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IL DISCORSO DI ARISTOFANE […] «Caro, Erissimaco», rispose Aristofane, ho in mente 

di esprimermi in maniera diversa da quelle con cui avete parlato tu e Pausania. 

A me infatti pare che gli uomini non conoscano assolutamente la potenza di Amore, 

perché, se la conoscessero, gli innalzerebbero templi ed altari grandissimi, e 

farebbero in onor suo grandissimi sacrifici, non come ora che di queste celebrazioni 

per lui non si fa nulla, mentre sarebbe pur necessario che fra tutti si facessero 

particolarmente per lui. Egli infatti, tra gli dèi, è il più benevolo agli uomini, perché è 

loro soccorritore ed è anche medico di tali malanni, che, se condotti a guarigione, 

grandissima prosperità ne verrebbe al genere umano. Io tenterò dunque di esporvi 

tutta la sua potenza, e voi, a vostra volta, ne sarete maestri agli altri. Ma anzitutto 

occorre che conosciate la natura umana e i suoi casi: giacché la natura di noi uomini, 

un tempo, non era la stessa, quale è ora per noi, ma diversa. Per prima cosa tre erano 

i generi della stirpe umana, non due come ora, maschio e femmina, ma ve n'era anche 

un terzo che era comune ad ambedue questi, del quale, oggi, resta soltanto il nome, 

ma esso si è perduto. 

Infatti l'androgino allora era un genere a sé e aveva forma e nome in comune dal 

maschio e dalla femmina, ora invece non c'è più, ma resta soltanto il nome sotto 

forma di ignominia. La forma di ciascun uomo era rotonda: aveva la  schiena e i fianchi 

di aspetto circolare, aveva pure quattro mani, quattro gambe e due volti su un collo 

rotondo, del tutto uguali. Sui due volti, che poggiavano su una testa sola dai lati 

opposti, vi erano quattro orecchie, due organi genitali e tutto il resto come può 

immaginarsi da tutto questo. Si camminava in posizione eretta, come ora e ove si 

voleva; e quando si disponevano a correre velocemente, come i saltimbanchi, a 

gambe levate, fanno capitomboli di forma circolare, così essi, facendo perno sulle otto 

gambe, si muovevano velocemente in cerchio. Erano poi tre generi e combinati in 

questo modo per queste ragioni, perché il maschio aveva tratto la propria origine 

genetica dal sole, la femmina dalla terra, ma l'uno e l'altra avevano poi parte in 

comune dalla luna, poiché anche la luna ha parte di ambedue . Erano formati in 

questo modo e il loro andare assumeva la forma di cerchio per il fatto di essere simili 

ai loro genitori. Quanto a forza e vigore erano terribili e nutrivano un sentire 

orgoglioso, e quello che dice Omero a proposito di Efialte e di Oto, (26) che tentarono 

di dare la scalata al cielo per imporsi agli dèi, si riferisce loro. Zeus dunque e gli  altri 

dèi si radunarono a consiglio per stabilire cosa dovevano fare, ma si trovarono 



nell'incertezza. Non avevano infatti  come sopprimerli e farne sparire la razza come i 

Giganti fulminandoli - sarebbero scomparsi infatti tutti gli onori e i sacrifici da parte 

degli uomini nei loro riguardi -, né d'altra parte come lasciarli andare all'insolenza. Ma 

Zeus dopo aver  pensato, e con fatica, disse: "Penso di avere un mezzo per il quale gli 

uomini possano sussistere e cessare la loro insolenza, divenendo più deboli. Dunque 

ora taglierò ciascuno di essi in due parti eguali e così diverranno più deboli e  insieme 

più utili per noi per essere più numerosi. E cammineranno in posizione eretta, su due 

gambe. Se parrà poi che persistano nella loro insolenza e non vorranno starsene in 

pace, li taglierò di nuovo in due, tanto che cammineranno su una gamba sola come 

quelli che si tengon dritti su un piede solo". Detto ciò si diede a tagliare gli uomini in 

due come  quelli che tagliano le sorbe in due e ne preparano la conservazione, o come 

quelli che tagliano le uova con un filo. E via  via che ne tagliava uno dava ordine ad 

Apollo di volgergli il volto e la metà del collo verso il taglio, per rendere l'uomo  più 

misurato alla vista del taglio subito ed ordinava pure di curare tutto il resto. E Apollo 

gli voltava il viso e tirando da  ogni parte la pelle sopra quello che ora vien chiamato 

ventre, come borsette che possono restringersi con uno spago 

facendone una bocca sola la legava nel mezzo del ventre, ed è quello che ora 

chiamiamo ombelico. Stendeva poi le altre numerose crepe ed assettava il petto con 

uno strumento simile a quello che i calzolai usano quando spianano sullo stampo le 

pieghe del cuoiame; ne lasciava poche intorno alla pancia e all'ombelico, perché 

fossero di ammonimento dell'antica esperienza. Dopo che la natura umana fu divisa 

in due parti, ogni metà per desiderio dell'altra tentava di entrare in congiunzione e 

cingendosi con le braccia e stringendosi l'un l'altra, se ne morivano di fame e di 

torpore per non volere fare nulla l'una separatamente dall'altra. E quando moriva una 

delle parti e ne restava una sola, quella che sopravviveva ne cercava un'altra e vi si 

abbracciava, sia che capitasse nella metà di una donna intera, che ora chiamiamo 

donna, sia in quella di un uomo. E così  raggiungevano la morte. 

