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Presentazione 

 

Ogni parola scritta, afferma Socrate nel Fedro, ha bisogno che il padre – l’autore – le venga 

in aiuto perché sia compresa. Superata la venerabile età di 23 secoli, i meravigliosi dialoghi 

di Platone ci parlano ancora; ma perché i semi neri che essi contengono possano rinverdire 

e vincere «la vecchiaia che porta oblio», è necessario che nuovi padri li soccorrano. 

Svolgono egregiamente questo compito tanto la compagnia teatrale Carlo Rivolta, che ha 

messo in scena il dialogo di Platone, quanto Patrizia de Capua, già apprezzata insegnante 

di questo istituto, che allo spettacolo ha dedicato il testo introduttivo che qui si presenta.  

La funzione di ogni discorso, sostiene ancora Socrate, è guidare l’anima. Affinché questo 

avvenga le parole devono lasciare il testo e germogliare nella mente dell’interlocutore. Si 

generano così altri discorsi, in un gioco infinito che, se non dà la sapienza, almeno rende 

felici «nella misura più grande che all’uomo sia possibile».  

È questo il nostro auspicio per gli studenti e gli insegnanti che assisteranno allo spettacolo 

e leggeranno questo libro.  

 

Prof. Celestino Cremonesi 

Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Racchetti – Da Vinci” Crema 
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Ai docenti 

con l’avvertenza che il Fedro a cui assisteranno è un unicum, 

 come irripetibile è la classe che accompagneranno a teatro, 

poiché formata da persone uniche, 

legate al proprio insegnante non da amicizia,  

 ma dalla complicità di una ricerca comune 

 

Agli studenti 

affinché sappiano che stanno per entrare 

nel mondo magico del teatro, 

dove tutto è possibile, 

ma anche tutto è dannatamente vero  
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Introduzione 

Guida per spettat(t)ori  

 

Il testo che qui si presenta vuole essere un manualetto, l’“encheiridion” degli antichi, o se 

si preferisce una Guida indirizzata a chi intenda assistere alla rappresentazione teatrale del 

dialogo platonico Fedro nella versione scenica e con la regia di Nuvola de Capua. La Guida 

nasce da alcune riflessioni, seguite per l’appunto alla presentazione di quell’opera 

nell’ambito della rassegna “Labirinti dell’anima” presso il Teatro alle Vigne di Lodi la sera 

del 29 gennaio 2016. Interpreti gli attori Luciano Bertoli nel ruolo di Socrate e Davide 

Grioni in quello di Fedro.   

Uno spettacolo riuscito che – grazie a un’atmosfera magica e fresca sapientemente 

riprodotta con accorti espedienti tecnici – emoziona e fa sognare, ma è anche capace di 

introdurre il pubblico nel cuore della filosofia platonica, la ben nota dottrina delle idee, 

suscitando domande e dubbi che alimentano la ricerca. Al termine della serata, fra 

commenti di vario genere, colpisce cogliere al volo le parole di un docente che ritiene 

l’opera “difficile per i ragazzi”. Un giudizio da prendere in seria considerazione, onde 

evitare di rivolgere lo spettacolo a un pubblico impreparato. La bellezza della 

rappresentazione va infatti di pari passo con la difficoltà intrinseca al dialogo, di una 

complessità profonda, non artefatta, che scaturisce dall’argomento stesso, e induce a 

proseguire con gli altri, fuori dal teatro, una discussione iniziata con se stessi nel buio della 

sala. Una Guida, quindi, per non rimanere spettatori passivi e annoiati, ma diventare attori 

e protagonisti di differenti cammini di esplorazione, e inventarsene di nuovi. Ciascun 

fruitore di un’opera d’arte – come indiscutibilmente è il dialogo platonico di cui si discorre 

– è al tempo stesso creatore di un’interpretazione mai udita, un punto di vista non ancora 

considerato, una prospettiva impensata: onde l’inesauribilità dell’opera d’arte. Ognuno, 

dunque, è spettattore. 

La Guida si rivolge prevalentemente a docenti e studenti che fanno del confronto di 

opinioni il nucleo caldo del loro ritrovarsi a scuola ogni giorno, in un infaticabile sforzo 

intellettuale ed emotivo teso alla verità. 

 

 Platone a teatro 

 

Il caso Platone a teatro è complicato, per una miriade di motivi.  

Innanzitutto per l’intrinseca ricchezza di pensiero, che richiede molto tempo per essere 

assimilata. Un tempo assai più dilatato di quello di una rappresentazione teatrale, dove 

tutto deve svolgersi ed esaurirsi nell’ambito di un’ora, massimo un’ora e un quarto, 

dopodiché – qualunque sia la bravura degli attori, l’interesse della sceneggiatura, l’abilità 

della regia nel catturare l’attenzione con musiche e luci – il calo della concentrazione è 

comunque inevitabile.  
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In secondo luogo perché Platone è un filosofo, e portarlo a teatro rappresenta una sfida 

non sempre vincente. C’è riuscito, a nostro avviso, Carlo Rivolta, con le migliaia di 

rappresentazioni di Apologia di Socrate, e le centinaia di Critone, Fedone e Simposio. Hanno 

fallito altri attori che si sono avventurati in improbabili interpretazioni di spezzoni 

antologici malamente ricuciti a formare un quadro poco comunicativo.  

Platone peraltro è protagonista di una vicenda personale e culturale strettamente legata al 

teatro: narrano gli antichi biografi che il giovane rampollo di famiglia aristocratica, come 

molti coetanei dell’Atene del V secolo a. C., s’era inizialmente dedicato al teatro, 

cimentandosi nella composizione di tragedie. Così almeno riferisce Diogene Laerzio. 

Tuttavia, dopo aver incontrato Socrate, ne rimase tanto affascinato da dare alle fiamme le 

sue tragedie e dedicarsi alla filosofia.  

 

 Platone e il dialogo 

 

Uno studioso come Franco Trabattoni1 giudica ininfluente che la testimonianza di Diogene 

Laerzio sia veridica o meno, dal momento che il vero nodo della questione sarebbe: “quale 

stile di comunicazione sceglie Platone? e perché?”. E la sua risposta è che Platone sceglie il 

dialogo, avendo di mira l’educazione dei giovani.   

“La scelta di comunicare il suo pensiero attraverso il dialogo obbedisce in Platone 

all’esigenza di stabilire un rapporto nei limiti del possibile persuasivo tra autore e lettore. 

Se l’autore scrivesse direttamente la propria opinione e la comunicasse esplicitamente al 

lettore, questi, come si dice in un celebre passo del Fedro, non avrebbe la possibilità di 

rivolgere al testo alcuna richiesta di chiarimento, se si trovasse in dubbio o non avesse 

compreso qualcosa (275 D). Il libro non è un insegnante, ripete sempre la stessa cosa e non 

fornisce chiarimenti oltre a quanto reca scritto. Il dialogo serve appunto a Platone per 

suscitare nel lettore un moto attivo di partecipazione, per far sì che egli senta di non 

trovarsi davanti ad un testo da imparare a memoria o da apprendere così come è stato 

composto, ma davanti ad un esercizio da svolgere”.  

La centralità del dialogo in Fedro è resa evidente sia dall’analisi del testo, sia dalla modalità 

di messa in scena dell’opera teatrale di cui si discorre. In relazione al primo aspetto, non 

c’è solo il notissimo mito di Theut2 a cui Trabattoni fa riferimento, ma anche l’occasione 

dell’ascolto di un discorso di Lisia con conseguenti proposte di rielaborazione, al fine di 

renderlo più convincente: sostanzialmente si tratta di valutare l’efficacia del metodo dei 

Sofisti. Quanto alla drammatizzazione dell’opera, il dialogo non si realizza esclusivamente 

sul piano verbale, ma gestuale ed espressivo, grazie allo scambio costante fra i due 

protagonisti, impegnati in una “gara veramente «olimpica»”, analoga a quella che nel  

Fedro viene ingaggiata fra gli innamorati. Così, anche quando a parlare è l’uno, sul viso 

                                                           
1 Si legga all’indirizzo http://www.clerus.org/clerus/dati/2000-01/31-2/Platone.rtf.html  l’articolo di 
Franco Trabattoni “Platone e la comunicazione” (giugno 1998).       
2 Il dio egiziano inventore della scrittura, protagonista del mito attraverso il quale Platone intende 
dimostrare la superiorità dell’oralità rispetto alla scrittura. Cfr. infra.  

http://www.clerus.org/clerus/dati/2000-01/31-2/Platone.rtf.html
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dell’altro si possono leggere pensieri ed emozioni, perplessità ed entusiasmo. E il 

pubblico, magari inconsapevolmente, ne trae le debite conseguenze.  

“Il dialogo – prosegue Trabattoni – costituisce dunque lo strumento letterario più efficace 

che Platone ha trovato per esercitare un effetto concreto sull’anima dei destinatari. A 

questo proposito è rivelatore un passo del Fedro dove Socrate dice che «La potenza 

del logos - che qui è da intendere come ‘discorso’ o ‘ragionamento’ - non è nient’altro che 

psicagogia» (271 C) cioè conduzione dell’anima. In questo concetto si deve riconoscere in 

senso lato l’idea dell’educazione, se è vero che anche in latino educare etimologicamente 

contiene l’idea del ducere, cioè del guidare ad uno scopo. L’intero dialogo rappresenta nel 

suo complesso un esempio di esercizio pratico di questa attività educativa, che si sviluppa 

tra l’anima di Socrate e quella del suo ingenuo interlocutore (cioè Fedro). Chi volesse 

muovere al di là di questa definita contestualizzazione, e cercare tra le parole di Socrate 

almeno qualche accenno a una verità intemporale, assoluta e definitiva, sarebbe perciò 

completamente fuori strada (qui, come negli altri dialoghi)”. 

Lo stesso dicasi per la sua trasposizione teatrale – potremmo aggiungere. Non per niente 

la conclusione è “aperta”, e rinvia ad altri momenti di confronto e alla possibilità di fare 

esperienza nella nostra stessa vita di ciò che abbiamo provvisoriamente riconosciuto come 

“bellezza”. 

 

 La rivincita di Theuth 

 

Nel caso della rappresentazione del Fedro, il pubblico si trova in una situazione complessa 

e al limite del paradossale: dopo aver ascoltato da Socrate il mito di Theuth, e aver assistito 

alla critica impietosa della scrittura a favore dell’oralità, ciascuno degli spettatori scopre di 

essere comunque “orfano” dell’autore, abbandonato alla comprensione in prima battuta di 

ciò che viene detto, poiché frasi e pensieri non verranno ripetuti né ulteriormente spiegati.  

Nella sala del teatro, Theuth assiste muto alla propria riabilitazione. È come se ci 

sussurrasse: “Allora? Hai capito tutto? E dov’è quel padre che ti dovrebbe venire in 

soccorso per chiarire il senso profondo di ciò che ti sta dicendo? Per lo meno la scrittura ha 

questo di buono: puoi riprenderla, interromperla, replicarla tutte le volte che vuoi, finché 

ciò che in un primo momento ti era sfuggito ti appaia finalmente comprensibile e 

ragionevole; oppure finché nella tua mente si definiscano obiezioni e note critiche 

appropriate, da presentare in conto all’autore assente. Ma in teatro, luogo sacro 

dell’oralità, dimmi: se ciò che senti è un discorso difficile, chi ti aiuterà a capire?”. 

E se ciò vale in generale per qualunque rappresentazione teatrale, a maggior ragione vale 

per un dialogo come Fedro, dove la superiorità della comunicazione orale rispetto alla 

trasmissione scritta viene esplicitamente tematizzata. Ma se, malgrado l’impegno dello 

sceneggiatore teso all’efficacia drammaturgica, l’opera rimane criptica, possiamo ricorrere 

a due espedienti: il “teatro-forum”, con dibattito al termine della rappresentazione, o una 
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“guida” scritta che proceda secondo ritmi di lettura personalizzati, ripercorrendo momenti 

significativi del testo. La seconda opzione è all’origine del presente “encheiridion”.        

Ciascuno di noi spettatori è un po’ Fedro, attento a recepire da Socrate un messaggio, un 

insegnamento, una direzione di ricerca, e a condividere una speranza, un piacere, una 

passione.  

E tu che Fedro sei?        

