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Sulle orme di Giovanni Reale:
l’eredità “incompiuta” di un maestro 

della fi losofi a italiana

di Pier Davide Accendere

La fi losofi a non è una disciplina chiusa,
ma è simile a un fi ume che corre verso la verità

e porta con sé l’arte, le scienze,
la fede stessa, che è speranza.

Giovanni Reale

L’eco del magistero di Giovanni Reale (1931-2014), fonte ine-
stinguibile d’ispirazione e di ammaestramento intellettuale, si 
riverbera con immutato vigore tra le pagine delle sue opere, 
che hanno animato il dibattito storiografi co degli ultimi cin-
quant’anni e che tutt’oggi confortano i passi incerti di coloro 
che si accingono agli studi fi losofi ci. Una peregrinazione scien-
tifi ca – quella di Reale – che nel corso dei decenni lo ha condot-
to a indagare i più vari campi del pensiero: dai primordi della 
fi losofi a antica sino alle convulse schermaglie della contempo-
raneità. Una ricerca vocata al dialogo e mai ripiegata su se stessa 
o marcata da miopi serragli dottrinari, bensì sempre protesa a 
una comprensione dinamico-dialettica dell’uomo quale abita-
tore del suo tempo.

Critico delle imposture di certo ieratismo accademico, che, 
in talune circostanze, indossando “ancora i parrucconi dell’Ot-
tocento”,1 intende la storia del pensiero alla stregua d’una tra-
ma di astrazioni disincarnate e per ciò stesso improduttive, 
incapaci, al di là del puro nozionismo antiquario, di sollecitare 

1 G. Reale, Valori dimenticati dell’Occidente, 2a ed., Milano, Bompia-
ni, 2006, p. 72. 
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8 PIER DAVIDE ACCENDERE

la rifl essione o di orientare la percezione antropica del mondo, 
Reale ha saputo conciliare l’eredità del passato con una visione 
intimamente radicata nel presente e nelle aspirazioni più pro-
prie dell’uomo. A proposito del caso specifi co di Platone scrive:

A me pare che nelle università oggi non pochi professori 
si limitino a studiare i mezzi del fi losofare e riducano la fi -
losofi a a esercizi accademici, ossia a giochi fi ne a se stessi. 
Platone viene da molti trascurato in modo indebito. An-
che la maggior parte dei fi lologi che lo studia, lo presenta 
in maniera “asettica”, con una impressionante “rinuncia a 
pensare”.2

Sulla base della succitata asserzione, appare evidente che 
uno dei cardini fondanti del suo insegnamento si compendia 
nell’esortazione a far ritorno agli antichi quale φάρμακον, di 
cui ci si giova a rimedio della disperazione e del travaglio dei 
tempi moderni: “Quando si torna a scrivere su certi problemi 
di fondo caduti in oblio, signifi ca che essi emergono come bi-
sogni effettivi dell’uomo, con la connessa speranza di trovarne 
soluzioni.”3 E altrove precisa:

Alcuni hanno sostenuto che il messaggio degli antichi deb-
ba diventare un pezzo da museo, da trattare in modo del 
tutto distaccato, come il biologo maneggia il suo materiale 
in vitro. Per me, all’opposto, si tratta di materiale spirituale 
ancora fruibile, in grado di parlare con forza ed effi cacia 
ai bisogni, alle inquietudini, alle speranze e ai dolori di 
chi vive la nostra epoca. Non propongo dunque un ritor-
no acritico a certe idee del passato, ma l’assimilazione e la 

2 Ivi, p. 437.
3 G. Reale, Mi sono innamorato della fi losofi a, a cura di A. Torno, 
Milano, Bompiani, 2014, p. 29.
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9SULLE ORME DI GIOVANNI REALE

fruizione di alcuni messaggi della saggezza antica che, se 
ben meditati, possono almeno lenire, se non guarire, i mali 
dell’uomo di oggi.4

Se vogliamo vivere autenticamente il tempo avvenire, oc-
corre salvare il passato dal naufragio rovinoso dell’oblio e pre-
servarne lo spirito originario affi nché altri possano goderne, 
avversando la tendenza di molta parte della fi losofi a contem-
poranea a essere esclusivamente metodologia: “Lo ripeto: [la 
fi losofi a contemporanea] sa solo offrire strumenti, anche se a 
volte raffi nati. Ma poi non riesce a usarli. In fondo è una fuga 
dai problemi ultimi. Tanti giovani non sono addirittura più 
interessati ai problemi.”5