Zeus, avendone pietà, escogitò un altro mezzo e traspose i loro genitali sulla parte 

anteriore, giacché fino a quel frangente li portavano all'esterno e generavano e 

partorivano non fra di loro, ma congiungendosi con la terra. Glieli traspose dunque 

sul davanti, così come è ora, e dispose la creazione loro tramite tra gli uni e gli altri, 

cioè tra il maschio e la femmina, per queste ragioni, perché se un maschio si imbatteva 

in una femmina, generassero e dessero continuità  alla razza, e insieme se un maschio 

si incontrava con un maschio, quando fosse giunta la sazietà del loro stare insieme e  

vi ponessero temine, si volgessero poi ad altra attività e si prendessero cura delle altre 

faccende della vita. Da tempo dunque è connaturato negli uomini l'amore degli uni 

per gli altri che si fa conciliatore dell'antica natura e che tenta di fare un essere solo 



da due e di curare la natura umana. Ciascuno di noi dunque è come un contrassegno 

(27) d'uomo, giacché è tagliato in due come le sogliole, da uno divenuto due. Ciascuno 

cerca sempre il proprio segno di 

riconoscimento. Quanti tra gli uomini sono come il taglio di quell'essere duplice   che 

allora veniva chiamato androgino,  sono amanti delle donne e la maggior parte degli 

adulteri deriva da quel genere e quante fra le donne sono amanti degli  uomini e 

adultere derivano sempre da quel genere. Quante fra loro invece derivano dal taglio 

di una donna, queste non  volgono affatto la loro attenzione agli uomini, ma sono 

rivolte invece piuttosto alle donne e da questo genere derivano le etere. 

Quanti poi derivano dal taglio di un maschio, vanno alla ricerca del maschio, e finché 

sono fanciulli, poiché sono piccole parti del maschio amano il maschio e godono di 

giacere e di starsene abbracciati con un maschio, e sono questi i  migliori tra i fanciulli 

e i giovinetti, perché per natura sono i più coraggiosi. Alcuni invece sostengono che 

questi sono senza vergogna, ma si ingannano: essi fanno questo infatti, non per 

mancanza di pudore, ma per il loro ardimento e coraggio e per la loro mascolinità 

bramano quel che è simile ad essi. E ce n'è anche una prova significativa perché, fattisi 

avanti d'età, soltanto questi entrano nell'attività politica da uomini. E quando poi 

divengono uomini maturi e amano i ragazzetti, volgono la mente alle nozze e ai figli 

non per inclinazione naturale, ma perché vi sono tratti dalla consuetudine. A loro 

basterebbe vivere gli uni con gli altri senza nozze. Uno siffatto dunque ama i fanciulli 

o è amante  di amatori perché aspira sempre a quel che gli è congeniale. E quando 

dunque questo amatore di fanciulli, o qualunque  altro, venga ad imbattersi proprio 

in quello che è la sua metà, allora sì che restano colpiti per amicizia, familiarità,  

amore, che non vogliono, per così dire, essere separati neppure per un attimo. E sono 

proprio questi che continuando a  vivere insieme per tutta la vita non saprebbero dire 

cosa vogliono capiti loro gli uni dagli altri: e a nessuno può sembrare che questo sia 

soltanto la comunione dei piaceri d'amore, come se solo per questo fossero così 

contenti di stare  insieme l'uno con l'altro e con tanta passione. Ma è chiaro che 

l'anima dell'uno e dell'altro vuole qualche altra cosa che  non è in grado di dire, ma fa 

congetture e manifesta simbolicamente. Perché se ad essi, proprio nel momento che 

giacciono insieme si accostasse Efesto (28) con i propri strumenti e domandasse: 

"Cos'è dunque, uomini, che volete che  vi succeda l'uno dall'altro?", e, trovandosi essi 

in difficoltà, chiedesse ancora: "Forse agognate questo, di congiungervi 

indissolubilmente l'uno con l'altro in una sola cosa, così da non lasciarvi tra di voi né 

di giorno né di notte? Perché se bramate questo, sono pronto a fondervi insieme e a 

comporvi in una sola natura fino al punto che da due diventiate uno solo, e finché 

restate in vita, vivrete in comune l'un l'altro come un essere solo, e quando poi 



sopraggiunga la morte, là,  nel profondo dell'Ade, siate ancora uno soltanto, invece di 

due, essendo insieme anche da morti. Ma considerate bene se  è proprio questo che 

amate e se può bastarvi, quando lo abbiate ottenuto". Udendo tali cose, lo sappiamo 

bene, nessuno  si trarrebbe indietro, né darebbe a vedere di volere qualche altra cosa, 

ma riterrebbe di avere ascoltato una buona volta  quello che da tempo desiderava, di 

congiungersi e di fondersi con l'amato e di due divenire uno solo. 

Questo è il motivo per il quale la nostra natura antica era così e noi eravamo tutti 

interi: e il nome d'amore dunque è dato per il desiderio e l'aspirazione all'intero. 