 

 Dimmi che scuola fai, e ti dirò che Fedro sei 

 

Da tali considerazioni, e soprattutto dalla ricchezza di tematiche sviluppate nel dialogo 

Fedro, di cui la rappresentazione teatrale offre una panoramica agile ma sostanzialmente 

completa, nasce l’idea di consentire a docenti e studenti di ogni scuola in cui viene 

affrontato lo studio della filosofia3 di riconoscere un percorso privilegiato, in sintonia con 

il proprio orientamento. Ogni Liceo ha infatti una caratterizzazione scandita dalle 

cosiddette “materie di indirizzo”. Senza trascurare nessuna differente opzione che venga 

suggerita come efficace ai fini della fruizione del pensiero platonico, proponiamo qui di 

seguito alcuni sentieri forse interrotti, ma istruttivi e (ci auguriamo) piacevoli da 

percorrere. Il testo potrà essere utilizzato dai docenti come preparazione allo spettacolo, e 

come strumento di discussione in classe, approfondimento e ricerca personale da parte 

degli studenti.  

Dopo una panoramica generale sul dialogo Fedro, verrà proposto un fil rouge che, come il 

filo di Arianna, possa guidare gli spettatori a riconoscere un aspetto particolare del 

pensiero di cui si discorre, in sintonia con gli studi che si stanno affrontando. Così il Fedro 

sarà di volta in volta un dialogo sull’insegnamento per il Liceo delle Scienze Umane, su mito 

e poesia per il Liceo Classico, sul gioco della persuasione per il Liceo Economico Sociale e 

indirizzi di tipo Sportivo, sulla comunicazione per il Liceo Scientifico e indirizzi di tipo 

Tecnologico, su bellezza e amore per il Liceo Artistico e sulla traduzione del linguaggio in un 

discorso fra uomini e dei per il Liceo Linguistico. Un discorso a parte meriterebbe il Liceo 

Musicale e Coreutico, dal momento che la musica ha un ruolo centrale nell’allestimento 

dello spettacolo in questione. Tuttavia è difficile prevedere quali saranno le musiche che 

accompagneranno le prossime rappresentazioni del Fedro, poiché soprattutto sotto questo 

                                                           
3 Nel testo si fa un’unica eccezione: gli indirizzi di tipo Sportivo, benché il piano di studi non preveda la 
filosofia, vengono accomunati nella prospettiva interpretativa del Fedro al Liceo Economico Sociale, dal 
momento che in entrambe le scuole vengono praticate, per così dire, differenti forme di agonismo, che si 
tratti di retorica o discipline sportive. Non per nulla Mario Vegetti, nel suo intervento al Festival di filosofia 
di Modena, Carpi e Sassuolo (16-17-18 settembre 2016), dedicato al tema “agonismo”, ha parlato per 
l’appunto di Fedro. Non si esclude, ovviamente, la possibilità di ulteriori percorsi pensati per altre scuole 
superiori, nel cui piano di studi non compaia la filosofia. Lasciamo alla fantasia pedagogica degli insegnanti 
interessati il compito di identificare altri significati coerenti con la scuola in cui operano, e di cui conoscono 
le peculiarità curricolari.    
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profilo l’opera si presenta come work in progress, suscettibile di modifiche originate da 

nuovi studi e approfondimenti4. 

La ricchezza della filosofia platonica ha fatto esclamare a Alfred North Whitehead che 

tutta la storia della filosofia occidentale “non è che una serie di note a piè di pagina al testo 

di Platone”5.  

Non tutti condividerebbero questa affermazione, e anzi c’è chi preferirebbe che il filosofo 

ateniese venisse addirittura cassato dalla storia della filosofia, per lasciare spazio ad autori 

ritenuti più degni, e ricostruire altre storie che da Diogene cinico, Aristippo e Epicuro 

attraversano fino a Nietzsche strade secondarie per esplodere potentissimi 

nell’esistenzialismo ateo del XX secolo 6.  

Eppure Platone riesce ancora a parlare a giovani e adulti, e continuerà a farlo anche 

attraverso quel luogo magico che è il teatro, dove in tempi di smarrimento e indifferenza si 

rifugia l’utopia7.  

 

 Impolverarsi per le strade 

 

E però…non possiamo vivere nell’utopia. L’Iperuranio a cui Platone allude con tanta 

maestria nel Fedro non ci basta. Il non-luogo, l’u-topia dove, secondo il fondatore 

dell’Accademia, abitano Idee di cose naturali e artificiali presenti del mondo empirico, 

Idee matematiche e Idee-valori, culminanti nell’Idea del Bene (il Sole nel mito della 

caverna), tutte incorruttibili e perfette nel proprio genere, risuona nella nostra mente e nel 

nostro cuore come “la favola bella” che da piccoli ascoltavamo incantati. Nel duro 

passaggio dall’infanzia all’età adulta, attraverso l’adolescenza, impariamo a confrontarci 

con un mondo fatto comunque di male, dolore e angoscia della morte.    

Il messaggio del teatro di Carlo Rivolta - condiviso e ancora fatto vivere da Nuvola de 

Capua, grazie ad attori come Luciano Bertoli - allude a possibilità di riscatto che non si 

fermano sulla soglia buia della sala, dove si sogna soltanto, ma si sperimentano fuori, alla 

luce del giorno, dove si combatte una lotta quotidiana fatta di ricerca e scommessa: la sfida 

di chi si rialza dopo una sconfitta per riprovarci ancora e ancora, come il saggio non può 

smettere di fare. “C’è speranza nel morire”, risponde Socrate condannato a morte a chi l’ha 

giudicato colpevole. “Bello è il rischio”, e “non avere paura di volare”, raccomanda ai suoi 

amici affranti per doverlo salutare per sempre o tormentati dalle ferite di Eros.  

                                                           
4 Nel gennaio 2016 le musiche furono moderne e classiche, con predilezione per Mozart. Oggi la revisione 
della sceneggiatura e dell’allestimento ha indotto la regia a scelte parzialmente diverse.  
5 Alfred North Whitehead, Process and Reality. An essay in Cosmology, New York, The free press, 1978.  
6 Si pensi ad esempio a Michel Onfray con la sua “controstoria della filosofia”, e più di recente alle proposte 
editoriali di un’interessante casa editrice con un catalogo di sola filosofia. Stiamo parlando di Farina Editore 
e della collana “Ricerca Filosofica”, che ha pubblicato opere di Mauro Trentadue, Franco Fergnani, Simone 
Weil, nonché traduzioni da Epicuro e Seneca a cura di Mauro Trentadue e Monica Moro.    
7 Non è quindi forse del tutto tramontata l’utopia, al contrario di ciò che suggerisce M. Cacciari nel suo 
ultimo lavoro Occidente senza utopie (Bologna, Il Mulino, 2016), scritto a quattro mani con Paolo Prodi. Se è 
vero che l’utopia, come sostengono gli autori, non è più presente nell’orizzonte politico, non si può negarne 
la persistente efficacia in quello letterario e artistico, pena la morte dell’arte stessa.  
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Affinché quelle parole non rimangano moniti moralistici di un’anima bella, ma si 

trasformino in carne e sangue, siamo costretti non solo ad arrampicarci nell’erta salita che 

dalla caverna conduce verso il mondo reale, ma pure a varcare a ritroso l’ingresso del 

teatro, per camminare nel giorno e nella notte di un’esistenza senza finzioni, senza 

scampo. Fare i conti con i fantasmi dell’incertezza, dell’indigenza, della sofferenza, del 

rifiuto, dell’esilio, al di là dell’Accademia e delle gradinate dell’anfiteatro, significa 

veramente vivere da filosofo.  

In un luogo magico come le rive dell’Ilisso, non avere paura di volare può essere facile. 

Difficile è non avere paura di impolverarsi percorrendo strade senza indicazioni, 

sporcandosi le mani per raccogliere i fichi caduti dall’albero e lavandole per bere a una 

fontana. Non per essere come i cani, ma per riscoprire che cosa significa essere uomini. Oggi 

più che mai la rinuncia alle lusinghe del consumismo e del benessere costa lacrime amare, 

e chi, novello Diogene, volesse aderire alla regola dell’autosufficienza, dovrebbe accettare 

conseguenze più pesanti dell’essere etichettato come “Socrate impazzito”. E forse si 

accorgerebbe che fra Platone e Diogene, protagonisti di aneddoti in cui i due filosofi 

appaiono irriducibili rivali che si sfidano a colpi di battute caustiche e gesti irriverenti, ci 

sono più punti di contatto che divisivi. Uno specialmente, essenziale: la libertà di 

espressione in tutti i sensi.     

Vorremmo sperimentare un cammino che, pur affrontando strade impolverate, non ci 

costringesse a camminare da soli, ma dialogando, come faceva Socrate, con chi 

condivideva la sua voglia di scavare e scorticare pensieri e parole per cercare un senso del 

nostro essere qui ora.    
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Nota dell’autore 

 

Il libro, come si è detto, dopo una visione d’insieme sviluppa sei percorsi differenti, tutti 

estrapolabili dalla rappresentazione teatrale del Fedro a cui s’è fatto riferimento, in sintonia 

con l’indirizzo dei principali Licei. In coda a ciascun percorso vengono proposte alcune 

indicazioni bibliografiche tipizzate, e suggerite ipotetiche direzioni di ricerca, nonché di 

approfondimento e discussione in classe. La “Nota bibliografica” generale, invece, riporta 

sia i testi consultati dall’autore della Guida, sia quelli utilizzati da Nuvola de Capua come 

studio preliminare in preparazione della propria versione scenica del Fedro.   

La frase in esergo di ciascun capitolo è tratta dalla traduzione di Giovanni Reale (Platone, 

Tutti gli scritti, Milano, Rusconi, 1991), a cui pure si riferiscono le indicazioni dei testi 

platonici secondo la paginatura Stephanus, cioè quella dell’edizione in tre volumi di tutte 

le opere di Platone pubblicata a Ginevra nel 1578 da Henri II Estienne (Henricus 

Stephanus). Le citazioni dal Fedro senza altra indicazione sono invece ricavate dalla 

sceneggiatura dell’opera teatrale a cura di Nuvola de Capua. 

 

Un’ultima avvertenza: la rappresentazione del 7 aprile 2017 presso il Teatro San Domenico 

di Crema avrà come protagonisti Luciano Bertoli nel ruolo di Socrate e Gabriele Reboni in 

quello di Fedro. Fra il gennaio 2016 e l’aprile 2017 la sceneggiatura è stata riveduta in vista 

di una più efficace comunicazione. Così pure tutti gli elementi che costituiscono l’azione 

teatrale, come gestualità, esempi, musiche, luci: in una parola, regia. Tutto ciò è avvenuto 

nel pieno rispetto delle intenzioni del testo platonico, poiché, per dirla con G. Vico, il certo 

della filologia deve comunque fare i conti con il vero della filosofia.    
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Visione d’insieme  

 

Il dialogo: che cosa, quando, dove   

La retorica: tecnica e arte dell’inventare discorsi. Questo potrebbe essere l’argomento 

centrale del dialogo Fedro, composto da Platone intorno al 370 a. C., dopo Repubblica, a cui 

si fa riferimento nel testo, o forse ancora più tardi, parallelamente al Sofista e al Politico, 

ossia ai cosiddetti dialoghi della vecchiaia o dialettici, scritti dopo il 365 a. C., quando il 

filosofo aveva ormai più di sessant’anni. Parrebbe testimoniarlo il richiamo agli aspetti 

sinagogico e diairetico della dialettica: grosso modo i momenti della sintesi in uno sguardo 

d’insieme, e dell’analisi o scomposizione secondo articolazioni interne del tema trattato. 

L’ambientazione è inusuale: anziché strade di Atene, feste in casa di amici, palestra, 

mercato, tribunale, lo sfondo ritrae una campagna assolata, nel cicaleccio del mezzogiorno, 

sulle rive dell’Ilisso, all’ombra fresca di un platano altissimo e di un agnocasto nel pieno 

della fioritura. 

Protagonisti presenti e assenti  

Di retorica si occupa quello che potremmo chiamare il protagonista assente, Lisia, che 

sarebbe più corretto definire logografo, ossia scrittore di discorsi su commissione: “il più 

abile scrittore del nostro tempo”. Egli infatti, in quanto straniero (era nato a Siracusa), non 

godeva dei diritti civili e politici, e neppure di quello di pronunciare i propri discorsi in 

tribunale, in quanto privo della cittadinanza ateniese. Il giovane Fedro, che dà il titolo al 

dialogo, è un ammiratore di Lisia e intende impararne a memoria un discorso dalla cui 

bellezza ed eleganza è rimasto colpito. Lisia dunque ha scritto un discorso che Fedro 

declama oralmente.     