Reale, in opposizione alle derive coeve dello scientismo e 
del morbo nichilista, rivendica la legittimità dell’esercizio fi -
losofi co e la necessità inderogabile di farne pratica pubblica, 
nonostante i veti e le pertinaci rimostranze della cosiddetta 
postmodernità. Un appello a rieducare l’uomo contemporaneo 
alla prassi veritativa della fi losofi a, quale viatico e farmaco dei 
turbamenti che ci affl iggono e che ci precludono di cogliere la 
complessità dell’esistente, relegandoci al dominio d’un sapere 
in prevalenza procedurale e pertanto depensante: 

È necessario cambiare rotta. È necessario contrastare que-
sta deriva. Lo si può fare anzitutto bloccando i progetti che 
riducono o addirittura eliminano lo spazio della fi losofi a 
nell’istruzione.6

4 G. Reale, Invito al pensiero antico, a cura di V. Cicero, Brescia, 
Editrice La Scuola, 2011, p. 72.
5 G. Reale, Mi sono innamorato della fi losofi a, cit., p. 182.
6 Ivi, p. 139.
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10 PIER DAVIDE ACCENDERE

Nell’insegnamento e nella divulgazione della fi losofi a, Rea-
le ravvisa la possibilità di un rilancio effi cace non soltanto 
dell’umanità in generale, ma fi nanco di “un’azione politica 
intesa come responsabilità del pensiero nei confronti della 
dimensione pubblica e del mondo”.7 Attraverso la διδαχή fi -
losofi ca, arduo e aspro cammino di perfezionamento interio-
re, scolpiamo – maieuticamente –  tracce di verità nell’animo 
degli uomini, rendendoli così consapevoli appieno della pro-
pria condizione di creature “gettate” nell’esistenza, ma dotate 
d’una libera coscienza interpretativa che, in forza della vis me-
diatrice della ragione, rende la loro essenza eccentrica rispetto 
all’intero ordine della natura:

[…] l’insegnamento è un modo di scrivere non sui rotoli 
di carta, ma nelle anime degli uomini, che è la cosa più 
diffi cile ma anche più bella.8

Dunque, chi era Giovanni Reale? Anzitutto un uomo inna-
morato della fi losofi a, come recita il titolo d’una raccolta curata 
da Armando Torno e come lo stesso Reale dichiara apertis ver-
bis: “Mi sono innamorato della fi losofi a già al liceo, nella secon-
da metà degli anni quaranta dello scorso secolo,”9 maturando 
la consapevolezza che “come Eros, che per Platone è fi losofo 
per eccellenza, l’uomo può trovare nella fi losofi a quelle ali che 
gli permettono di volare molto in alto, al di sopra della realtà 
puramente fi sica del contingente, e di realizzare, in questo con-
tinuo cercare, la sua vera natura spirituale”.10 Un amore profu-
so sino all’ultimo istante della sua vita, interamente consacrata 
al “mestiere” della fi losofi a, nient’affatto declinata negli appa-

7 Ibidem.
8 G. Reale, Invito al pensiero antico, cit., p. 17.
9 G. Reale, Mi sono innamorato della fi losofi a, cit., p. 131.
10 Ivi, p. 136.
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11SULLE ORME DI GIOVANNI REALE

rati elitari, e perciò deteriori, del corporativismo cattedratico, 
al contrario esaltata nelle forme pratiche della didattica, della 
divulgazione e dell’editoria scientifi ca. Per tale ragione, Reale 
non fu mai soltanto un teoreta dedito alla pura speculazione, 
ma in senso precipuo un artigiano del pensiero, che ben aveva 
compreso le dinamiche che presiedono allo sviluppo spiritua-
le e insieme intellettuale dell’uomo: una perfetta e armoniosa 
fusione di vita contemplativa e di vita pratica, ove l’una diviene 
complemento irrinunciabile dell’altra e la veste pubblica del 
fi losofo non occulta mai quella dell’uomo esistente hic et nunc. 
La verità dev’essere esperita, praticata e testimoniata non per-
correndo la via unilaterale della mera astrazione, bensì la carne 
di cui è fatto l’uomo deve recarne i segni, rendendo questi ul-
timi visibili per mezzo delle opere del suo genio e delle azioni 
che ne contraddistinguono la condotta quotidiana.