Prima di tutto questo, come dico, eravamo una unità sola, ora invece per la nostra 

colpevolezza siamo stati dispersi dalla divinità come gli Arcadi dagli Spartani.(29) Vi è 

timore dunque che se non siamo moderati verso gli dèi, essi ancora una volta ci 

taglino in due e ci tocchi andare in giro modellati come i bassorilievi nelle stele con 

l'iscrizione, segati in due nel mezzo del naso, divenuti come le tessere di 

riconoscimento che  si danno agli ospiti. Per questo occorre che ogni uomo si faccia 

promotore presso ogni altro ad essere pio verso gli dèi,  per fuggire alcuni mali, e 

ottenere invece quei beni, dato che Amore è nostra guida e condottiero. A questo dio 

nessuno  faccia contrarietà - le compie chiunque viene in odio agli dèi -, perché 

divenuti amici e rappacificati con lui, troveremo  e ci imbatteremo nei ragazzetti che 

diverranno nostri, cosa che ora fanno in pochi. E non mi interrompa Erissimaco, 

canzonando il mio discorso, come se io accennassi a Pausania e Agatone, perché 

probabilmente vengono a trovarsi tra questi e ambedue sono maschi per natura. Dico 

invece per ogni uomo e ogni donna, che solo così il genere umano può  diventare 

felice se diamo soddisfacimento ad Amore ed incontrando ciascuno il proprio amato, 

volgendoci verso la nostra antica natura. E se questo punto è l'ottimo, ne consegue 

che tra quelli presenti l'ottimo sia quello che gli è più vicino. E questo è incontrare un 

amato che per natura ha la mente rivolta a ciò. Inneggiando dunque al dio che ci è 

causa  di queste cose, a buon diritto eleveremmo inni in onore di Amore, che al 

presente ci giova moltissimo conducendoci a quel che ci è proprio, e per il futuro ci 

offre grandissime speranze, che se noi faremo dono agli dèi della nostra devozione, 

riportandoci alla nostra primitiva natura e curandoci ci renderà beati e contenti. 

Questo, Erissimaco», disse Aristofane, «è il mio discorso su Amore, diverso dal tuo. 

Come ti pregavo prima, non metterti a canzonarlo, perché possiamo ascoltare cosa 

dirà ciascuno di quelli che devono ancora parlare, o meglio quei due, perché non 

restano che Agatone e Socrate». 

«Ti darò ascolto senza dubbio», disse Erissimaco, «perché il tuo discorso secondo me 

è stato detto molto piacevolmente. E se tu non sapessi che Socrate e Agatone sono 

profondi nelle questioni d'amore, avrei proprio paura che si trovassero in difficoltà 



per i loro interventi, tante e varie sono le cose che sono state dette. Ora, tuttavia, 

spero bene». 

[…] 

IL DISCORSO DI SOCRATE 

Esporrò invece il discorso, che ascoltai, un tempo, su Amore, da una donna di 

Mantinea, Diotima, che era sapiente in questo e in molte altre cose. E agli Ateniesi 

che una volta celebravano dei sacrifici, prima della pestilenza, cagionò un ritardo di 

dieci anni del malanno e a me fu maestra nelle faccende d'amore. Il discorso dunque 

che disse a me, prendendo io lo spunto da quanto si è concordato tra me e Agatone, 

proverò ad esporvelo da parte mia, a seconda delle mie possibilità. 

Occorre dunque, Agatone, esporre, nel modo al quale ti sei attenuto anche tu: chi è 

Amore e qual è, poi dire le sue opere. Mi pare comunque che per me sia alquanto 

facile attenermi al modo che un tempo seguiva la straniera interrogandomi. Perché 

anch'io un presso a poco le dicevo le cose quali ora Agatone sosteneva con me, che 

Amore è un gran dio, che è amore del bello: ed ella mi contraddiceva con i 

ragionamenti con cui ho confutato lui: che non è bello, secondo il mio discorso, e non 

è neanche buono. 

E io le dicevo: "Come dici, Diotima? Amore è brutto, ed è anche cattivo?". 

Ed essa: "E non vorrai parlare da costumato? O pensi forse che quel che non è bello 

debba per forza essere anche brutto?" "Certo", dicevo. 

"E quel che non è sapiente, deve essere ignorante? Non capisci dunque che tra 

sapienza e ignoranza c'è in mezzo qualche cosa?" "E cos'è questo?" "E non sai che 

avere retta opinione, anche senza avere il mezzo di darne ragione, non è né sapere - 

è cosa illogica  infatti, come potrebbe essere scienza? - e neppure ignorare - perché, 

quello che anche a caso raggiunge il vero, come potrebbe essere ignoranza? -: un 

qualcosa di mezzo tra discernimento e ignoranza "Tu dici il vero", le dicevo io. 

"Non forzare dunque quel che non è bello a essere brutto, e quel che non è buono a 

essere cattivo. Così anche amore, siccome tu stesso ammetti che non è buono né 

bello, non pensare affatto che debba essere brutto e cattivo, ma un qualcosa di mezzo 

a queste cose", diceva. "Eppure", intervenivo io, "si riconosce da parte di tutti che è 

un gran dio". 

"Tu dici tutti quelli che non sanno", mi chiedeva, "o anche quelli che sanno?" "Dico 

tutti indistintamente". Ed essa ridendo, mi chiedeva: "Ma come, Socrate, è 



riconosciuto come un grande dio da quelli che sostengono che non è neppure un dio?" 

"E chi sono questi?", rispondevo io. 

"Uno", ribatteva, "sei tu, l'altro io". E io ribattevo: "Ma come mai dici questo?". 

Ed ella di rimando: "è facile", rispose. "Dimmi: non sostieni tu che tutti gli dèi sono 

felici e belli? E oseresti dire che uno fra gli dèi non è né bello né felice?" "Per Zeus! Io 

no!", rispondevo. "E non chiami felici tu quelli che hanno bontà e bellezza?" "Ma 

certo". "Ma hai ammesso che Amore, per mancanza della bontà e della bellezza, 

desidera proprio queste cose di cui è privo?" "L'ho ammesso, infatti". 