Argomento  

È mentre sta cercando di imparare a memoria quel discorso, che Fedro incontra Socrate, 

molto più grande di lui, poiché il dialogo si suppone ambientato intorno al 420 o 410 a. C., 

quando Socrate poteva avere fra i cinquanta e i sessant’anni. Giovane è Fedro, ma non 

giovanissimo, avendo egli già pronunciato discorsi, ad esempio nel precedente Simposio. In 

quell’occasione Fedro, intervenendo per primo ad elogiare Eros, “dio antichissimo e fonte 

di beni grandissimi”, dichiarò che Achille non era l’amante di Patroclo, bensì l’amato, 

poiché molto più giovane di lui, e quindi ben più meritevole per aver scelto di vendicarlo, 

andando così incontro a morte certa. Ma questa è un’altra storia. O meglio è la stessa 

storia, là dove anziché della forma del discorso si passa a considerarne il contenuto, per 

l’appunto amore. 

Il discorso di Lisia 
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Il discorso che ha affascinato Fedro affronta questo tema in una prospettiva oggi poco 

usuale: se per un giovane sia più vantaggioso concedersi a chi è innamorato di lui 

(amante), o piuttosto a chi gli è amico, senza esserne innamorato. L’argomentazione viene 

svolta come in una suasoria, una sorta di esercitazione in cui l’oratore fa sfoggio di abilità 

retorica e analisi psicologica per convincere gli ascoltatori ad adottare un certo 

comportamento. Il consiglio di Lisia riportato fedelmente da Fedro, che giudica il discorso 

“bellissimo, composto stupendamente, oltre al resto, nella tecnica formale dei vocaboli”, è 

di preferire l’amico all’innamorato8.  

Il discorso di Socrate a capo coperto 

Socrate, invece, reputa quel discorso poco armonioso e mal costruito, ed accetta la sfida 

del giovane amico, tentando egli stesso di formularne uno migliore. E lo fa coprendosi il 

capo, poiché sa che dirà cose sconvenienti al cospetto del dio Eros. Infatti sosterrà (come 

Lisia/Fedro) che l’amore è pericoloso, è un male, una malattia, e quindi per un giovane è 

più conveniente concedere i propri favori a chi non è innamorato di lui. Dopo aver 

enumerato gli svantaggi del concedersi a un innamorato, però, si ferma e sta per 

andarsene, fra le proteste di Fedro, ansioso di ascoltare la seconda parte 

dell’argomentazione, in cui dovrebbero risultare evidenti i vantaggi del concedersi ad un 

amico. Ma subito Socrate ritorna sui suoi passi, perché ha udito la voce del proprio 

demone, che lo induce a  trattenersi: il compito non è ancora concluso.  

Il discorso di Socrate a capo scoperto 

Dunque il filosofo si appresta ad espiare la colpa commessa parlando contro il dio Eros, 

figlio di Afrodite: se amore è un dio, non può essere un male. Questa volta a capo scoperto 

Socrate, anziché procedere secondo lo schema proposto da Lisia, vira completamente e 

pronuncia quella che solitamente viene definita “palinodia”: una ritrattazione. Celebre, in 

proposito, la Palinodia di Elena del poeta Stesicoro, ripresa dal sofista Gorgia nell’Encomio di 

Elena, dove il tradizionale giudizio di condanna della bella regina di Sparta, moglie di 

Menelao – colpevole di aver scatenato la guerra di Troia – viene capovolto in elogio della 

donna che non può resistere alla terribile forza d’amore. Questo secondo discorso di 

Socrate potrebbe anche rappresentare un saggio nel genere delle antilogie o discorsi doppi: 

l’oratore, dopo aver cercato di convincere gli ascoltatori di una tesi A, prova a convincerli 

della tesi opposta, l’antitesi non-A. Ma mentre i sofisti (ad esempio Protagora) non 

esprimono nelle antilogie un giudizio di valore, non si schierano cioè dall’una o dall’altra 

                                                           
8 Non si fraintenda: non si tratta, come in altri casi nella filosofia antica, di optare per l’amicizia o per 
l’amore, proclamandone la presunta superiorità. Nel discorso di Lisia, come poi nel discorso di Socrate a 
capo coperto, si consiglia a un giovane di accettare la proposta di rapporti sessuali da parte di chi non è 
innamorato di lui, piuttosto che da un uomo che si dichiara innamorato. È la povertà del linguaggio che 
induce a chiamare il primo “amico”, mentre si dovrebbe più propriamente definire “il non innamorato”. 
Ecco perché tale tipo di discorso risulta “scandaloso”: Lisia è tanto più abile nella retorica, quanto più 
spregiudicata e “immorale” è la tesi che sostiene. Socrate è ugualmente abile, ma si rende conto di doversi 
vergognare: il discorso deve essere “bello” non solo formalmente, ma anche moralmente.          
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parte, poiché la loro vuole essere un’esibizione di abilità retorica, nel doppio discorso di 

Socrate è chiaro che l’oratore intende sostenere la seconda opzione, l’antitesi: Eros è divina 

mania, l’innamorato è pazzo, ma di una pazzia che condivide l’ispirazione divina di 

profeti, oracoli, invasati. Se lo biasimassimo, insieme a lui saremmo costretti a condannare 

la profetessa di Delfi, la sacerdotessa di Dodona, la Sibilla, e perfino i poeti, “folli ispirati 

dalle Muse”. 

Dall’ironia alla maieutica 

Con l’ironia Socrate ha demolito l’illusoria abilità retorica di Lisia, mostrandone la 

sostanziale incapacità di persuasione. A Fedro, infatti, Socrate ha fatto notare che nel 

discorso del logografo vengono  ripetute “le stesse cose due o tre volte”. Non ci sono 

argomentazioni efficaci, ma solo noiose ripetizioni di vantaggi e svantaggi dell’una e 

dell’altra scelta. Ammesso e non concesso che la forma sia “elegante e chiara”, essa non 

basta per creare “un essere vivente con un suo corpo”, quale deve essere un buon discorso. 

Anche rispetto al mito, l’ironia ha fatto piazza pulita di sbrigativi congedi dalla tradizione: 

la potenza degli dei non va sottovalutata, i racconti antichissimi sulla divinità non vanno 

accantonati. Ora il dialogo subisce un nuovo cambio di rotta e si indirizza verso la 

maieutica: l’approfondimento di un concetto. “Procediamo con ordine – esige Socrate – 

quando ci innamoriamo dove colpisce Eros? Eros colpisce nell’anima”.  Il concetto che 

deve essere analizzato è quello di anima. 

Il mito dell’auriga 

In un contesto tanto ricco e coinvolgente viene collocato il mito dell’auriga. “Non so 

definire l’anima – premette Socrate – se fossi un dio…ma sono un essere umano e faccio 

fatica a conoscere me stesso”. Possiamo però provare a mettere in gioco la nostra 

immaginazione, e allora l’anima potrà apparirci come un carro alato trainato da due 

cavalli e guidato da un auriga. L’anima degli dei immortali, che ha due cavalli belli e 

buoni, vola verso il cielo, e poi sempre più in alto, al di là del cielo stesso, in un luogo-non 

luogo che chiameremo Iperuranio, dove si possono ammirare le eterne idee di bellezza, 

bontà, giustizia, godendo della vera conoscenza dell’essere di ogni cosa. Ma l’anima degli 

uomini mortali ha un cavallo bianco bello e buono e uno nero “insolente e 

vanitoso…spinto da desideri smodati e incontrollabili”. Il primo asseconda il volo verso 

l’alto, mentre il secondo trascina il carro verso il basso. La sorte delle anime dei mortali è 

dettata da ciò che accade nel volo verso la Pianura della Verità, dove si può conoscere la 

vera essenza delle cose. Per raggiungere quel luogo meraviglioso, le anime si accalcano, si 

scontrano smaniando, ad alcune si spezzano le ali, precipitano a terra, non possono 

mangiare l’erba della Pianura della Verità, e così si nutrono solo dell’opinione “intorno 

alle cose molteplici e mutevoli del mondo”.  

La metempsicosi 
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Mito nel mito, come in un gioco di scatole cinesi, irrompe la metempsicosi. I pitagorici 

credevano che l’anima potesse vivere molte vite in esseri umani e altri animali, e da questa 

credenza traevano precetti alimentari, fra cui quello di non cibarsi di carne. Platone 

introduce questo mito della reincarnazione nel cuore del racconto sull’anima, e ne trae 

motivo per ipotizzare che le anime che hanno perso le ali nella lotta per raggiungere la 

Pianura della Verità possano poi riaverle dopo molto tempo e molte vite. Diversa sarà la 

sorte dell’anima, a seconda della vita che l’essere umano ha condotto: coloro che hanno 

cercato la verità e la sapienza potranno presto riavere le ali anche se sono stati 

imprigionati come ostriche dentro a “questo coso con due gambe che ci portiamo appresso 

col nome di corpo”. Coloro, invece, che non hanno mai contemplato la verità non 

potranno mai giungere alla forma di uomo. 

Imparare significa ricordare 

“Ora che siamo di terra sulla terra”, ossia ora che viviamo su questa terra dentro al guscio 

del nostro corpo, dobbiamo fare buon uso della nostra vita. Bella e buona è la vita dedicata 

alla ricerca della verità e della conoscenza; malvagia è una vita di pigra indifferenza che 

porta all’oblio e all’ignoranza. Fu anche a causa dell’ignavia degli aurighi, incapaci di 

guidare i cavalli e frenare la violenza del cavallo nero, che molte anime persero le ali. 

Coloro che si dedicano con giustizia e tenacia a quella ricerca hanno la possibilità di 

ricordare (Platone parla di anamnesi o reminiscenza) ciò che hanno visto nella Pianura della 

Verità. Possiamo usare la vista, il più acuto dei nostri sensi, per contemplare le immagini 

presenti nel nostro mondo empirico di quell’unica idea di bellezza perfetta che abbiamo 

conosciuto prima di nascere, quando la nostra anima non era ancora appesantita dal 

corpo. 

La mania d’amore 

Indovini ispirati da Apollo, medici dell’anima (iniziati ai misteri della religione e del 

teatro) ispirati da Dioniso, poeti ispirati dalle Muse fanno nascere diverse forme di mania. 

Ma la mania ispirata da Eros è la forma più alta di delirio. L’amante è tanto affascinato e 

devoto verso l’amato, che anche quest’ultimo si lascia travolgere da un “fiume di 

desiderio”, un’ “onda d’amore”. L’uno vede se stesso nell’altro, come in uno specchio, lo 

desidera quando l’altro è lontano e smette di soffrire quando è accanto a lui. Affinché 

l’iniziazione all’amore avvenga felicemente, però, l’anima dell’amante deve trovare un 

difficile equilibrio fra auriga, cavallo bianco e cavallo nero. Quando la saggezza 

dell’auriga, vinta l’arroganza del cavallo nero, riesce a condurre l’amante ad avvicinarsi 

all’amato con “timore, rispetto e timidezza”, allora amante e amato volano verso l’alto, 

cercando insieme bontà e bellezza. Questa divina mania erotica è anche conoscenza, nella 

forma del ricordo di ciò che l’anima ha visto nella Pianura della Verità. La bellezza che 

l’amante cerca è il ponte più sicuro verso il mondo delle idee, l’Iperuranio, dove sta la vera 

essenza delle cose, poiché l’immagine della bellezza può essere ritrovata anche nel mondo 

empirico, più facilmente che non le immagini di altre idee-valori, come giustizia e 
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temperanza, che non hanno nessun fulgore nelle immagini di quaggiù. L’innamorato è 

filosofo. “Non avere paura di volare!”. Questo è il racconto che Socrate dedica ad Eros.  

Scrivere e parlare bene  

Fedro ammira la bravura di Socrate nel pronunciare discorsi belli e ben articolati. Lisia, al 

confronto, è un semplice logografo. Ma c’è qualcosa di male nello scrivere discorsi? No, 

parlare e scrivere in modo brutto e dannoso è male. Ma qual è il modo bello e quale quello 

brutto di scrivere e parlare? C’è ancora tempo per approfondire l’argomento. Il sole è alto 

nel cielo: è l’ora delle cicale. 

