fedro: specchiarsi nello 
sguardo dell’altro non significa infatti soltanto farsi ispirare dalla sua 
bellezza, ma accettare il contributo attivo della sua personalità e della 
sua immaginazione, per costruire la propria identità. Nessuno sguardo 
da amante sarà mai uno specchio fedele dell’identità dell’altro. Ciascu-
no legge nell’altro ciò che gli manca e desidera; ciascuno vede se stesso 
negli occhi dell’altro, ma nella forma sognata di un “io” futuro migliore. 
La passione nasce dalla differenza e dal differimento delle aspettative, 
impedendo a entrambi di chiudersi nell’identità con se stessi. In questo 
senso, eros è costruttore: perché, fino a quando si mantiene attiva l’aper-
tura del desiderio, il divario si riproduce, stimolando il perfezionismo 
degli amanti. 

Il valore dell’emozione erotica sta dunque, secondo Platone, nella 
dinamica intra-psichica e inter-soggettiva che essa permette di istaura-
re, secondo un progetto di identità che risulta comunque non saturabi-
le. Eros è destinato a riproporre l’esperienza della mancanza e l’esigenza 
di trascendere se stessi, senza poter mai aspirare all’acquietamento di 
un possesso definitivo. Così, se nell’altro si ama una potenzialità (e non 
una qualità già posseduta in modo perfetto), il vero innamorato sarà at-
tento interprete e rispettoso amante della libertà di crescere dell’amato. 
La reciprocità dell’affezione amorosa farà sì che ciascuno riceva i bene-
fici della benevolenza dell’altro, in un rapporto pieno di ammirazione 
e privo di invidia. 

È innegabile che tutto ciò sia indirizzato a sostenere un progetto di 
realizzazione di sé che ha nelle idee il suo ultimo e autentico riferimen-

23 Lo scambio è rappresentato da un flusso di particelle, che va dall’oggetto amabile 
agli occhi dell’amante, trasmettendo il desiderio (himeros); esso investe in modo alterno 
l’amante e l’amato, producendo in ciascuno l’immagine dell’altro (255c-e).
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to, ma non credo che questo basti a sostenere che l’amore platonico 
«sorpassa» gli individui (come pretende Vlastos): non ci si innamora ca-
sualmente di qualcuno, ma si ama in lui/lei il suo meglio, sostenendolo 
attivamente in progress24. E se questo è un progetto di realizzazione di 
sé, lo è precisamente nel senso che l’amore ravviva nell’amante le sue 
specifiche potenzialità, inducendolo a spendere in relazione all’altro il 
miglioramento che desidera per se stesso.

Indicando questa prospettiva, Platone si differenzia non solo dai ne-
mici dell’amore, ma da coloro che vedono nell’amore umano la ricerca 
di un completamento di sé nella forma dell’appagamento (come nel 
mito raccontato nel Simposio da Aristofane delle due metà di un uomo 
intero). La reciprocità non si risolve in autosufficienza della coppia, né 
in una forma di rispecchiamento basato sulla somiglianza. 

Per quest’ultimo aspetto, l’amore platonico è ben diverso dalla philia 
aristotelica, che trova nell’amico «un altro se stesso»: qualcuno che rap-
presenta lo specchio della propria identità, delle virtù che egli pensa di 
possedere e che perciò ama nella stessa forma della philautia che riserva 
a se stesso; qualcuno con cui condividere le attività in cui ci si sente già 
perfettamente realizzati25. 

L’eros platonico indica invece la via faticosa del perfezionamento 
possibile, che ha la sua radice in un’immagine ideale dell’ “io” e il suo 
stimolo più significativo nel confronto intersoggettivo: una via di ricer-
ca della felicità in cui si possa godere dello sforzo, approfittare del con-
fronto e della differenza, differendo indefinitamente la chiusura della 
propria identità.

Tutto ciò ha un preciso riscontro politico nella Repubblica, dove, da 
un lato, l’apertura intersoggettiva è la chiave per l’unità funzionale e af-
fettiva della città, dall’altro, i filosofi che dovranno governarla sono ca-
ratterizzati proprio da quella forma di eros che rappresenta per Platone 
il vero amore. «Essere migliori di se stessi» può sembrare un’espressione 

24 Su questo punto, resta efficacissima la replica di L.A. Kosman (Platonic love, in W.H. 
Werkmeister [ed.], Facets of Plato’s Philosophy, Assen 1976, pp. 53-69) alle accuse di 
egoismo all’amore platonico, inteso anche come antitesi all’agape cristiana (con particolare 
riferimento a A. Nygren, Agape and Eros, New York 1969): « what is demanded when we 
demand that an individual person be the object of love is not simply that love be directed 
toward the individual, per accidens, but that it be directed toward the individual qua that 
individual, that is, that love recognize the individual as particular and unique and as loved 
for being precisely who he is. But wholly unconditional love cannot provide this recogni-
tion; it is again only accidental that I am loved. […] I have become, so to speak, the recipi-
ent of an erotic lottery» (p. 57).

25 Cfr. Etica Nicomachea IX, 4 (1166 a-1166b2) e 8 (1168 a 28-1169b2).
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ridicola26, ma è indicata nel IV libro della Repubblica come la chiave 
del rapporto auto-educativo che permette a ciascuno di misurarsi sulle 
proprie capacità e anche di accettare la competizione sotto lo sguardo 
degli altri, per svolgere in modo degno i propri compiti. Per questo i fi-
losofi sono candidati ideali al governo della città. Ed è significativo che, 
per individuarli come «nature filosofiche», venga usato insistentemente 
solo il lessico dell’eros27. 

L’amore platonico spiega dunque perché ci si può innamorare di 
idee e di individui appassionati di idee. Spiega il valore delle relazioni 
erotiche, attraverso cui cerchiamo nell’altro non una qualunque cosa 
che manchi, ma qualcosa di cui abbiamo bisogno per essere noi stessi. 
Insegna soprattutto a non rimanere prigionieri di un amore di sé im-
motivato, ma a usare l’amore come occasione per aprirsi a possibilità 
ancora inesplorate, che danno spazio alla parte migliore di noi.

26 Cfr. Repubblica, IV, 430e-431b.
27 Sulle nature filosofiche e sulla possibilità di individuarle in base alle disposizioni ero-

tiche, cfr. Repubblica VI 485a-d, passim. Sul tema è ancora importante S. Rosen, The role of 
Eros in Plato’s Republic, in The review of Metaphysics, XVIII (1965), pp. 452-75. 
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