"E come potrebbe essere un dio chi è privo della bellezza e della bontà?" "In nessun 

modo, a quel che pare". "Vedi dunque", incalzava, "che anche tu pensi che Amore non 

sia un dio?" "E cosa sarebbe allora", rispondevo, "un mortale?" "Niente affatto". 

"Ma cosa allora?" "Come si diceva prima", rispondeva, "un qualcosa di mezzo tra 

mortale e immortale". "Cosa dunque, Diotima?" "Un gran demone, Socrate. Infatti 

tutto ciò che ha parte del demone sta in mezzo al divino e al mortale". 

"E qual è il suo potere?", le chiedevo io. "Di far capire agli dèi e di trasmettere loro 

quel che viene dagli uomini e agli uomini quel che viene dagli dèi, di quelli invocazioni 

e sacrifici, di questi i comandi e i compensi per i sacrifici. Il mezzo tra questi e quelli 

colma l'esistente, dì modo che il tutto è strettamente collegato con se stesso. Suo 

tramite avanza la mantica tutta e la dottrina dei sacerdoti riguardo i sacrifici, le 

celebrazioni dei misteri, gli incantesimi, ogni sorta di divinazione e di magia. Il dio non 

ha relazione con l'uomo, ma attraverso Amore avviene ogni contatto e dialogo tra gli 

dèi e gli uomini o quando vegliano o quando dormono. Chi è sapiente in tutte queste 

cose è un uomo che ha parte del divino, chi lo è in qualche altra cosa, nelle arti o nei 

mestieri manuali, è solo un artigiano. Questi demoni sono parecchi e d'ogni specie. 

Uno di essi è anche Amore". "E suo padre e sua madre chi sono?", chiesi io. "è 

piuttosto lungo da esporre", rispose, "ma te lo dirò. 

Quando venne al mondo Afrodite gli dèi si radunarono a banchetto e fra gli altri vi era 

anche Poro, figlio di Metide. Dopo che ebbero banchettato, siccome c'era stato un 

grande pranzo, venne Penia a mendicare e se ne stava sulla porta. Poro, ebbro di 

nettare - il vino non c'era ancora - se ne andò nel giardino di Zeus, e appesantito dal 

cibo, si addormentò. Penia dunque, tramando per la sua indigenza di concepire un 

figlio da Poro, si stese accanto a lui e rimase incinta di Amore. Anche per questo è 

seguace e servitore di Afrodite essendo stato concepito nel genetliaco di essa e poiché 

per natura è amante del bello, e Afrodite è bella, Amore dunque perché è figlio di 

Poro e di Penia è stato posto in tale sorte. Per prima cosa è sempre povero, e manca 

molto che sia delicato e bello, quale molti lo reputano: è duro, sudicio, scalzo, senza 



casa, sempre nudo per terra, e dorme sotto il cielo presso le porte o per le strade, e 

poiché ha la natura della madre si trova a convivere sempre con l'indigenza. Secondo 

l'indole del padre invece sempre insidia chi è bello e chi è buono; è coraggioso, 

protervo, caparbio, cacciatore terribile, sempre dietro a macchinare qualche insidia, 

desideroso di capire, scaltro, inteso a speculare tutta la vita, imbroglione terribile, 

maliardo e sofista. Per natura non è immortale né mortale e talora nello stesso giorno 

fiorisce e vive, quando prospera, ma talvolta muore e resuscita ancora, proprio per la 

natura del padre; e quel che accumula sempre si dilegua, tanto che Amore non si trova 

mai né in povertà né in ricchezza, e si trova sempre in mezzo a sapienza e ignoranza. 

La cosa infatti sta così : nessuno degli dèi fa filosofia, né desidera essere sapiente; lo 

è già, né, se vi è qualcun altro sapiente, fa filosofia, né d'altra parte gli ignoranti fanno 

filosofia, né desiderano diventare sapienti. Poiché proprio in questo sta l'aspetto più 

ostico per l'ignoranza, il fatto che chi non è né buono né bello, né assennato ha la 

convinzione che tutto gli basti. Pertanto chi non pensa di trovarsi nell'indigenza non 

può desiderare quello di cui non pensa di aver bisogno". "E chi sono dunque", chiesi 

io, "o Diotima, quelli che si mettono a fare filosofia, se non lo fanno i sapienti né gli 

ignoranti?" "Questo", mi rispose, "è chiaro ormai anche a un bambino, e sono quelli 

che si trovano in mezzo a questi due gruppi, tra i quali va posto anche Amore. La 

sapienza infatti, appartiene al novero delle cose più belle, e Amore è amore riguardo 

al bello, tanto che è necessario che Amore sia filosofo e, essendo anche filosofo se ne 

sta in mezzo al sapiente e all'ignorante. Anche di tutto questo per lui è causa la sua 

nascita, perché il padre è sapiente e ricco di risorse, la madre invece non è sapiente e 

si trova sempre in ristrettezze. E la natura di questo demone, o caro Socrate, è questa. 