Intermezzo poetico e significato dei miti  

Come spesso accade nei dialoghi platonici (esemplare, a questo proposito, il Fedone), i 

ragionamenti filosofici vengono intercalati da intermezzi poetici. In questo caso, molti 

sono già i miti a cui si è fatto riferimento, interrogandosi per di più sul loro significato e 

sulla loro attendibilità: Fedro ha infatti domandato a Socrate che ne pensa dei miti, ed egli 

ha ironizzato sull’eccesso di razionalizzazione tentato da alcuni interpreti. Il filosofo 

ritiene che questi racconti poetici vadano accolti nella loro capacità evocativa, evitando di 

sviscerarli nei minimi particolari: una strizzatina d’occhio di Platone che ci invita a non 

imbrigliare la fantasia in schemi troppo angusti?  

Il mito delle cicale 

Un antico racconto narra che le cicale un tempo erano uomini, e che vissero prima delle 

Muse. Dopo la nascita delle Muse, alcuni furono tanto ammaliati dal canto delle dee, che 

pur di goderne il piacere morivano di fame. Da questi uomini nacque allora la stirpe delle 

cicale, che ricevette il dono di cantare senza cibo fin dalla nascita, e il privilegio, dopo la 

morte, di annunciare alle Muse quali uomini onorassero ciascuna di loro. Chi avesse 

eccelso nel coro onorava Tersicore; chi nei carmi amorosi, Erato; chi nella filosofia e nella 

musica, Calliope e Urania. Il suono più bello era quello della voce di quest’ ultimo genere 

di uomini, che pronunciano discorsi divini ed umani, e parlano anziché dormire nella luce 

del mezzogiorno.  

Il significato del mito 

Orbene, noi che viviamo nel XXI secolo dobbiamo deridere Platone per aver inventato una 

teoria dell’evoluzione tutta sua, facendo derivare le cicale dagli uomini, o coglieremo 

piuttosto il senso profondo di quel mito, impegnandoci nella ricerca finché ne abbiamo le 

forze, senza mostrare colpevole pigrizia? Non è forse già stata definita malvagia la vita di 

chi trascina i propri giorni nell’indolenza e nell’ignoranza? Avanti, allora, con la nuova 

“bella favola” che Socrate riserva per l’amato Fedro. 

Il mito di Theuth 
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Si tratta di uno dei miti più interessanti e controversi della produzione platonica, dal 

momento che tocca un nodo complesso e delicato relativo all’interpretazione della filosofia 

del grande ateniese ma, in qualche misura, dell’intero pensiero dell’antica Grecia. Il nodo è 

presto detto: meglio affidare la propria testimonianza allo scritto, o consegnare 

direttamente all’oralità l’insegnamento che gli ascoltatori devono trarne? E in questa 

seconda ipotesi, come garantire una trasmissione di tale eredità culturale ai posteri? Il 

problema viene illustrato nel mito di Theuth, antico dio egizio inventore della scrittura. 

Presentandola al re Thamus, Theuth assicura che la sua invenzione renderà gli uomini 

“più capaci di ricordare e più sapienti”. Ma il re, al contrario, è convinto che “produrrà la 

dimenticanza” in coloro che, fidandosi di essa, richiameranno alla mente le cose non più 

“dall’interno”, come fa chi ricorda una verità già vista (reminiscenza), ma “dal di fuori, 

attraverso segni esterni”. Senza contare che lo scritto non dà alcuna risposta a chi lo 

interroga, proprio come i dipinti, che se ne stanno zitti. Gli scritti, infine, capitano nelle 

mani di chiunque, di chi li capisce e di chi li fraintende, e non hanno nessuno che li 

difenda da errate considerazioni del lettore, poiché “il loro padre, l’autore, non è 

presente”. 

Lo scritto: i giardini di Adone 

Lo scritto deve dunque rimanere una forma di gioco, una sorta di semina, da cui attingere 

materiale quando chi scrive giungerà “alla vecchiaia che porta all’oblio, se mai giunga”. È 

come il giardino di Adone, un gioco che si faceva per festeggiare Adone, seminando semi 

in recipienti come bacinelle o conchiglie: fatti crescere in soli otto giorni, nascevano e 

crescevano rapidamente, ma altrettanto rapidamente morivano, senza dar frutto, a 

simboleggiare la morte in giovane età di Adone, amato da Afrodite. Così i giardini di 

scritture.     

Il discorso bello: quello del filosofo  

L’altro discorso, quello che sa insegnare e che si iscrive nell’anima di chi ascolta, parlando 

di giustizia, bellezza e bontà, porterà seme immortale e renderà felice chi lo possiede. Chi 

sa svolgere questo tipo di discorsi è sempre in cerca della verità, analizzando ogni 

argomento fino ai suoi elementi semplici, non ulteriormente scomponibili; inoltre ha 

indagato la natura dell’anima, così da  distinguere fra un’anima complessa e una semplice, 

dedicando alla prima discorsi complessi e alla seconda discorsi semplici. Un uomo che 

abbia tutte queste capacità, allora, non sarà chiamato oratore, ma filosofo poiché, pur non 

essendo sapiente (tali sono solo gli dei), sarà amante della sapienza.  

Preghiera a Pan e rientro in città 

La calura del mezzogiorno cede il posto a una brezza temperata, e i due amici lasciano la 

campagna, non prima di aver rivolto una preghiera a Pan, affinché conceda loro di 

diventare belli di quella bellezza interiore che mette in armonia con il mondo, 
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considerando ricco non chi possiede grandi quantità di oro, ma il sapiente che sa moderare 

i propri desideri. 

Un progetto di vita   

Come è possibile realizzare questo compito? Continuando a cercare il dialogo e il 

confronto con tutti coloro che vogliono ascoltare e imparare come noi. Via, allora, 

torniamo in città.                  
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Liceo delle Scienze Umane 
 

 

“Solamente nei discorsi detti nel contesto dell’insegnamento 

e allo scopo di far imparare 

c’è chiarezza e compiutezza e serietà” 

 

Un dialogo sull’insegnamento 

 

Socrate non si pone mai come maestro con i suoi interlocutori (“io non sono mai stato 

maestro di nessuno”, si difende nella sua Apologia, 33 A) anche se, quando egli incomincia 

ad essere più anziano dei ragazzi che frequenta, è naturale che questi ultimi lo considerino 

più saggio e sapiente di loro e  ne attendano insegnamenti. 

È il caso di Fedro. Socrate lo tratta da amico: “mio caro amico”, “mio ispirato amico”, 

“ottimo giovane”, lo chiama, e mostra di apprezzarlo. Eppure il vecchio filosofo possiede 

tutte le competenze di un maestro.  

 

 Sa motivare l’interlocutore 

 

“Mi hai fatto venire una gran voglia di ascoltare e sono pronto a seguirti anche fino a 

Megara e poi tornare indietro a piedi…pur di sentire da te questo splendido discorso”. 

 

 Riconosce i meriti dell’altro e sa gratificarlo 

  

“Sei stato davvero una guida straordinaria”. Fedro ha scelto per dialogare con Socrate un 

luogo magico nella campagna. 

“Sono rimasto tutto scosso guardandoti: mentre leggevi mi sembrava che t’illuminassi di 

gioia”. Fedro ha letto il discorso di Lisia in modo ispirato. 

 

 Smaschera i piccoli trucchi del ragazzo 

 

“Fammi vedere cosa tieni nella mano sinistra”. Fedro sperava di poter dimostrare la sua 

bravura recitando il discorso di Lisia, ma Socrate manda in frantumi quella speranza, 

scoprendo, prima che l’abbia imparato a memoria, il testo che il giovane cerca di 

nascondergli: l’insegnante si accorge dei “bigliettini” malamente occultati dallo studente.  

 

 Individualizza la didattica 

 

“Dopo aver studiato a fondo l’anima di chi ascolta o legge, si potrà dare a un’anima 

complessa un discorso ricco di sfumature e a un’anima semplice un discorso lineare”. 

L’insegnante, come l’oratore, deve modulare la comunicazione, adattandola alle persone a 
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cui si rivolge. A diversi stili cognitivi, a diverse modalità di approccio alla conoscenza, 

corrispondono differenziate forme di dialogo e metodi educativi.  

 

 Predispone un progetto  

 

“Procediamo con ordine”. È molto bello l’impegno nello studio, “cercando, prima di tutto, 

di conoscere la verità su ciascun argomento di cui si parla o si scrive”. L’anima, che cos’è? 

Che cos’è l’amore? Forse non riusciremo a imbrigliare ogni concetto in definizioni, ma 

avremo percorso un piccolo tratto di strada, comunque indispensabile affinché i nostri 

discorsi non si riducano a parole confuse, a frasi che non compongono un insieme 

organico.  

Socrate non intende procedere a caso, come nell’epigrafe che si legge sulla tomba di Mida, 

il cui significato non muta, sia che si parta dall’inizio, dalla fine o da metà. L’epigrafe dice: 

“Sono vergine di bronzo sulla tomba di re Mida/fino a quando l’acqua scorra sotto piante 

verdeggianti/stando qui su questa tomba e bagnandola di pianto/ai passanti annuncerò 

che qui Mida sta sepolto”. In un progetto educativo non può essere indifferente da dove si 

parte, né dove si cammina, né dove si arriva. La programmazione degli interventi non è 

superflua. A condizione, però, che non si trasformi in una gabbia. Uno spazio adeguato 

deve restare alla immaginazione pedagogica e alla fantasia poetica.   

 

 Si tiene aggiornato  

 

Filosofo è Socrate, certo, ma informato riguardo a molti altri ambiti, come medicina, poesia 

e retorica. Apprezza il medico Ippocrate per il suo metodo terapeutico che oggi 

definiremmo “medicina olistica”. Incoraggiato da Fedro, Socrate segue il consiglio di 

Acumeno di passeggiare all’aperto, anziché sotto i portici. Il figlio di Acumeno, 

Erissimaco, anch’egli medico, è uno degli invitati al Simposio. Socrate, inoltre, cita poeti 

(Saffo, Anacreonte), e conosce, oltre ai notissimi Gorgia, Protagora, Trasimaco e Prodico di 

Ceo, anche Tisia, Polo, Licinnio. Isocrate viene nominato alla fine del dialogo, e di lui si 

dice che è ancora giovane, ma promette di superare Lisia in abilità retorica. Si ricordi che 

Isocrate è il fondatore di una scuola di retorica che si pone in competizione con 

l’Accademia di Platone, poiché il realismo del primo si scontra con alcuni aspetti utopici 

del secondo. Isocrate, cioè, non condivide il programma delineato da Platone in Repubblica, 

dove la guida politica è affidata ai filosofi, e preferisce affidare alla retorica l’educazione 

dei giovani. Quando Platone scrive il Fedro, tutto ciò è già accaduto, ma l’ambientazione 

del dialogo è collocata in un tempo antecedente, e dunque il giudizio che Socrate esprime 

su Isocrate (“è ancora giovane, ma si farà”) viene interpretato come limitativo. Giovanni 

Reale, ad esempio, ritiene che Platone intenda dire ironicamente che “Isocrate rimane non 

altro che una bella promessa” (Reale, pag. 594, nota 204), mai pienamente attuata. 

 

 Analizza gli argomenti  
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Se si parla di Eros, cercheremo di scandagliarne ogni aspetto, per capire che cosa accade 

“quando colpisce nell’anima” e le fa provare il desiderio di “volare in alto verso l’essenza 

della bellezza”, ossia, secondo Platone, verso quella idea di bellezza perfetta che, come 

tutte le idee, abita in un luogo puramente spirituale: l’Iperuranio. L’innamorato “sente 

brividi di piacere e, se non avesse paura di essere ritenuto pazzo, offrirebbe sacrifici 

all’amato come fosse il suo dio”. Qui la poesia offre alla filosofia parole per descrivere 

emozioni e sentimenti. Oggi è forse la Psicologia a classificare varie modalità di 

innamoramento e amore. 

 

 Sintetizza le tappe provvisorie della ricerca 

 

“Se l’iniziazione degli amanti avviene in questo modo, è bella e felice per l’amato, perché è 

stato conquistato da un amante folle d’amore, che insieme a lui vuole e cerca bontà e 

bellezza”: così Socrate conclude il suo secondo discorso su Eros, quello in cui si rivolge 

all’amico Fedro a capo scoperto, senza cioè doversi vergognare di dire cose contrarie alla 

divinità. E commenta: “non ti sembra, caro Fedro, che questa sia la pazzia più bella e che ci 

rende felici in ogni momento della nostra vita?”     