Reale, in accordo con le acquisizioni teorico-metodologiche 
della rifl essione storiografi ca novecentesca, ha saputo cogliere 
lo statuto peculiare della fi losofi a, la cui costituzione, varia-
mente interpretata nella polisemica molteplicità delle sue ma-
nifestazioni, risiede non già in distinzioni univoche ed esclu-
sive, quanto piuttosto nella compresenza dei contrari che la 
connotano. Tali contrari, contemperati e assunti quali criteri 
congrui d’indagine del reale, si compenetrano in una perpetua 
tensione dialettica, mai pacifi cata e risolta. In aggiunta a ciò, 
lo storico della cultura e, più specifi camente, del pensiero fi -
losofi co deve saper coniugare la validità del metodo fi lologico 
con le istanze strutturali della teoresi e dell’ermeneutica, edifi -
cando una conseguente visione sinottica dei fenomeni studiati 
iuxta propria principia. 

Nell’intendimento realiano sussistono tre differenti metodi 
interpretativi della storia della fi losofi a: il primo, detto fi lolo-
gico, di carattere eminentemente dossografi co e di ascendenza 
positivistica, consiste nella comprensione degli auctores non 
solo riportandone con dovizia ed esattezza documentale il 
pensiero, bensì ricostruendo il sostrato ideologico e ambien-
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12 PIER DAVIDE ACCENDERE

tale dell’epoca di appartenenza. Il secondo, invece, è di natura 
teoretica e in tal caso l’interprete, valicando gli angusti oriz-
zonti tracciati dal vaglio storico-fi lologico, rinviene nell’autore 
interpretato, arricchendone alquanto la comprensione, signi-
fi cati inediti o sino a quel momento negletti. Infi ne, il terzo 
e ultimo, a cui le ricerche di Reale hanno sempre mostrato di 
accordare la propria preferenza, è quello storico-ermeneutico, 
che procede al di là della mera comprensione letterale, indivi-
duandone per involucrum il perché e il come. 

Obiettivo perseguito è approdare a una lettura fi losofi ca che 
eluda, in primo luogo, la primazia d’un paradigma storiografi -
co prettamente dossografi co-evenemenziale, che “spesso sfocia 
[…] in estremismi ‘fi lologistici’, che manifestano una evidente 
‘rinuncia al pensare’. Naturalmente, il metodo fi lologico usato 
in modo corretto e in giusta misura è, senza alcun dubbio, ne-
cessario strumento di indagine”.11 In secondo luogo, è bene che 
l’interprete non indulga a un esercizio astorico del metodo spe-
culativo, incorrendo in esiti aporetici o, ancor peggio, teoretici-
stici. Il metodo teoretico, “se applicato nel giusto modo, è assai 
fecondo; non lo è, invece, se cade in eccessi uguali e contrari a 
quelli del fi lologismo, ossia se, nella lettura teoretica dell’autore 
preso in esame, lo studioso non cerca se non conferme delle 
proprie idee, in varie maniere”.12 Infi ne, ancorché si riconosca 
che i tre metodi prima illustrati in qualche misura si integrino, è 
la lettura storico-ermeneutica ad assurgere a cifra caratteristica 
dell’approccio metodologico di Reale:

Questo criterio comporta insieme la necessità di stabilire 
non solo le nuove vie che un fi losofo ha aperto, ma anche le 

11 F. Bartolone, Socrate. L’origine dell’intellettualismo dalla crisi della 
libertà, 2a ed., a cura di V. Cicero, prefazione di G. Reale, Milano, 
Vita e Pensiero, 1999, p. VII.
12 Ivi, pp. VII-VIII.
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13SULLE ORME DI GIOVANNI REALE

vie che ha chiuso. I grandi sistemi operano “apertamente” 
e coimplicano necessariamente delle “chiusure”, e quindi 
comportano a livello strutturale l’eventualità che, in segui-
to, quelle vie vengano riaperte. Ritengo che in proposito 
Martin Heidegger abbia espresso un’idea incontrovertibi-
le: “La storia della fi losofi a non è affare della storiografi a, 
ma della fi losofi a.” Infatti, è una storia di idee e non di fat-
ti. E le idee fi losofi che si possono comprendere, appunto, 
solo pensando storicamente in ottica fi losofi ca. Dice bene 
Nicolás Gómez Dávila: “Lo storico privo di idee generali 
non risuscita i suoi morti.”13