E per quel che tu credevi fosse Amore, non provavi cosa da suscitare meraviglia. Tu 

credevi infatti, come a me pare, e l'arguisco da quello che tu dici, che Amore fosse 

l'amato e non l'amante. Per questo, io penso, Amore ti appariva bellissimo. E in effetti 

ciò che è amato è in realtà bello, delicato, compiuto, e felice. L'amante invece ha un 

altro aspetto ed è quello che io ho tratteggiato". Ed io risposi: "Sia pure così , ospite, 

tu parli molto bene. Ma se Amore è fatto in questo modo quale utile offre agli 

uomini?" "è proprio quello che tenterò di chiarirti fra un po'. Egli è tale ed è nato così 

ed è, come dici, Amore delle cose belle. Ma se uno ci chiedesse: e perché, Socrate e 

Diotima, Amore è amore del bello? Più chiaramente: chi ama il bello, ama: cosa 

ama?". E io risposi: "Averla". "Ma la risposta esige ancora questa domanda: e che 

accadrà a colui che giunga ad avere il bello?" A questa domanda io risposi di non avere 

nulla per rispondere prontamente. "Ma", incalzò, "nel caso che uno facendo uno 

scambio si avvalesse del buono al posto del bello e ti chiedesse: chi ama il bene, ama; 

ma cosa ama?" "Averlo egli pure", risposi io. 



"E cosa accadrà a colui cui tocchi di avere il bene?" "A questo proposito posso 

rispondere più facilmente", dissi io, "perché sarà felice". "Con il raggiungimento del 

bene", continuò, "i felici infatti sono felici e non c'è bisogno di domandare ancora: 

'Perché vuol essere felice chi lo vuole?'. Ma la risposta sembra raggiungere il suo 

termine". "Dici la verità", le risposi io. "E questo desiderio e questo amore pensi tu 

che sia comune a tutti gli uomini e che tutti vogliano avere per sé il bene sempre, o 

come dici?" "Così ", le risposi io: "che sia comune a tutti". "Per qual motivo allora, 

Socrate, non diciamo che tutti amano, se pure tutti amano e sempre le stesse cose, 

ma sosteniamo invece che alcuni amano e altri no?" "Me ne meraviglio anch'io", le 

risposi. "Non fartene meraviglia", aggiunse, "perché sottraendo una qualche parte 

dell'amore, le affibbiamo poi il nome dell'intero, cioè d'amore, e per le altre invece ci 

serviamo di altri nomi». 

"E come, in che modo?", incalzai io. 

"Per esempio, così : poesia, come sai, è un qualcosa di complesso; infatti la causa per 

cui un qualcosa va dal non essere all'essere è sempre poesia (creazione), tanto che 

anche le realizzazioni che provengono da tutte le arti sono esse stesse poesia 

(creazioni) e i loro artefici sono tutti poeti (creatori)". "Dici il vero". 

"Tuttavia", aggiunse, "tu sai che non vengono chiamati poeti, ma hanno altri nomi, e 

che soltanto una parte ben circoscritta che deriva dalla poesia circoscritta, quella che 

riguarda la musica e i versi viene chiamata con il nome dell'intero. Soltanto questa 

viene chiamata poesia e solo quelli che si occupano di questa parte della poesia 

vengono chiamati poeti". 

"Dici il vero", risposi. 

"Così avviene anche riguardo Amore. In sostanza ogni desiderio di bene e di felicità è 

per tutti il potentissimo e orditore di tranelli Amore. Ma mentre coloro che si 

incamminano per un altro percorso, e sono parecchi al suo seguito, o verso la 

ricchezza, l'attività fisica, la filosofia, non si dice che amino e non sono chiamati 

amanti, quelli che si volgono e si affannano a un solo aspetto di esso conseguono il 

nome dell'intero: amore, amare, amanti". 

"è ben probabile che tu dica il vero", risposi io. 

"E corre anche una certa voce, secondo cui coloro che cercano la propria metà, sono 

quelli che amano; il mio ragionamento invece non sostiene che amore non è della 

metà, né dell'intero, se questo, in qualche modo, o amico, non viene ad essere un 

bene, poiché gli uomini sono pronti anche a farsi tagliare i piedi e le mani se sembra 

loro che queste 'loro' cose siano cattive. E infatti essi, a uno a uno, a parer mio, non 



aspirano a questo 'loro', a meno che qualcuno non chiami il bene proprio e 'di sé' e il 

male non chiami 'altrui'. Non v'è niente altro, infatti, che gli uomini amino, se non il 

bene. Oppure, cosa te ne pare, diversamente?" "A me no, per Zeus!", risposi io. 

"E dunque", continuò essa, "possiamo dire semplicemente che gli uomini amano il 

bene?" "Certo", risposi. "Ebbene? Non si deve porre anche che essi amano di averlo?" 

"Si deve porre, sì ". "E dunque", incalzò, "non solo averlo, ma averlo per sempre?" "Si 

deve presupporre anche questo". "In definitiva", aggiunse, "l'Amore è amore di avere 

il bene sempre per sé". 

"Tu dici ragioni assai vere", dissi io. 

"Siccome l'amore è sempre questo", continuò essa, "in quale modo e in quale azione 

lo slancio e la tensione di quelli che cercano di raggiungerlo può chiamarsi amore? 

Quale mai può essere quest'opera? Hai modo di dirmelo?" "Veramente, Diotima", 

risposi, "non potrei ammirarti per la tua sapienza e non verrei ad ascoltarle proprio 

da te queste cose se io le conoscessi". 

"Te lo dirò", aggiunse lei, "questo è come avere un parto nel bello e secondo il corpo 

che secondo l'anima". "Ci vuole la capacità di un indovino per comprendere cosa mai 

vuoi dire, perché io non lo capisco". "Te lo dirò io", continuò essa, "in maniera più 

chiara. Tutti gli uomini, Socrate, divengono gravidi nel corpo enell'anima: e quando 

raggiungono una certa età, la nostra natura ha desiderio di partorire. Ma partorire nel 

brutto non è possibile, nel bello sì . 