 

 Corregge gli errori, mettendosi egli stesso alla prova 

 

Il discorso di Lisia sembra a Fedro “bellissimo”, “composto stupendamente, oltre al resto, 

nella tecnica formale dei vocaboli”. Socrate però ha qualche dubbio: quel discorso “è 

iniziato dal fondo”, ripete “le stesse cose due o tre volte ora in un modo, ora in un altro”, 

come se l’autore non avesse un reale interesse per l’argomento. Insomma, non ha 

organicità, come dovrebbe essere in un corpo armonioso, dove ogni parte occupa un posto 

preciso. Ma Fedro non è convinto di essersi sbagliato, e incalza: c’è forse in Grecia 

qualcuno che possa tenere “un discorso più bello e più completo”? Socrate è incerto…forse 

egli stesso potrebbe parlare in modo non peggiore e, dato che sa di essere ignorante, 

parlerà ripetendo cose sentite da altri, di cui s’è riempito “come un vaso”.  

 

Il vaso del sapere 

 

La metafora del vaso, abusata fonte di equivoci nella storia della Pedagogia, fa qui la 

propria apparizione in un contesto assolutamente anomalo: il “vaso” da riempire 

rappresenta abitualmente l’alunno, passivo ascoltatore e pedissequo ripetitore di nozioni 

ascoltate dal maestro. Solo negli ultimi due secoli la teoria dell’educazione ha fatto piazza 

pulita di questa errata concezione del rapporto formativo, riconducendo il discente al 

centro del processo di crescita e apprendimento, rendendolo attivo e protagonista, e 

riconoscendo nella relazione discente-docente un binomio inscindibile, in cui ciascuno dei 

termini insegna-impara. Ma Socrate è lontano dall’utilizzare l’immagine del vaso per 
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significare passività indifferente: recettivo, certo, dev’essere chi apprende, ma il vaso qui è 

il maestro, che deve saper ascoltare obiezioni, correggendo sentieri interrotti, e ponendo 

attenzione alle domande dell’altro. In effetti dopo aver usato quell’espressione, il filosofo 

chiarisce di essersi riempito di parole, ma di aver “dimenticato” in che modo e da chi 

abbia sentito le cose che di lì a poco dirà. 

 

Imparare è ricordare 

 

Se imparare significa ricordare, come Platone sostiene, il primo a dover ricordare è colui 

che insegna. Altrimenti non dirà nulla di essenziale, nulla che dia all’alunno un’immagine 

di verità capace di risvegliare anche in lui il ricordo. L’uno e l’altro collaborano in 

un’impresa quasi titanica. Il maestro sa di non sapere, e conduce anche l’alunno a questa 

consapevolezza riguardo a se stesso, dopo averne smontato con l’ironia ogni vuota 

presunzione o illusione di conoscenza. Ma entrambi devono far riaffiorare alla coscienza 

ciò che – direbbe Freud – è stato rimosso, dimenticato, sepolto in un recesso dell’anima, in 

attesa di essere riportato alla luce grazie a un lavorio maieutico di analisi.  

Perché mai alcuni sprazzi di verità si trovino nell’anima, viene spiegato da Platone con il 

mito dell’auriga, all’interno del quale viene giustificata la possibilità per le anime, prima di 

scendere nel corpo e diventare terra sulla terra, di accedere alla Pianura della Verità, 

situata in quel luogo non-luogo (u-topia, non luogo) che è l’Iperuranio. Là si trovano le 

idee perfette di Bellezza, Bontà, Giustizia da cui ogni anima bella e buona viene 

affascinata. La nascita alla vita terrena, però, comporta una perdita di memoria, che può 

essere riacquistata con grave fatica. Una fatica alleviata, se si incontra un bravo maestro. 

Questo accade, secondo Platone, nel processo di insegnamento-apprendimento, nel corso 

del quale due persone si ritrovano unite in un compito, reso gioioso e appassionante 

dall’amore che entrambe concepiscono per la ricerca della verità, che è 

contemporaneamente ricerca della bellezza, della temperanza, della giustizia. È insomma 

ricerca di valori dimenticati, che possono ripresentarsi in una vita vissuta con impegno, 

perdersi in una vita di indolente indifferenza. Il ruolo del maestro è far percepire al 

giovane allievo l’amore per quel primo tipo di esistenza. L’insegnamento è davvero un 

lavoro erotico. Erotico ed erotizzante: riempie d’amore il tempo impiegato nello studio, 

suscitando il desiderio di sapere. 

 

 

Suggerimenti per la lettura 

 

C. QUADRI-L. GAUTHIER, Love coach, Milano, Mondadori Electa, 2016.  

M. RECALCATI, L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento, Torino, Einaudi, 2014, in 

particolare Cap. II, “Il gesto di Socrate”, pp. 37-57.  

G. VAILATI, Scritti, Firenze-Leipzig, Barth-Seeber, 1911, in particolare vol. III, pp. 274-275.   
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Spunti per la discussione e la ricerca 

 

Il maestro e l’alunno devono e possono essere amici? 

Insegnare è una tecnica o un’arte? 

Esiste un metodo universale per insegnare bene? 

È possibile imparare senza un metodo? 

Il dialogo Fedro offre qualche indicazione utile per rispondere ad almeno una di queste 

domande? 

 

Un tempo era la poesia a fornire il linguaggio per esprimere sentimenti come l’amore. 

Oggi le Scienze Umane utilizzano altri linguaggi, come quello della Psicologia, che 

classifica varie forme di eros come ludus, storge, pragma, mania, agape, oppure anteros, 

himeros, pothos, thelema… Esiste anche la figura del “Love Coach”. Tu che ne pensi? 
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Liceo Classico 
 

 

“«Tu, o Socrate, credi che il mito sia vero?» 

«Se io non ci credessi, così come non ci credono i sapienti, 

non sarei lo strano uomo che sono»” 

 

Un dialogo su mito e poesia 

 

 Un luogo magico 

 

Il luogo in cui Fedro conduce Socrate per esporgli il discorso di Lisia è davvero speciale: 

innanzitutto perché, solitamente, la campagna e gli alberi non insegnano nulla al vecchio 

filosofo, mentre gli uomini della città sì. Poi perché, nel momento in cui i due amici 

giungono - camminando a piedi nudi nelle acque chiare dell’Ilisso - sotto un platano 

altissimo, e si siedono sull’erba, rinfrescati da un “venticello giusto”, ecco subito affiorare 

l’eco di miti antichissimi. Il luogo è magico.  

 

 Il mito di Borea 

 

Si narra che, lungo le rive dell’Ilisso, Borea rapì Orizia, ed ebbe da lei due figli e due figlie. 

Borea è il vento del nord, ed Orizia è figlia di Eretteo, antico re di Atene. 

Fedro domanda a Socrate se crede nel mito. Socrate risponde con l’abituale ironia: se non 

ci credessi – dice – non sarei lo strano uomo che sono. Chi crede nei miti, dunque, è un 

uomo strano? 

 

 Socrate uomo strano 

 

Così viene spesso qualificato Socrate, sia per l’aspetto fisico che per i suoi discorsi. È nel 

Simposio, in particolare, ad essere sottolineato questo carattere coriaceo e incantatore, là 

dove Alcibiade, giovane bellissimo innamorato di Socrate, lo descrive come un Satiro o un 

Sileno, mitico personaggio dal naso camuso, gli occhi sporgenti e il grosso ventre. Gli 

stessi tratti (“naso rincagnato” e “occhi in fuori”) vengono rilevati nel Teeteto (143 E). 

Socrate assomiglia ad una di quelle statuette dei Sileni “messi in mostra nelle botteghe 

degli scultori, che gli artigiani costruiscono con zampogne e flauti in mano, e che, quando 

vengono aperti in due, rivelano di contenere dentro immagini di dei” (Simposio, 215 B). Del 

resto, a quella festa a casa di Agatone, Socrate era arrivato tardi perché era rimasto come 

rapito in uno di quei momenti estatici di concentrazione che a volte potevano protrarsi 

dall’alba al tramonto (Simposio, 220 C, D).  Lo stesso vale per i suoi discorsi: 

apparentemente arroganti e quasi ridicoli quando parlano “di asini da soma e di fabbri e 

di calzolai e conciapelli” (ib., 221 E), se ascoltati in modo da vederli “aperti” rivelano un 
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pensiero, anzi “sono i soli discorsi che hanno dentro un pensiero”, e  sono “divinissimi e 

hanno in sé moltissime immagini di virtù” (ib., 222 A).  

 

 Chi crede nei miti è un uomo strano 

 

Ma perché mai chi crede nei miti dovrebbe essere un uomo strano?  

Forse Platone intende dire che se Socrate è il razionalista che conosciamo, è strano che 

presti fede a racconti di pura fantasia. Questa apparente contraddizione (logos/mythos) 

vivifica lo stesso pensiero platonico, teso a soppiantare l’egemonia dei poeti (Omero) nella 

cultura e nell’educazione greca, sostituendo ad essa quella dei filosofi (lo stesso Platone). È 

un passaggio epocale, che agli albori del XVIII secolo Giambattista Vico esprime con la 

notissima degnità LIII della sua Scienza nuova: “Gli uomini prima sentono senza avvertire, 

dappoi avvertiscono con animo perturbato e commosso, finalmente riflettono con mente 

pura”. La fantasia poetica, che fa seguito all’aurorale civiltà del sentire di “orribili bestioni”, 

precede l’età della ragione. Omero simboleggia l’età degli eroi, Platone l’età degli uomini. 

Nel passaggio dall’una all’altra, è naturale che qualcosa di ciò che precede rimanga in 

eredità nel mondo che si sta faticosamente affermando. La ragione nascente chiede aiuto 

alla fantasia: è insolito che un uomo adulto creda ancora alle favole del bambino che non è 

più. 

 

 Che cosa nascondono i miti 

 

Anche i miti vanno “aperti” affinché possiamo comprenderli.  

Nel dialogo Repubblica, in cui Platone delinea i tratti di uno Stato ideale, l’interesse è 

orientato verso l’aspetto pedagogico del mito. I miti sono favole, “ingannevoli finzioni, che 

però racchiudono in sé una parte di vero” (Repubblica, II, 377 A). Ci sono alcune favole “da 

buttare” (ib., 377 C), poiché potrebbero essere dannose nell’educazione dei giovani, che 

“non sono in grado di distinguere il significato allegorico da quello letterale” (ib., 378 C): si 

tratta di alcuni miti presenti in Omero ed Esiodo, che rappresentano gli dei come malvagi, 

ostili e litigiosi. Ascoltando questi racconti dalle nutrici, i bambini potrebbero essere 

indotti a ritenere che “non c’è nessuno scandalo a commettere iniquità” (ib., 378 B), dal 

momento che chi agisce in tal modo non fa che seguire l’esempio degli dei. Altre favole, 

invece, sono finalizzate alla virtù, e plasmano nei giovani comportamenti improntati a 

giustizia, onestà e coraggio. Queste ultime andranno raccontate ai bambini, se si vuole 

fondare una città governata da uomini saggi. 

Nel Fedro, invece, Platone cerca di contemperare l’aspetto didascalico con quello poetico 

del mito, e per questo Socrate deride la “razionalizzazione” di favole che sono frutto della 

fantasia. Gli pseudo-sapienti spiegherebbero, ad esempio, che “la fanciulla Orizia, mentre 

giocava con l’amica Farmacea, fu spinta giù dalla rupe da una folata di vento di Borea”, e 

così sarebbe nato il mito del rapimento. Ma quando costoro, che noi chiameremmo 

“intellettualisti”, si cimentassero a spiegare figure come Ippocentauri, Chimere, Gorgoni, 
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Pegaso e altri esseri straordinari, faticherebbero non poco a renderne conto. Socrate liquida 

il discorso dell’ermeneutica del mito dicendo che preferisce dedicare il proprio tempo alla 

conoscenza di se stesso.  

 

 Mito e fantasia poetica 

 

Non per questo rinuncia al mito. Anzi, molti sono i riferimenti all’immaginazione poetica. 