Per di più, l’interprete, ai fi ni d’una verace comprensione sto-
rica, non deve produrre a priori le proprie categorie interpreta-
tive tramite una deduzione “rapsodica”, vale a dire illegittima 
e impropria, ma deve saper riprodurre le articolazioni naturali 
dell’idea nel solco entro cui essa è germinata. La verità storica 
può essere esperita principalmente attraverso lo studio critico 
delle fonti, dei contesti di inveramento del pensiero e, infi ne, in 
virtù d’un esercizio appropriato dell’ermeneutica. Di contro, la 
via aprioristica conduce alla conclusione esiziale di una lettura 
anacronistica e mutila, scaturigine di modelli interpretativi a 
bella posta artifi ciosi e parziali, in altri termini di paradigmi 
che non pertengono alla fi siologia culturale dell’oggetto inve-
stigato. 

Peraltro, come insegnatoci da maestri quali Delio Cantimo-
ri (1904-1966) ed Eugenio Garin (1909-2004), o più di recente 
da Michele Ciliberto (1945) e James Hankins (1955), l’apriori-
smo o la tentazione di semplicistiche schematizzazioni deter-

13 Intervista a Giovanni Reale, a cura di V. Cicero, in Philosophi-
cal News, 5 (nov. 2012), p. 17. Ci siamo valsi della versione digitale 
consultabile al seguente indirizzo: https://www.philosophicalnews.
com/wp-content/uploads/2017/07/5.2.pdf.
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14 PIER DAVIDE ACCENDERE

minano un deprecabile e incauto riduzionismo, in cui i concet-
ti storiografi ci divengono pure idealità, orfane del primigenio 
vincolo che le apparenta alle condizioni materiali della loro ge-
nesi storica. La deduzione a priori reifi ca le proprie assunzioni 
in categorie interpretative fi ttizie e le assolutizza ammantan-
dole di verità; tuttavia, la sola verità che vi possiamo scorgere 
è la menzogna di cui sono gravide. Ne consegue un metodo 
d’indagine che sacrifi ca l’essere fl uido della realtà storica alla 
fi ssità di un a priori muto e inerte, giudicando atopici e indegni 
di essere studiati tutti quegli elementi del passato che si sot-
traggono alla comprensione dei modelli storiografi ci cui esso 
si riferisce. Dobbiamo, invece, convenire con Reale che la sola 
lettura storico-fi lologica è muta e la sola lettura ermeneutica, 
senza l’ausilio sussidiario e l’apporto critico della fi lologia, è 
cieca: l’una dev’essere complemento dell’altra nel fi ne condivi-
so di una retta comprensione storica e fi losofi ca.14

La fi losofi a, per giunta, costitutivamente aliena all’irenica 
immobilità della compiutezza, della lettera conchiusa che san-
cisce i confi ni ultimativi del dogma, si inscrive appieno nell’in-
defi nito cammino dell’homo viator: “L’uomo è, in effetti, per 
sua natura, homo viator, continuamente in cammino. E le idee 
che cerca e trova non possono mai essere ultimative, perché 
è sempre in viaggio, e non è mai alla meta.”15 Il dire fi losofi -
co, secondo il dettato realiano, è una questione sempre aper-
ta, principio inesausto di signifi cati, sulle cui tracce l’uomo, 
perennemente in cammino, in un costante trascendimento di 
sé, erige la dimora terrena della verità o, per meglio dire, dei 
frammenti di verità ricevuti in dote. In tal senso, l’eredità non 
solo di Rea le, ma di ogni fi losofo, va considerata “incompiuta” 
giacché si rinnova e si approfondisce ora e sempre, in un eter-

14 Cfr., per esempio, G. Reale, Socrate. Alla scoperta della sapienza 
umana, 3a ed., Milano, Rizzoli, 2007, pp. 19-30.
15 G. Reale, Mi sono innamorato della fi losofi a, cit., p. 136.
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15SULLE ORME DI GIOVANNI REALE

no cominciamento e in uno Streben pressoché asintotico verso 
l’altro nell’accezione ancipite di soggetto/oggetto. Il θεωρεῖν
in quanto tale disconosce la cattività della concatenazione 
sistematica, l’irreggimentazione innaturale dell’idea; se così 
non fosse, d’altra parte, la fi losofi a abiurerebbe se stessa, ab-
dicando alla sua vocazione d’una salda e tenace perfettibilità. 
L’incompiutezza non è cifra di imperfezione, ma in questa per 
l’appunto risiede l’essenza distintiva della speculazione pura: 
l’incompiuto le è connaturato per essenza e non può che ritro-
vare in esso la voce del suo dire. 