Infatti l'unione di uomo e donna è partorire. E questa è proprio cosa divina: ed è anche 

cosa immortale, in quel che vive ed è pur destinato a morire, la gravidanza e la nascita. 

Le cose che si trovano su un piano privo di proporzione non è possibile che si generino, 

il bello invece è armonico. Moira dunque e Ilizia (39) sono la bellezza per la 

generazione. Perciò quando il gravido si tiene vicino al bello, è sereno, pieno di letizia, 

si rallegra, partorisce e genera: quando invece si trova vicino al brutto, diventa 

tenebroso, triste, si restringe in se stesso, si rivolge all'indietro e non genera, ma 

trattenendo la gravidanza la sopporta a fatica. Di qui deriva in chi è in stato di 

gravidanza ed è pregno quell'incontenibile ardore per il bello, perché solleva dalle 

grandi doglie chi lo possiede. 

L'amore dunque, Socrate, non è per il bello come tu pensi", disse. 

"Ma per cosa dunque?" "Per la generazione e per il parto nel bello". 

"Sia pure così ", risposi io. 



"Certo", continuò. "Perché dunque per la generazione? Perché la generazione per il 

mortale è ciò che è sempre eterno ed immortale. Da quello che si è ammesso è 

necessario che immortalità consista nel desiderare insieme al bello se amore è 

desiderare di avere sempre presso di sé il bene. Da questo ragionamento segue di 

necessità che l'amore sia anche amore dell'immortalità". 

Mi insegnava dunque tutte queste cose sulle questioni d'amore, quando ne parlava, 

e una volta mi chiese: "Quale pensi che sia, Socrate, il movente di questo amore e di 

questo desiderio? Non ti accorgi in quale terribile condizione si trovino tutte le bestie, 

quando bramano generare, sia quelle terrestri che le stirpi alate? E tutte soffrono 

succubi alla passione d'amore, prima per congiungersi tra di loro, poi per il nutrimento 

della prole e per essa sono pronte a combattersi, le più deboli contro le più forti e 

anche a morire; e sono pronte anche alla fame pur di nutrirla e a compiere qualunque 

altra cosa. Degli uomini si può pensare che facciano tutto questo per un 

ragionamento. Ma per le bestie qual è la ragione di un tal disporsi alla passione 

d'amore? Puoi dirla?". 

E ancora una volta risposi che io non la conoscevo. 

 Ed essa continuò: "Come puoi dunque pensare di divenire maimolto esperto nelle 

cose d'amore se non capisci questo?" "Ma proprio per questo, Diotima, come ti dicevo 

anche poco fa, vengo da te, ben sapendo che ho bisogno di maestri: dimmela tu la 

causa di questa e di tutte le altre faccende d'amore". 

"Dunque, se tu sei convinto che amore per natura è invaghito di quello sul quale più 

volte abbiamo concordato, non fartene meraviglia. Qui infatti, secondo lo stesso 

ragionamento di poco fa, la natura cerca dì esistere sempre e di essere immortale. 

Le è possibile soltanto con questa risorsa: la generazione, poiché, continuamente, al 

posto di uno vecchio lascia uno giovane, cosa poi che avviene per il tempo in cui si 

dice che ciascuno degli esseri viventi vive ed è lo stesso, quale un uomo si dice che è 

sempre lo stesso da fanciullo finché diventa vecchio. Egli tuttavia non mantiene 

sempre le stesse cose in se stesso, anche se viene chiamato sempre allo stesso modo, 

ma, per rinnovarsi in continuità perde sempre qualcosa nei capelli, nella carne, nelle 

ossa, nel sangue e in tutto il corpo; e non solo nel corpo ma anche nella mentalità, i 

modi, i costumi, le opinioni, i desideri, i piaceri, i dolori, le paure, ognuna di queste 

cose mai restano identiche per ciascun individuo, ma in parte insorgono nuovamente 

in parte deperiscono. Ma la cosa più strana tra queste è che anche le conoscenze, 

alcune vengono alla luce, altre invece svaniscono; e neppure noi restiamo sempre gli 

stessi neanche rispetto alle conoscenze, ma anche ciascuna di esse subisce lo stesso 

processo. E quello che vien chiamato applicarsi avviene poiché la conoscenza si 



dilegua. Dimenticanza infatti è il dileguarsi della conoscenza, ma l'applicazione, 

determinando una memoria nuova al posto di quella che se n'è andata, conserva la 

conoscenza, tanto che pare essere sempre la stessa. A questa stessa stregua si salva 

anche tutto ciò che è mortale, ma non perché si mantenga completamente identico 

come ciò che è divino, ma per il fatto che lascia, invece di quel che dilegua e che è 

vecchio, un'altra entità nuova tale e quale era l'altra. Con questa risorsa, o Socrate, 

continuò, quel che è mortale partecipa dell'immortalità, per quel che riguarda il corpo 

e gli altri aspetti, quel che è immortale invece, per altro percorso. Non meravigliarti 

dunque se ogni cosa, per natura, considera a tal punto il proprio germoglio: perché in 

ciascuna infatti una tale cura ed amore fanno seguito alla causa della immortalità". 

Udendo questo discorso mi meravigliai parecchio e dissi: "Sia pure, sapientissima 

Diotima, ma le cose stanno realmente così ?". 