Nel comporre un discorso sull’amore, ad esempio, ci sono poeti che direbbero cose più 

belle di ciò che ha saputo dire Lisia. A Socrate viene in mente Saffo (l’unica citazione che 

Platone dedica alla poetessa), Anacreonte (citato anche in altri Dialoghi), e genericamente 

“qualche prosatore” (non sappiamo con allusione a chi). Molte suggestioni riportano 

all’ode saffica “A me pare uguale agli dei”: “un fuoco sottile affiora rapido alla pelle”, “e 

tutta in sudore e tremante/come erba patita scoloro” (traduzione di Salvatore 

Quasimodo). Da parte sua, Socrate così descrive “il divino delirio d’amore”: “l’innamorato 

sente brividi di piacere”, la sua anima “ribolle, palpita, si irrita, si accende in lei un calore 

inspiegabile, prova tormento, prurito e fastidio”. Qui il fastidio erotico viene paragonato a 

quello dei bambini a cui spuntano i denti. Nel Teeteto  l’inquietudine della ricerca viene 

invece assimilata a quella del parto: “tu hai le doglie, caro Teeteto, perché non sei vuoto, 

ma gravido”. Nell’uno e nell’altro caso, bellezza, piacere e conoscenza nascono da 

desiderio, mancanza, faticoso sforzo nella conquista. 

 

 Amore e amicizia 

 

La figura dell’amante nei Dialoghi platonici rappresenta una persona adulta, che sceglie la 

bellezza in un giovane: l’amato. In Simposio vengono chiarite alcune regole che ad Atene 

bisogna rispettare nella relazione. Innanzitutto il ragazzo non deve essere un bambino: 

quando inizia a spuntargli la barba, sarà abbastanza grande per operare una scelta 

intelligente. Ma soprattutto “l’amore è tendenza ad essere in possesso del bene per 

sempre” (Simposio, 206 A): è aspirazione all’immortalità. Nel Fedro l’amore è descritto 

(anche attraverso espressioni ossimoriche come pazzia bella, divina follia) come travaglio di 

un’anima invasa dalla passione, che sostiene un conflitto interiore fra una parte dedita al 

piacere volgare e passeggero e un’altra parte desiderosa di conquistare la bellezza insieme 

alla temperanza, ossia alla moderazione e all’equilibrio. L’amore non deve mai perdere la 

dimensione dello scambio, del dono reciproco. Un amante folle d’amore insieme all’amato 

cerca bellezza e bontà, e questa è “la pazzia più bella”, che “ci rende felici in ogni 

momento della nostra vita”. Quando anche l’amato prova gli stessi sentimenti verso 

l’amante, non chiama amore questa sensazione, ma amicizia9. Egli vede che l’altro si 

                                                           
9 In questo caso l’amicizia è il sentimento concepito da un giovane (amato) che ha scelto di avere rapporti 
sessuali con un uomo innamorato di lui (amante), e che poi se ne è innamorato egli stesso. È dunque una 
forma di amore, non è l’“amicizia” del non-innamorato. Si veda la nota 8 nella “Visione d’insieme”, al 
paragrafo Il discorso di Lisia. 



27 
 

avvicina a lui con “timore, rispetto e timidezza”. L’anima dell’amante ha infatti vinto la 

sconvolgente lotta fra impulsi contrastanti nobili/ignobili, e questo l’ha portata a 

riconquistare le “ali” perdute. Gli uomini chiamano Eros ciò che gli dei chiamano Pteros: 

ala. Ora  anche l’amato, “ispirato da discorsi filosofici”, potrà volare insieme all’amante 

verso valori non effimeri. Anch’egli vivrà “la divina follia” che solo Eros può dare. “Non 

avere paura di volare!” 

 

 Il mito delle cicale 

 

Nel luogo magico in cui si sono recati Socrate e Fedro, a mezzogiorno le cicale diffondono 

il loro canto monotono e, “conversando fra loro”, invitano a proseguire il dialogo. Il mito 

narra che le cicale discendono da uomini vissuti prima delle Muse. La stirpe delle cicale, 

dopo la nascita delle Muse, ricevette il privilegio di annunciare a queste ultime quali 

uomini onorassero ciascuna di loro. Chi avesse eccelso nella filosofia e nella musica 

emetteva il più bel suono di voce, pronunciando discorsi divini ed umani.  

Delle cicale si parla anche nel Simposio, là dove Aristofane, raccontando il mito delle due 

metà, accenna al fatto che gli uomini-palla, tagliati in due per punizione da Zeus, 

“generavano non già fra di loro, ma in terra, come fanno le cicale” (Simposio, 191 C), finché 

il dio, mosso a compassione, non decise che la generazione avvenisse mediante l’unione 

dei loro organi sessuali.  

Le cicale rappresentano quindi un simbolo ambivalente: da un lato, la gioia di cantare 

senza bisogno di nutrirsi e il privilegio di annunciare alle Muse gli uomini che onorano 

ciascuna di loro, e dall’altro il loro scomparire sotto terra per trascorrervi i primi stadi 

vitali, da cui Platone fa derivare l’abitudine di una malinconica e solitaria attività sessuale 

e di una generazione attraverso una sorta di “partenogenesi”. 

 

 Il mito di Theuth 

 

Scritto o orale? Su questo dilemma si gioca non solo il rapporto maestro/alunno, 

Socrate/Platone, ma anche vecchio/nuovo nelle modalità di trasmissione della cultura. Si 

è già detto che prima della filosofia è nata la poesia, secondo l’intuizione di G. Vico. Allo 

stesso modo, la trasmissione orale nasce prima della scrittura. Così è stato nell’antica 

Grecia: i poemi omerici, recitati e cantati da aedi e rapsodi per le vie delle città, 

rappresentarono a lungo le fondamenta dell’istruzione. Con la nascita della filosofia, e in 

particolare con Platone, lo scritto tende a soppiantare l’oralità e ad assumere una nuova 

egemonia nell’educazione dei giovani. Ma ciò non avviene senza ostacoli e ripensamenti. 

Emblematico è che Platone, pur facendo narrare da Socrate il mito di Theuth, decida poi di 

mettere per iscritto i suoi insegnamenti, servendosi non a caso della forma dialogica. 

Theuth, che offre a Thamus l’invenzione della scrittura, gli ha dunque regalato un dono 

utile oppure uno strumento che produrrà dimenticanza e che, come i dipinti, non sa 

rispondere a chi lo interroga?  
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Un passaggio cruciale nella trasmissione e divulgazione del sapere stiamo attraversando 

anche noi uomini del XXI secolo: i nuovi portentosi strumenti procuratici dalla tecnologia 

si sostituiranno al  mondo cartaceo, o i libri continueranno ad esercitare un ruolo 

insostituibile? E saremo in grado di  trovare risposte, ma soprattutto formulare domande, 

nell’universo di internet? 

 

 I giardini di Adone 

 

“I greci solevano preparare in conchiglie e in piccoli recipienti i cosiddetti «giardini di 

Adone», seminando alcuni semi che nel pieno caldo estivo e collocati in un ambiente 

artificiale crescevano in soli otto giorni; ma essi non potevano dare frutti e subito 

morivano (simboleggiando in tal modo la precoce morte di Adone medesimo)”: così 

Giovanni Reale10 spiega l’immagine utilizzata dal filosofo per significare la caducità dello 

scritto, in confronto alla persistenza del bel discorso impresso grazie all’oralità nell’animo 

di chi ascolta. Secondo Plutarco quei giardini alludono a “vite destinate a un’esistenza 

effimera”. Nient’altro che un gioco, dunque, la scrittura, poiché incapace di trasmettere 

conoscenza autentica: solo il dialogo, viva interazione creativa fra soggetti, sa mettere 

radici. La condotta ludica, governata dal disordine, non può competere con l’attività 

riflessiva, dominata dall’ordine, così come il giardinaggio sterile di Adone non può 

competere con la feconda agricoltura di Demetra. Più che un mito, una metafora, con cui 

Platone intende contrapporre la serietà del dibattito euristico proprio del filosofo 

all’improduttiva superficialità dell’oratoria sofistica, imperniata sul metodo logografico.  

Fedro appare non del tutto convinto: in fondo la scrittura “è un gioco molto bello per chi è 

capace di scrivere storie sulla giustizia, sulla bellezza e sulle altre virtù”. Forse 

“dovremmo aspettare un po’ di tempo prima di giudicare così negativa la scrittura”, e 

“forse la scrittura potrebbe liberare risorse da dedicare ad altro”. Chissà…oggi magari noi 

ci poniamo il problema secondo modalità differenti.      

 

 

Suggerimenti per la lettura 

 

P. DESIDERI, I «giardini di Adone», metafora platonica della scrittura, in Riscritture dell’Eden. Il 

ruolo del giardino nei discorsi dell’immaginario, a cura di A. MARIANI, Milano, LED, 2015, 

vol. III, in particolare pp. 46-50, consultabile al sito http://www.ledonline.it/Il-Segno-le-

Lettere/allegati/Mariani-Eden-VIII-Desideri.pdf  

M. DETIENNE, I giardini di Adone, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2009. 

EPICURO, Opere, frammenti, testimonianze, Roma-Bari, Laterza, 1986. 

LUCREZIO, La natura delle cose, Milano, Feltrinelli, 2015, in particolare libro III, vv. 152-

160. 

                                                           
10 Giovanni Reale, Per una nuova interpretazione di Platone, Milano, Vita e Pensiero, 2003, pag. 82. 
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PLUTARCO, Il demone di Socrate. I ritardi della punizione divina, Milano, Adelphi, 1982. 

G. REALE, Per una nuova interpretazione di Platone alla luce delle «Dottrine non scritte», 

Milano, Bompiani, 2010. 

A. SCALFARO, I “Lirici greci” di Quasimodo. Un ventennio di recezione musicale, Roma, 

Aracne,  2011. 

G. VICO, La scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744, Milano, Bompiani, 2012. 

 

Per un’analisi approfondita del mito delle cicale presente nel Fedro, si consulti il sito 

http://www.chiasmo.loppure.it/la-stagione-le-cicale-eplatone/ 

 

Spunti per la discussione e la ricerca 

 

Prova a tradurre il frammento di Saffo detto “Sindrome d’amore” (2Diehl=31 Lobel Page). 

Confronta la tua traduzione con quella di Ugo Foscolo, di Giovanni Pascoli e di Salvatore 

Quasimodo: per tradurre poesie bisogna essere poeti? 

Confronta la lirica di Saffo con il carme LI di Catullo: in quale raffigurazione della 

sindrome d’amore ti riconosci? 

L’abituale contrasto letterario fra amore e amicizia viene affrontato nel Fedro in modo 

nuovo: l’amicizia è la forma più alta di amore. Epicuro affermerà che l’amicizia è 

preferibile all’amore. Che ne pensi? 

Pteros è il nome che gli dei danno ad Eros. Forse i mortali potrebbero chiamarlo Teras per la 

sua portentosa tragicità. Eros può presentare anche un aspetto tragico? 

Scrittura e oralità: una contrapposizione superata? 
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Liceo Economico Sociale 

e indirizzi di tipo Sportivo 
 

 

“Quando l’oratore che non conosce il bene e il male 

intraprende a persuadere una Città 

facendo l’elogio del male come se fosse un bene, 

quale frutto ritieni che l’oratore potrà raccogliere 

dalle cose che ha seminato?” 

“E giunti al termine della vita [gli amanti], 

ridivenuti alati e leggeri, 

hanno vinto una delle tre gare che sono veramente olimpiche” 

 

Un dialogo sul gioco della persuasione  

 

 I Sofisti: persuasori di professione 

 

Nel 1968 suscitò grande scalpore la nuova edizione italiana del libro del 1957 The hidden 

persuaders di Vance Packard, la cui prima traduzione, ad opera di Carlo Fruttero, una 

decina d’anni prima era passata praticamente inosservata. Con I persuasori occulti il 

sociologo americano, attento all’avanzata irrefrenabile del consumismo, lancia una 

motivata critica alla pubblicità. Nel testo, divenuto un cult della contestazione giovanile, 

vengono smascherate alcune tecniche di marketing psicologiche e psicanalitiche utilizzate 

dai grandi marchi industriali per convincere i consumatori ad acquistare i loro prodotti. 

Fra tali tecniche vi è la manipolazione di simboli, a cui collaborano anche psichiatri e studiosi 

di Scienze sociali, i quali offrono la propria consulenza a varie ditte per incrementarne le 

vendite. 

Ai tempi di Socrate e Platone i persuasori si chiamavano Sofisti, e non erano poi tanto 

occulti, dal momento che usavano la retorica per convincere i cittadini di una certa opinione. 