Con Platone, Reale era solito ricordare che la fi losofi a non 
ti dà la σοφία, che è propria unicamente del divino, ma la ri-
cerca della σοφία: il desiderio della verità – dell’unità infranta 
e perduta – è dialetticamente scisso tra mortale e immortale, 
immanenza e trascendenza, fi nito e infi nito, terra e cielo. Tale 
medietà è il tratto preminente della venatio philosophica quale 
indomita brama amorosa di sapere, la cui face, divampando 
con impeto poderoso, non dà requie all’indagatore, che di-
schiude il proprio animo alla fascinazione iniziatica del myste-
rium. Parafrasando Gerhard Krüger, i fi losofi o gli amanti del 
sapere sono come Eros, partecipano della sua stessa natura de-
monica, posta “fra gli dèi sapienti e gli stolti inconsapevoli”.16

Scrive Krüger, commentando il Simposio platonico:

Così, sono “amanti del sapere”, “fi losofi ”, coloro che, 
come Eros, stanno nel mezzo fra gli dèi sapienti e gli stolti 
inconsapevoli […]. Se “è necessario che Eros sia fi losofo” 
(204 B), ne consegue che anche gli uomini “che fi losofano” 
stanno nel mezzo, e che il puro desiderio del sapere è un 
amore che ha un signifi cato più che “umano”. La  fi losofi a 

16 G. Krüger, Ragione e Passione. L’essenza del pensiero platonico, in-
troduzione e bibliografi a di G. Reale, traduzione di E. Peroli, Mila-
no, Vita e Pensiero, 1995, p. 152.
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16 PIER DAVIDE ACCENDERE

è un “mistero”, perché è un amore puro, appassionato. 
Questo amore è il desiderio, inappagabile nel mondo, del-
la sapienza, quale può possederla solo un essere divino; e 
viceversa: “fi losofi a” è l’essere afferrato dalla potenza de-
monica di un tale amore, non il sapere banausico di un 
razionale dominio del mondo, ma l’inquietudine per ciò 
che è lontano, per l’essere che è veramente divino, che solo 
è sapiente.17

La vertigine della verità, come ci insegna Reale, esige infa-
ticabili veglie e insidiosi inselvamenti alla ricerca dei “fi loni 
d’oro”18 contenuti nelle massime opere fi losofi che della no-
stra tradizione, rinunciando così a “chiudersi nelle strettoie di 
idee particolari”,19 che non godono d’altro se non del favore 
della communis opinio. La sua lezione si staglia sullo sfondo 
d’una rinnovata metodologia della ricerca fi losofi ca, che tra-
smuta l’interrogazione delle fonti da silente e fatua riesumazio-
ne – vanamente erudita – del passato, quanto mai infruttuosa 
alla luce dei progressi dell’ermeneutica contemporanea, a dia-
logo costante con il tempo della storia. Un tempo riscattato, 
la cui verità non è più avviluppata nei sudari consunti di una 
ricerca insensatamente archeologica, declinata talvolta nella 
forma decettiva d’una laudatio temporis acti, bensì un tempo 
che si riappropria di sé e dunque della sua archetipa funzione 
signifi cante.

La voce degli antichi talora langue nella morsa rapace di 
interpreti ossequiosi, che, struggendosi in melanconici eser-
cizi di nostalgia, si discostano a ogni piè sospinto dal fulcro 
veritativo indagato. Ed è così che l’ulteriorità, di cui si fa la-
tore il pensiero, schermendosi dalle mire obiettivanti del più 