E lei, come i sofisti provetti: "Sappilo per certo, Socrate; perché se tu vuoi considerare 

il desiderio d'onore degli uomini, ti potresti sorprendere della loro illogicità, se non 

mediti sulle cose che io ti ho detto, pensando come sono terribilmente presi 

dall'amore di divenire famosi e di procacciarsi gloria immortale per il tempo a venire, 

e come, in virtù di questo, sono pronti a correre tutti i pericoli, ancor più che per i figli, 

e buttare via ricchezze, e durare qualunque fatica e addirittura a morire. 

Perché, pensi forse che Alcesti sarebbe morta per Admeto, o Achille avrebbe seguito 

nella morte Patroclo, O il vostro Codro  avrebbe affrontato la morte per il regno dei 

figli, se non ritenevano che sarebbe rimasta memoria immortale della loro virtù, che 

noi conserviamo ancora? Ce ne manca molto", continuava, "ma penso che tutti fanno 

tutto per la virtù immortale e per questo amore di gloria e tanto quanto più sono 

migliori: perché essi hanno amore per l'immortalità. E quelli dunque che sono fertili 

nel corpo", continuava, "sono attratti piuttosto verso le donne, e in questo sono dediti 

all'amore, mirando a procurarsi, attraverso la prole, come essi sono ben convinti, 

immortalità, memoria e felicità per tutto il tempo a venire. Quelli invece che sono 

fertili nell'anima, perché vi sono di quelli che restano gravidi nell'anima più che nel 

corpo di quelle cose che all'anima si addice concepire e partorire: e cosa si addice poi? 

La saggezza e ogni altra virtù, e tra essi si trovano i poeti che creano e tra gli artefici 

quanti vengono denominati inventori. Ma l'aspetto più grande e più bello 

dell'assennatezza", diceva, "è quello che riguarda l'assetto della città e delle case che 

ha nome dì saggezza e di giustizia; di queste quando uno diviene gravido nell'anima 

fin da giovane, mentre è giovane e quando sopraggiunge l'età, desidera generare e 

partorire, cerca, a mio parere, anche costui e va in giro per il bello in cui generare, 

perché nel brutto non genererà mai. E siccome è pregno, aspira ai corpi belli più che 



ai brutti, e se s'imbatte in un'anima bella, nobile e di buona natura, esulta per 

quell'unione e subito per quest'uomo trova agevolmente discorsi sulla virtù e su come 

deve essere l'uomo buono e le cose cui deve attendere, e intraprende a educarlo. E, 

penso, tenendosi unito al bello e stando in sua compagnia, genera e partorisce quello 

di cui da tempo era gravido. E l'ha sempre presente da vicino e da lontano, e nutre 

insieme ad esso il proprio parto, tanto che esseri simili hanno tra loro una comunanza 

più grande di quella che si ha con i figli e amicizia più sicura, perché essi hanno parte 

insieme di una figliolanza più bella e più immortale. E ognuno accetterebbe di avere 

figli come questi rispetto a quelli umani, guardando Omero ed Esiodo e gli altri grandi 

poeti e provando emulazione per la prole che hanno lasciato e che procura loro gloria 

e memoria immortale, giacché immortale è essa stessa. O, se vuoi", continuava, "figli 

quali Licurgo lasciò in Sparta, salvatori della città e, in una parola, della Grecia. Allo 

stesso modo presso di voi è onorato Solone per la creazione delle leggi, e altri uomini 

altrove e in parecchi luoghi, tra i Greci e tra i barbari, che hanno condotto a termine 

molte e belle imprese, creando ogni genere di virtù; e di essi molte opere vennero 

considerate sacre per tali figlioli, ma di nessuno invece per la discendenza naturale. 

In queste vicende d'amore, forse, anche tu, Socrate, potresti essere iniziato. Ma ai 

misteri più alti e perfetti, in virtù dei quali esistono anche queste, non so se tu ne fossi 

in grado, a condizione che si vada avanti con correttezza. Te ne parlerò dunque", 

disse, "e nulla tralascerò dell'impegno: e tu cerca di tenermi dietro, per quanto sta in 

te. Chi intende muoversi a questa volta deve infatti cominciare finché è giovane ad 

andare verso i corpi belli, e in primo luogo, se guida bene colui che lo guida, amare un 

solo corpo e qui far venire alla luce bei discorsi, poi deve arrivare a capire che la 

bellezza che si trova in un corpo qualunque è identica a quella che si trova in un altro 

e che, se deve seguire il bello che è in ogni aspetto, sarebbe grande stoltezza non 

comprendere che una sola, e la stessa, è la bellezza che si trova in tutti i corpi. Quando 

abbia ben capito questo, deve divenire amante di tutti i corpi belli, e attenuare lo 

slancio eccessivo verso uno solo, quasi disprezzandolo e giudicandolo poca cosa; dopo 

di questo deve ritenere che la bellezza insita nelle anime è da tenere in maggior conto 

di quella che è nei corpi, tanto che, se uno nell'anima è ben appropriato, anche se ha 

poco fiore, ne sia contento e lo ami e lo curi e concepisca discorsi adeguati e cerchi 

proprio quelli che sono in grado di rendere migliori i giovani, perché sia trascinato a 

considerare di nuovo il bello che è nei modi di comportarsi della vita e nelle leggi e a 

osservare questo, che tutto ciò è a lui congeniale perché possa capire che tutto il bello 