E, come ogni professionista che si rispetti, insegnavano questa competenza a chi li pagava 

adeguatamente. La loro attività era una forma di psicagogia, non intesa come positiva 

capacità di educare e guidare la mente dell’interlocutore, ma come stregamento o plagio.   

 

 Retorica e dialettica 

 

Diverse erano le modalità con cui i Sofisti cercavano di convincere l’interlocutore: in 

generale, non contava tanto che un’opinione o tesi fosse moralmente più accettabile di 

un’altra, ma che in un discorso potesse apparire più forte dell’opinione contraria o antitesi. 

Questo carattere moralmente indifferente non convince Platone, il quale “mette in scena” 

un dialogo fra Fedro e Socrate per confrontare l’abilità dei Sofisti con la propria filosofia, 

fondata su valori incontrovertibili come bontà e bellezza. Al metodo platonico più che la 
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retorica è congeniale la dialettica, ossia un’arte dell’argomentazione in cui ciò che viene 

affermato deve andare di pari passo con verità e giustizia. Platone è infatti certo che quei 

valori non solo siano presenti nella vita umana, ma abbiano addirittura una propria 

autonoma esistenza in un luogo spirituale (Iperuranio) separato dal mondo dove noi 

viviamo, e che possano essere conosciuti grazie alla ricerca filosofica. 

 

 Il discorso di Lisia 

 

Fedro è rimasto colpito da un discorso di Lisia, e lo riferisce con entusiasmo all’amico 

Socrate. L’argomento è questo: se per un giovane (amato) sia preferibile concedersi a chi lo 

ama (amante) o a chi gli è soltanto amico senza esserne innamorato. La tesi è che il giovane 

debba preferire l’amico. Vantaggi e svantaggi dell’una e dell’altra scelta vengono 

enumerati da Fedro/Lisia: l’amante è folle, malato, fuori di sé, geloso, possessivo, e per 

questo cercherà di tenere lontano dall’amato chiunque sia più ricco, colto o intelligente di 

lui, per timore di esserne soppiantato. Accecato dall’amore, l’amante loderà qualunque 

cosa faccia l’amato, e di conseguenza non lo aiuterà a migliorare. L’amore è rivolto 

all’aspetto fisico e non al carattere e alle doti della persona, dunque cessa con la vecchiaia. 

Ben diversa la condizione dell’amico, che non si vanta con nessuno per aver conquistato il 

giovane, gli vuole bene anche quando il desiderio sfiorisce, e si comporta sempre in modo 

generoso, senza aspettarsi alcuna contropartita per ciò che fa per lui. 

 

 Una gara fra discorsi vergognosi 

 

A questo punto ha inizio una vera e propria gara a distanza fra Socrate e Lisia: un gioco di 

scherma, dove il primo cerca di dimostrare d’essere in grado di sviluppare un discorso 

altrettanto affascinante, anzi meglio costruito, rispetto a quello del secondo. Dietro a 

questa scommessa sta l’antagonismo Platone/Sofisti, che non è semplice schermaglia 

oratoria, ma confronto fra filosofie difficilmente conciliabili, in quanto fondate su 

divergenti presupposti etici. 

In risposta alla sfida del giovane amico (“dubito che tu possa fare un discorso migliore di 

quello di Lisia”), Socrate pronuncia un primo discorso a capo coperto, in cui la seduzione 

avviene attraverso l’inganno: un innamorato (amante) si finge astutamente soltanto amico 

del ragazzo (amato) che vuole sedurre. A tal fine, dipinge Eros come “desiderio smodato 

dei piaceri”, pulsione innata che porta alla dissolutezza. Attraverso l’educazione, tuttavia, 

ciascuno di noi può acquisire un’altra disposizione: “la tendenza al bene” che conduce alla 

temperanza, alla moderazione. Da questa disposizione nasce l’affetto sincero e 

disinteressato dell’amicizia. L’amante camuffato da amico (si direbbe come la Volpe di 

Pinocchio) passerà poi ad enumerare gli inconvenienti del concedersi a un innamorato, il 

quale si mostrerà estremamente geloso e possessivo, segregando l’amato da compagnie 

migliori della propria per occultargli doti superiori alle sue. Soprattutto lo terrà lontano 

dai filosofi “con i loro discorsi così pericolosi”, nell’intento di mantenerlo nell’ignoranza. 
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Per ridurlo totalmente in balia dei propri colpevoli desideri, lo segregherà da amici e 

familiari. Infine, quando sarà stanco di lui, lo abbandonerà nella disperazione.  

 

 Quelle sirene dei Sofisti 

 

Tutto il discorso è stato svolto, a dire dello stesso Socrate, in modo ispirato, dapprima in 

uno stile “non lontano dal ditirambo”11 - utilizzato nella lirica corale negli inni in onore di 

Dioniso - per passare nella seconda parte al “tono epico” e concludersi nel monito “e come 

i lupi mangiano gli agnelli, così gli amanti amano i fanciulli”. Un discorso accattivante. 

Socrate sembra congratularsi con se stesso. Non c’è da credergli. È ironia, finzione, che 

prepara la strada a un secondo percorso di ricerca della verità. 

Infatti, malgrado il nitore formale, Socrate giudica il discorso che ha appena pronunciato 

“stupido e in qualche modo sacrilego”. Anzi, rincara le dose: “abbiamo detto parole 

dall’aria solenne, ma completamente vuote e comiche, per meritarci l’applauso di uomini 

da nulla”. L’accusa non potrebbe essere più esplicita: la retorica dei Sofisti accarezza le 

orecchie, risuona melodiosa e accattivante come il canto delle sirene. In quanto attività 

psicagogica, convince, non insegna. Una decisa condanna viene espressa anche nel dialogo 

Gorgia, dove la retorica viene classificata come lusinga, tecnica adulatoria capace di 

persuadere gli ignoranti riguardo a materie in cui gli stessi retori sono incompetenti. Ma 

qui nel Fedro il gioco di specchi ha qualcosa di teatrale: Socrate svolge un discorso in cui 

l’amante inganna l’amato con un’ipocrita finzione, poiché si dichiara solo suo amico, e lo 

seduce con parole streganti, convincendolo dell’opportunità di concedersi a chi non è 

innamorato di lui. Contemporaneamente il filosofo-Socrate si finge retore-sofista per 

mostrare come quest’ultimo sia in grado di suscitare nell’interlocutore comportamenti che 

non possono essere buoni e virtuosi, poiché indotti con l’inganno. C’è di che vergognarsi, e 

la colpa commessa con quel discorso, anche se svolto solo per mostrarne l’indecenza 

sacrilega, va espiata. 

 

 Secondo discorso di Socrate: non avere paura di volare  

 

Eros è un dio, dunque non può essere un male. Nel suo secondo discorso, a capo scoperto, 

dopo aver chiesto perdono ad Eros, Socrate  ritratta tutto ciò che ha detto in precedenza, e 

sostiene  che l’innamorato è sì affetto da pazzia, da una specie di mania, ma una divina 

mania, simile a quella che ispira sacerdotesse e poeti. “Non dobbiamo avere paura di 

preferire l’innamorato sconvolto dall’amore piuttosto che l’amico sempre assennato”. Da 

tali premesse, dal momento che Eros colpisce nell’anima, nasce un lungo excursus in cui 

viene affrontata la natura dell’anima. L’anima di chi si concederà a chi non è innamorato 

                                                           
11 “I ditirambi erano canti corali composti per le feste dionisiache, e avevano un carattere assai concitato. 
Nominando il «tono ditirambico» Socrate vuole dunque riferirsi a un modo di parlare vicino a quello del 
delirio entusiastico”, spiega Franco Trabattoni nel libro da lui curato Platone, Fedro, Milano, Mondadori, 
1996, pag. 56, Nota 31.  
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finirà sotto terra per migliaia di anni, mentre quella di chi acconsente alle profferte 

d’amore dell’innamorato, dopo una gara fra il cavallo bianco e quello nero, raffigurata 

nello spettacolo come un tiro incrociato di briglie, trascorrerà giorni felici in questo mondo 

e, al termine della vita, volerà alata e lieve insieme a quella dell’amante. “Non avere paura 

di volare!”: è questo l’invito che sigilla il secondo discorso di Socrate, dedicato ad Eros. Il 

dio può considerarsi risarcito: “è il più bel discorso che le mie povere capacità potevano 

donargli”. Socrate è tornato se stesso, non si vanta più della propria abilità retorica, anzi è 

consapevole dei limiti di ogni ricerca ed espressione umana. “Se fossi un dio, potrei 

definire la natura dell’anima. Ma sono un essere umano e faccio fatica a conoscere me 

stesso”. 

 

 Palinodie   

 

Solitamente questo secondo discorso viene considerato una palinodia: un componimento 

poetico o un’orazione in cui l’autore ribalta ciò che è stato detto in precedenza su un 

argomento specifico. Le fonti di questo genere sono sia poeti (Stesicoro) che Sofisti (Gorgia 

con l’Encomio di Elena). Ma nella palinodia l’autore assume generalmente un’attitudine 

anticonformista rispetto a opinioni e valutazioni morali consolidate, come ad esempio 

l’abituale condanna dell’adultera Elena, causa del disastro di Troia: l’abilità oratoria è 

quindi sottesa dall’intento filosofico di sradicare pregiudizi troppo sbrigativamente 

assunti come verità intoccabili.  

Ma Socrate, nel presente discorso a capo scoperto, non smaschera pregiudizi: ristabilisce 

una verità che era stata consapevolmente violata nella precedente allocuzione a capo 

coperto, dove un dio era stato offeso ingiustamente.  

 

 Antilogie e discorsi doppi 

 

Forse si tratta allora del genere antilogia? Le antilogie o discorsi doppi sono tecniche 

riconducibili a Protagora, ma sviluppate soprattutto dai Sofisti della seconda generazione, 

gli Eristi, i quali erano maestri della disputa (da Eris, personificazione della discordia). Si 

tratta di praticare ed insegnare ai figli dei ricchi l’abilità nel dimostrare una tesi, per poi 

confutarla in modo altrettanto convincente. È insomma la tipica competenza che devono 

possedere persuasori più o meno occulti, quali politici nell’assemblea e avvocati in 

tribunale.         

Ma Socrate non pone il significato del primo e del secondo discorso sullo stesso piano, 

poiché è evidente che la sua personale convinzione è che Eros vada rispettato, e non si 

possa prendersene gioco, pena i più grandi mali. Eros infatti non solo è un dio, ma anche 

un dio terribile e vendicativo: si ricordi che nella mitologia sono innumerevoli i racconti 

del male in cui incorsero amati crudeli verso l’amante. Un esempio per tutti: Narciso 

muore miseramente non per essersi innamorato delle propria immagine, ma per aver 

resistito alle avances di giovinetti perdutamente innamorati di lui.  



34 
 

 

 Sofistica Vs vera conoscenza  

 

E allora? Platone, per bocca di Socrate, sta lanciando una sfida ai retori d’ogni genere. È 

come se dicesse: badate bene che, come abilità oratoria, posso competere con voi. 

Ricordatevi però che ciò che dico non è indifferente sul piano della verità filosofica e della 

giustizia etica. Confrontiamo pure opinioni relative, ma al di là dei mutevoli punti di vista 

esiste una verità assoluta verso cui dobbiamo tendere con la ricerca, anche se la ricerca 

durerà tutta la vita, e magari proseguirà anche dopo la morte di questo nostro corpo. In tal 

senso Platone si mostra, non tanto in sintonia con la Sofistica, quanto piuttosto erede di 

Parmenide: c’è una strada che conduce alla doxa (opinione) e una all’episteme (vera 

conoscenza). Gli uomini comuni seguono la prima, i filosofi la seconda. I Sofisti si 

accontentano di discorsi persuasivi, che contengono opinioni relative, mentre il filosofo 

vuole svolgere un discorso che non sia solo bello, ma buono, giusto e vero. Non conta solo 

come parlo, ma anche che cosa dico.  