17 Ibidem.
18 Intervista a Giovanni Reale, cit., p. 23.
19 Ibidem.
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17SULLE ORME DI GIOVANNI REALE

bieco e funesto positivismo fi lologico, si dirada sino a celarsi 
persino allo sguardo linceo dei lettori più acuti e scaltriti. Per 
converso, la verità testuale, se debitamente interpellata, si in-
vera appieno nell’ascolto dialogico, di cui si pasce l’incedere 
dialettico del λόγος, ove interpres e interpretandum si interse-
cano in un’ideale comunanza di senso, dispiegando – nella lo-
ro unione sponsale – quanto permane implicito nella visione 
parziale, sebbene imprescindibile, di una mera critica fi lolo-
gica. La lettera incompresa o sottaciuta, in tal modo, diviene 
sommamente eloquente, mettendoci a parte dei suoi più ri-
posti recessi. Un interprete, per quanto facondo ma imperito 
della dialettica ermeneutica, è come uno strumento musicale 
che, quantunque produca suono, non è in grado di artico-
larlo nell’interezza suadente dell’armonia. Simile è il fi losofo 
che, indifferente alla pratica dialogica, quale tensione – mai 
ultimativa –  all’intero, smarrisce il fuso da cui si dipana lo 
stame veritativo d’ogni discorso fi losofi co ambente al crisma 
dell’autenticità:

[…] È questo il contrassegno dei veri pensatori. Solo colui 
che è capace di vedere l’intero è fi losofo. Chi non sa andare 
oltre le singole parti, per quanto geniali possano essere i ri-
sultati delle sue ricerche, non capirà mai la fi losofi a né tan-
tomeno il senso fondamentale della vita e dell’universo.20

Tale è il connotato emblematico dell’offi cina philosophiae rea-
liana, che ritroviamo – espresso icasticamente – nella monogra-
fi a, ora riproposta, Eros dèmone mediatore; una riedizione che, 
progettata nell’anno del novantesimo genetliaco di Giovanni 
Reale, ben lungi dal voler essere un mero tributo celebrativo, 
si propone di perpetuare la memoria del suo magistero, il cui 
lascito intellettuale – a dispetto dell’inesorabile e impietoso in-

20 G. Reale, Invito al pensiero antico, cit., p. 47. 
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calzare del tempo – riemerge vitale, a ogni nuova lettura, dalle 
parole dei suoi scritti. Un invito a (ri)leggerlo e a studiarlo più 
approfonditamente acciocché si tramandi alle generazioni avve-
nire una tra le voci più signifi cative del panorama fi losofi co-sto-
riografi co del XX secolo. 

Sicché, la nuova edizione del presente saggio, benché sia ol-
traggiosamente riduttivo defi nirlo tale, costituisce un esempio 
ammirevole della lezione fi losofi co-storiografi ca e in sommo 
grado ermeneutica dell’indagine di Reale, la cui capacità di 
penetrazione ed estrinsecazione testuale restituisce alla lette-
ra degli antichi quella primigenia perspicuità concettuale, che 
sembra dileguarsi e venir meno laddove, all’opposto, preval-
gano letture oziose e scevre d’ogni legame con lo spirito vi-
vifi cante del pensiero. Infi ne, al riparo da insinceri e affettati 
sentimentalismi, invisi allo stesso Reale, assumiamo  –  come 
nostra notazione conclusiva intorno alla sua opera – la moti-
vazione del Premio Internazionale alla Libertà, assegnatogli nel 
2011. Reale va ricordato soprattutto: 

Per la non comune indipendenza di pensiero, con cui ha 
saputo legare, annodando i fi li della storia dell’Occidente, 
la fi losofi a antica e quella contemporanea, con estremo ri-
gore e allo stesso tempo spregiudicata audacia.21

Vercelli, 2021

21 Ivi, p. 29.
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EROS DÈMONE MEDIATORE

Eros è un gran dèmone: infatti, tutto ciò che è 
demonico sta fra mortale e immortale. […]

E, stando in mezzo fra gli dèi e gli uomini, opera un 
completamento, in modo che il tutto sia ben collegato 

con se medesimo. […]
Un dio non si mescola all’uomo, ma per opera di 

questo dèmone gli dèi hanno ogni relazione e ogni 
colloquio con gli uomini, sia quando vegliano, sia 

quando dormono.
E chi è sapiente in queste cose è un uomo demonico; 
chi, invece, è sapiente in altre cose, in arti o mestieri, 

è uomo volgare.