che riguarda il corpo è cosa ben da poco. Dopo ai modi di comportarsi nella vita 

occorre condurlo alle conoscenze, perché ne intenda la bellezza, e considerando 

ormai ogni aspetto del bello, e non più quello che si trova presso uno solo, come un 

servo, 



amando la bellezza di un ragazzetto, o di un uomo, o di una sola condotta di vita, 

venendo così a servire scioccamente e con grettezza d'animo, ma come volgendosi 

all'immenso mare del bello e prendendone ammirazione crei molti belli e stupendi 

discorsi e meditazioni in una aspirazione a una saggezza che non provochi invidia, 

finché, colmo di forza e cresciuto, giunga a vedere un tipo unico di conoscenza di tal 

fatta, che è quella del bello nel modo che segue. Cerca dunque", continuava, "di 

volgere qua la mente per quanto ti è possibile. Chi dunque venga guidato fino a questo 

livello nelle vicende d'amore vedendo l'un dopo l'altro e direttamente gli aspetti del 

bello, andando ormai al termine delle conoscenze d'amore, all'improvviso scorgerà 

una bellezza, stupenda per la qualità, quella appunto, Socrate, a causa della quale 

avvennero tutte le fatiche di prima; innanzitutto bellezza che sempre esiste, che non 

nasce e non muore, che non cresce e non declina, poi che non è bella in parte e in 

parte brutta, né ora si, ora no, né bella da una lato e brutta dall'altro, né bella qua e 

brutta là, come se fosse bella per alcuni e per altri brutta. Né a lui si potrà 

rappresentare questa bellezza come un volto, mani, o alcun altro membro del corpo, 

né un discorso, né una conoscenza, né come un qualcosa che sia in un altro differente 

da lei, quale in un essere vivente, in terra o in cielo, o in qualche altro luogo, ma come 

essa è in sé e per sé, con sé, essendo sempre in un solo aspetto, mentre tutte le altre 

bellezze hanno parte di lei, in modo tale, ad esempio, che mentre le altre sorgono e 

si dileguano, in nulla essa diviene né più grande né più piccola, e nulla subisce. Sì che, 

quando una di queste nostre vicende salendo attraverso il giusto amore per i 

giovanetti, comincia a scorgere questa bellezza, comincia ormai a toccare il proprio 

fine. Questo è il giusto procedere sulle cose d'amore o esservi guidati da un altro, 

cominciando dalle bellezze che si trovano qua, e in nome della bellezza in sé salire, 

come ci si servisse di gradini, da uno a due, e da due a tutti i corpi belli, e dai corpi 

belli ai bei modi di comportamento, e dai modi di comportamento ai begli 

apprendimenti, e dagli apprendimenti giungere a quell'apprendimento estremo, che 

altro non è se non l'apprendimento di quella bellezza, e concludere conoscendo cosa 

è quella bellezza in sé. Questo è il punto della vita, caro Socrate", diceva l'ospite di 

Mantinea, "se mai ve n'è qualcun altro che deve essere vissuto dall'uomo, proprio 

quando egli contempla la bellezza in sé. E se mai riuscirai a vederla, non come ora, 

vesti, bei fanciulli e giovanetti, ti sembrerà che essa sia, vedendo i quali ora sei colpito 

e sei pronto, tu e parecchi altri, pur di vedere questi vostri desideri e di stare sempre 

con essi, se mai fosse possibile, a non mangiare né a bere, ma ad ammirarli soltanto 

e a starvene con essi. E cosa pensi mai", continuava, "che accadrebbe a uno se 

vedesse la bellezza in sé, genuina, pura, non mescolata, non incorporata di carni 

umane né di colori e di ogni altra vacuità mortale, ma potesse contemplare in sé la 

bellezza divina, nel suo unico aspetto? 



Pensi che fosse una vita da nulla quella di un uomo che la fissasse con lo sguardo e la 

contemplasse con quello con cui si deve contemplare, e con essa avesse convivenza 

senza fine? O non pensi piuttosto che soltanto lì , guardando la bellezza per quello in 

cui si lascia vedere, gli avvenga di generare non immagini di virtù, perché non è una 

parvenza che egli tocca, ma la vera virtù, perché è il vero che egli tocca; e generando 

vera virtù e nutrendola, potrà accadergli di essere caro agli dèi, e, se mai ad altro 

uomo, potrà toccare a lui di essere immortale?". 

Queste cose, Fedro e voi tutti, a me diceva Diotima; e io ne fui convinto, così convinto 

che tento di persuadere anche gli altri, che, per raggiungere un così grande acquisto, 

non si potrebbe trovare facilmente per la natura umana un collaboratore migliore di 

Amore. Perciò sostengo che ogni uomo deve onorare Amore ed io stesso mi impegno 

particolarmente al suo insegnamento ed esorto anche agli altri. E anche ora e sempre 

elevo un elogio alla potenza e al coraggio d'amore per quanto sta in me. Questo 

discorso, Fedro, reputa pure sia stato detto come un elogio di Amore, se no, come a 

te è caro chiamarlo, chiamalo pure». 

Appena Socrate ebbe detto queste cose, mentre gli altri lo lodavano, Aristofane 

tentava di dire qualcosa, perché Socrate aveva menzionato lui e il suo discorso: ma 

all'improvviso si udì bussare alla porta esterna con grande frastuono, come da parte 

di parecchi festanti, e si udì pure la voce di una auletride. Agatone disse: «Ragazzi, 

andate a vedere, se c'è qualcuno dei nostri amici, invitatelo; se no, dite che non 

beviamo, ma stiamo già riposando». […] 