Simposio, 202 E-203 A
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Prefazione

Il Simposio è da tutti riconosciuto come un capolavoro assolu-
to. E, come alcuni hanno giustamente rilevato, esso va propria-
mente considerato un capolavoro non solo di Platone e nemme-
no della letteratura greca, bensì della letteratura di tutti i tempi 
e di tutti i paesi. Platone lo ha composto nel fi ore dei suoi anni, 
ossia nel corso dei suoi anni quaranta (fra il 387 e il 377 a.C.), nel 
momento magico delle sue energie creative.

Oggi, poi, si impone come uno dei dialoghi platonici più 
letti, e, da alcuni anni, addirittura come il più letto.

Ma, proprio per la sua grandezza, non è di facile compren-
sione.

È ben vero che, data la sua ricchezza straordinaria, qualsiasi 
sia l’ottica secondo cui lo si legga e lo si intenda, offre mol-
tissimo. Tuttavia, per una adeguata comprensione, richiede al 
lettore, a un tempo, sensibilità artistica, intelligenza e prepara-
zione fi losofi ca.

Forse in nessun altro dialogo, infatti, Platone ha saputo fon-
dere la sua arte poetica con il suo pensiero fi losofi co in modo 
così perfetto: ha congiunto l’arte tragica con quella comica per 
esprimere un meraviglioso messaggio sull’Eros fi losofi co, con 
una abilità straordinaria, che gli ha permesso di raggiungere la 
conquista di vette di poesia e di fi losofi a veramente altissime. 

Nel fi nale, egli dirà addirittura, con estrema delicatezza e 
fi nezza, che è proprio dello stesso uomo sapiente il saper scri-
vere tragedie e commedie “e che il poeta tragico per arte è 
anche poeta comico”. Ma chi è poeta per arte, è tale solamente 
nella dimensione della verità fi losofi ca: e questo poeta-fi losofo 
è proprio lui, come, da un lato, ci dimostra, di fatto, con questo 
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scritto, e come, da un altro lato, ci lascia intendere, con una al-
lusione di principio nella dichiarazione dell’identità del poeta 
comico e di quello tragico, che è come una provocatoria “fi rma 
d’autore” con cui chiude l’opera. 

Nelle pagine che seguono ho perciò cercato di far compren-
dere sia l’arte sia il pensiero fi losofi co del Simposio.

Devo confessare che io stesso ho impiegato molto tempo a 
comprendere a fondo il dialogo nei suoi vari messaggi incro-
ciati. Con questo Eros dèmone mediatore (pubblicato dappri-
ma presso la Rizzoli [1997; 20002], ora nei Tascabili Bompiani, 
e di cui è già uscita anche una traduzione in lingua spagnola 
Eros, demonio mediador, pubblicata dalla Herder, Barcelona, 
2004), affronto per la quarta volta il Simposio, con alle spal-
le tutto il lavoro che mi ha richiesto l’opera Platone, Tutti gli 
scritti (pubblicata dapprima per la Rusconi e ora nella collana 
Il Pensiero Occidentale della Bompiani), nonché la mia mono-
grafi a Per una nuova interpretazione di Platone (giunta ormai 
alla ventunesima edizione, Milano, Vita e Pensiero, 2003),1 un 
commentario al Fedro (nella collana Lorenzo Valla della Mon-
dadori, 1998; 20012) e in parallelo un commentario analitico 
dello stesso Simposio, sempre nella collana Lorenzo Valla, 2001.

Ma devo ammettere che, oltre a questi lavori (cui dovrei 
aggiungere anche la traduzione di numerose monografi e su 
Platone da me fatte o fatte fare sotto la mia direzione con mie 
introduzioni, e il volume Platone. Alla ricerca della sapienza se-
greta, pubblicato dapprima presso la Rizzoli, 1998 e ora nella 
BUR Saggi, 2004), per la comprensione del Simposio mi è sta-
ta di notevole aiuto in senso ermeneutico la direzione di due 
attori – Carlo Rivolta e Simona Fais, allieva di Giorgio Streh-
ler – per la lettura scenica dei discorsi di Aristofane, di Aga-

1 La ventiduesima edizione dell’opera è stata stampata nel 2010 nel-
la collana fi losofi ca Il Pensiero Occidentale dell’editore Bompiani. 
(N.d.C.)
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tone, di Socrate-Diotima e di Alcibiade (ripetutasi numerose 
volte). La dinamica drammaturgica, che Platone segue nella 
composizione di quest’opera, diventa particolarmente chiara 
proprio con la lettura scenica.

In questo mio libro non entro in discussioni erudite, che 
lascio al mio commentario, pubblicato presso la Lorenzo Valla. 
Le numerose novità ermeneutiche che introduco richiedeva-
no, tuttavia, qualche riferimento ad altri interpreti. Ho scel-
to solo alcuni grandi autori di opere critiche classiche. Talora 
ho richiamato alcune loro pagine in quanto hanno anticipato 
certi rilievi che ritengo essenziali, a conferma di quanto dico; 
talora, invece, ho richiamato alcuni loro punti di vista anti-
tetici che, tuttavia, aiutano la verità a emergere, in quanto si 
tratta di intelligenti errori che esercitano una precisa funzione 
maieutica.

Ricordo, inoltre, che la tematica dell’Eros in Platone è molto 
spesso fraintesa, in quanto si trascura il fatto che essa si colle-
ga inscindibilmente alla problematica dialettica e metafi sica. 
Eros, per Platone, è “Filosofo” per eccellenza: il logos umano 
non può procedere senza la passione che lo stimola, lo spinge 
sempre oltre e lo sorregge strutturalmente.

Eros è l’altra faccia della dialettica.
Ma proprio per questo, la comprensione dell’Eros platonico 

presuppone una adeguata comprensione della problematica on-
tologica e metafi sica assai complessa che sta alla base, al di fuori 
della quale essa rimane più che dimezzata.

In particolare, richiamo l’attenzione del lettore anche sul 
fatto che ho promosso le traduzioni, con mie introduzioni, di 
due delle opere più belle su questa problematica: di quella più 
signifi cativa scritta in lingua francese di Léon Robin (La teoria 
platonica dell’amore, Milano, Celuc Libri, 1973) e di quella più 
bella e stimolante scritta in lingua tedesca di Gerhard Krüger 
(Ragione e Passione, Milano, Vita e Pensiero, 1995; 19962).

Inoltre, ricordo che, oltre ai lavori già sopra citati che ho 
curato per la Lorenzo Valla, ho curato anche, dapprima per 
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la Rusconi Libri e ora nei Testi a fronte della Bompiani, edi-
zioni singole sia del Fedro sia del Simposio, utilizzabili da tut-
ti i lettori colti, e non solo – come le edizioni della Lorenzo 
Valla – dagli specialisti (ho curato, inoltre, per la Bompiani, 
sempre in edizioni singole, questi altri dialoghi: Eutifrone, 
Apologia di Socrate, Critone, Fedone, Ione, Protagora, Gorgia, 
Menone, Timeo).

Mi sono anche occupato dei nessi strutturali fra l’Eros 
greco e l’Agape cristiana, in particolare nell’opera: Agostino, 
Amore assoluto e “terza navigazione”, sempre nella collana Te-
sti a fronte prima della Rusconi (1994) e ora della Bompiani 
(2000).

Le novità che qui presento, quindi, sono frutto di un lavoro 
assai intenso, durato parecchi anni.

In particolare, dal punto di vista strettamente fi losofi co, 
dimostro lo straordinario stratagemma con cui Platone, per 
la prima volta in modo ampio, presenta in maniera truccata 
e trasversale le sue “dottrine non scritte” con la maschera del 
commediografo Aristofane, con sorprendente fi nezza e abilità 
artistica anche nei minimi particolari.

E in connessione con tali dottrine, e con la tesi messa in 
bocca ad Aristofane, che intende Eros come nostalgia dell’U-
no, metto in evidenza la concezione platonica del Bello come 
manifestazione suprema del Bene, che è l’Uno, inteso come 
suprema Misura di tutte le cose, il quale, manifestandosi a va-
ri livelli nei rapporti di “proporzione”, “ordine” e “armonia”, 
attira costantemente a sé.

Il Bello è “mediatore” fra sensibile e intelligibile (è l’unica 
Idea intelligibile soprasensibile che ebbe in sorte di essere vista 
e colta anche con i sensi) e quindi attira e fa salire dal sensibile 
all’intelligibile.

Di conseguenza, Eros come affamato del Bello, di cui ha 
bisogno per partorire sia nel corpo sia nell’anima, si impone 
come il grande “dèmone mediatore”, con tutte le implicazioni 
e conseguenze che questo comporta, di cui diremo.
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