 

 Scrivere e parlare 

 

A questo punto viene sferrato il colpo di grazia a Lisia, che è un logografo, cioè uno 

scrittore di discorsi. Il mito di Theuth, inventore della scrittura, porta con sé un giudizio 

pesantemente negativo riguardo a questo ritrovato che, anziché favorire la sapienza e 

aiutare la memoria, condurrà i giovani a diventare presuntuosi e smemorati. Per di più i 

discorsi scritti “capitano nelle mani sia di chi li capisce sia di chi no”, e se chiedi loro 

qualcosa, non sanno risponderti e “continuano a ripeterti la stessa cosa”. Sono, insomma, 

simili agli orfani, perché il loro padre, l’autore, non è presente per difenderli.  

Ben più potente è l’altro tipo di discorso, quello orale. 

 

 Verosimile e vero  

 

Ma anche riguardo all’orale, c’è discorso e discorso. Nei discorsi dei tribunali si cerca solo 

il verosimile, poiché “della verità non importa proprio niente a nessuno, ma importa ciò 

che è persuasivo” (272 D), e in generale si tende a “mandare a spasso con molti saluti la 

verità”(272 E). C’è poi un altro genere di discorso, svolto con competenza da chi conosce i 

procedimenti di  sintesi (sinagogico) e analisi (diairetico). Il primo consiste nel “ricondurre a 

un’unica Idea, cogliendo con uno sguardo d’insieme le cose disperse in molteplici modi” 

(265 C). Il secondo consiste nel “saper dividere secondo le idee, in base alle articolazioni 

che hanno per natura, e cercare di non spezzare nessuna parte, come invece suole fare un 

cattivo scalco”(265 E). L’abile scalco (il servo che sa tagliare le carni per servirle nelle 

mense) non suddivide a caso, ma segue un criterio di scomposizione ordinata. Tutto ciò 

presuppone padronanza dell’argomento, capacità di definire, classificare, organizzare.  
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Disponiamo allora di qualche elemento utile per distinguere chi parla male da chi parla 

bene: il discorso bello è quello di chi fa uso della dialettica, è “dettato dalla conoscenza”, 

scrive non su fogli, ma “nell’anima di chi desidera imparare”, offrendo “a un’anima 

semplice un discorso lineare” e “a un’anima complessa un discorso ricco di sfumature”. 

Questo discorso che “sa difendersi” e “sa a chi si rivolge” è il dialogo fra persone che 

cercano la verità, come quello che Socrate e Fedro hanno intrecciato sulle rive del fiume. 

 

 Chi vince la gara 

 

Il dialogo si è svolto come una vera e propria gara sportiva. La gara inizia con questa sfida: 
chi sa formulare il discorso migliore? Se nel primo tempo sembrava aver vinto Lisia, 
“sponsorizzato” da Fedro (“Questo è il discorso di Lisia. Senti come è bello”), il secondo 
tempo vede Socrate in rimonta: dopo il falso attacco del “gioco di scherma”, il filosofo lava 
“la salsedine” delle parole sacrileghe che ha pronunciato con un “discorso d’acqua dolce”, 
in cui racconta “una favola bellissima”, incastonata in “un discorso molto bello e poetico”. 
Nella favola viene drammatizzata la lotta che ciascuno di noi deve affrontare quando gli 
istinti aggressivi contendono il campo all’umano desiderio dell’altro, che Eros ispira agli 
innamorati. La lotta si conclude a favore dell’equilibrio e della reciprocità nel donare e 
ricevere piacere. Gli amanti hanno vinto “una delle tre gare che sono veramente 
olimpiche”. Commenta Giovanni Reale: “Hanno probabilmente ragione quegli interpreti i 
quali non pensano che qui Platone alluda a diversi tipi di gare, bensì al fatto che nella 
lotta, per vincere, bisogna atterrare per tre volte l’avversario”12. Ma si potrebbe anche 
ipotizzare che la prima gara sia quella fra discorsi, la seconda quella sostenuta dagli 
innamorati, e la terza la ricerca della bellezza: quest’ultima rimane aperta, poiché si svolge 
nel corso della vita intera, a condizione che ciascuno di noi non soffochi quella voce 
interiore che suggerisce dubbi anche a chi pensa di aver vinto, raggiugendo un traguardo. 
Non si deve temere di dedicare troppo tempo alla ricerca.    
 

 Il filosofo ha sempre tempo 

 

“Però…mi restano tanti dubbi”, confessa Fedro. “Avremo tempo in un prossimo 

incontro”, lo rassicura Socrate incamminandosi con lui per rientrare in città. Il filosofo – è 

vero – è come “uno che sia stato morsicato da una vipera” (Simposio, 217 E), perché è 

invaso da una passione a cui non può sottrarsi, ma è anche un uomo “allevato realmente 

nella libertà e nella disponibilità di tempo” (Teeteto, 175 E), e per questo il dialogo e la 

ricerca della verità troveranno sempre spazio nella sua vita. La sua è “la vera vita degli dei 

e degli uomini felici” (Teeteto, 176 A). Socrate ad Atene non farà l’elogio del male come se 

fosse un bene, anche se dovesse costargli la vita. 

 

 

 

                                                           
12 Platone. Tutti gli scritti, cit., nota 114, pag. 590.    
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Si può ascoltare la video lezione di G. MARINI, Platone, Fedro, anima, Eros e retorica al sito   

https://www.youtube.com/watch?v=Z5ZdMRAlWGw 

Si può consultare il saggio di A. GODINO, L’arte della persuasione, seduzioni del pensiero, 

all’indirizzo  

http://sibaese.unisalento.it/index.php/psychofenia/article/viewFile/i17201632vXIIn20p

97/3043 

Si può inoltre sentire in che senso Mario Vegetti parli di Fedro come “agonismo” al Festival 

di filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo (16-17-18 settembre 2016) all’indirizzo   

https://www.youtube.com/watch?v=EtX-a9K5wSc 

 

Spunti per la discussione e la ricerca 

 

Rifletti sulla distinzione fra verosimile e vero: ti pare sia fondata la distinzione proposta da 

Socrate come caratterizzanti, rispettivamente, ciò che si dice in tribunale e ciò che dice il 

filosofo? 

Quali differenze si possono notare fra l’arringa che l’avvocato difensore tiene in tribunale 

e la lectio magistralis che un filosofo pronuncia all’Università? 

Ritieni corretta la distinzione stabilita nel Fedro fra retorica e dialettica? 

Pensi che un oratore possa risultare ugualmente convincente nel caso in cui la tesi che 

sostiene gli sia indifferente e nel caso in cui trasmetta, a suo parere, un valore etico o 

conoscitivo? 

Oggi esistono corsi di public speaking. Prova a cercare informazioni in internet.    

 

Provate a dividere la classe in due gruppi in modo casuale. 

Scegliete un argomento rispetto al quale possano esistere almeno due divergenti punti di 

vista.  

Affidate al primo gruppo il compito di sostenere la tesi A, e al secondo l’antitesi non-A. 

Valutate l’efficacia delle argomentazioni addotte dai due gruppi. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5ZdMRAlWGw
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Ora dividetevi sulla base delle vostre convinzioni personali e formulate una nuova 

valutazione dei risultati. 

Si notano differenze significative? 

E tu a chi assegni il primato nella capacità di convincere? Al Sofista o al filosofo? 

Quali sono le regole di ogni gioco sportivo? Ti pare che Socrate le rispetti? 

Credi che un certo tipo di agonismo nella scuola possa essere utile ed efficace? Come 

dovrebbe essere questo tipo di agonismo? 
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Liceo Scientifico 

e indirizzi di tipo Tecnologico 
 

 

“Se hai per natura la dote di essere oratore, 

potrai diventare un oratore rinomato, 

se aggiungerai ad essa scienza ed esercizio; 

ma se manchi di qualcuna di queste cose, 

 sarai imperfetto” 

 

Un dialogo sulla comunicazione 

 

 Scelte epocali 

 

In qualunque interazione fra persone è impossibile non comunicare.  

Così asserisce il primo assioma della comunicazione elaborato dalla scuola di Palo Alto.    

Comunicare in modo diffuso ed efficace è uno dei grandi sogni dell’umanità. 

Dall’invenzione della stampa sembra essersi realizzato. Ma non fu nulla, in confronto alla 

rivoluzione introdotta da internet e dalle tecnologie informatiche. A suo tempo, Platone si 

trovò a un crocevia che gli impose una difficile scelta: continuare a tramandare oralmente 

le conoscenze essenziali per la civiltà, o promuovere lo sviluppo e la diffusione della 

scrittura? Dilemma tanto più tormentoso, in quanto il suo maestro Socrate aveva deciso di 

non mettere nulla per iscritto, prediligendo il vivo dialogo in una ricerca svolta lontano da 

scuole e luoghi deputati alla formazione dei giovani. Per fortuna Platone decise di 

disobbedire, e grazie a tale “tradimento” possiamo oggi assaporare il gusto di quei 

dialoghi pronunciati duemila e quattrocento anni fa. 

E oggi? Ci troviamo di fronte a un crocevia altrettanto determinante, dal momento che 

l’uso dei social network ha indirizzato giovani (e non) verso l’uso di nuovi strumenti 

dematerializzati, relegando il cartaceo nel museo delle anticaglie. La nuova sfida sarà 

quella di formare le nuove generazioni all’utilizzo consapevole delle fonti, e soprattutto 

alla capacità di discriminare risposte attendibili - per quanto provvisorie e rivedibili - da 

semplicistiche scappatoie che eludono i problemi, fornendo l’apparenza di soluzioni o 

distraendo da seri approfondimenti scientifici con false ricette di falsi profeti e 

taumaturghi interessati.      

 

 Arte e tecnica della comunicazione 

 

Saper comunicare: arte o tecnica? Se per “arte” intendiamo “dote naturale”, e per “tecnica” 

“scienza ed esercizio”, Platone sembra suggerire che entrambe siano imprescindibili. Per 

essere un buon oratore non basterebbero, quindi, gli esercizi insegnati dai Sofisti, e 

neppure dagli Eristi, Sofisti di seconda generazione che avevano ridotto la retorica a un 
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repertorio di giochi di parole grazie a cui mettere in difficoltà l’interlocutore. Sarebbe 

dunque necessario, in aggiunta, essere in qualche modo “ispirati” nel formulare discorsi 

belli e convincenti.  

 

 Socrate si sente ispirato 

 

Nell’accogliere la sfida che Fedro gli lancia (“dubito che tu possa fare un discorso migliore 

di quello di Lisia”), Socrate si impegna ad esprimersi in uno stile più elegante di quello che 

gli è abituale: “il mio stile, che di solito è così prolisso e poco musicale, ora non è lontano 

dal ditirambo dionisiaco”, afferma compiaciuto “ascoltandosi” mentre racconta di un 

ragazzo bellissimo circondato da innamorati, uno dei quali, per sedurlo, si finge solo 

amico. È questo infatti l’espediente escogitato da Socrate per fornire al proprio discorso un 

surplus rispetto a quello un po’ piatto di Lisia, in cui vengono enumerati vantaggi e 

svantaggi del concedere i propri favori rispettivamente a un amante e a un amico, per 

concludere che quest’ultimo dev’essere prescelto. Che lo stile di Socrate sia prolisso può 

essere, benché i suoi discorsi, confrontati con quelli dei Sofisti, vengano qualificati come 

brevi (brachilogie) e non lunghi (macrologie). Probabilmente perché Socrate dialoga con i 

giovani, mentre i Sofisti preferiscono limitarsi a fare sfoggio, davanti a loro, della propria 

abilità di conferenzieri. Che poi lo stile di Socrate sia “poco musicale” dev’essere vero, dal 

momento che in Simposio l’affascinante Alcibiade dice di lui: “se uno intendesse ascoltare i 

discorsi di Socrate, gli potrebbero sembrare del tutto ridicoli: tali sono i termini e le 

espressioni con cui sono avvolti di fuori, appunto come la pelle di un arrogante Satiro” 

(Simposio, 221 E). Ma sulle rive del fiume dove si svolge il dialogo, all’ombra del platano, 

Socrate parla come se qualche dio gli dettasse ciò che deve dire: “mi sento…come invasato 

dalle Ninfe”.  

 

 Socrate si sente colpevole  

 

Eppure il suo primo discorso offende un dio: Eros, Amore, figlio di Afrodite. Dunque 

Socrate ne sviluppa un altro, molto più impegnativo, in cui viene esaltato in tutta la sua 

forza “il divino delirio d’amore”. Amante e amato si rispecchiano l’uno nell’altro, si 

desiderano, non possono vivere separati e lontani. E tutto ciò accade attraverso una lotta 

interiore nell’anima dei due, dopo una tormentosa ricerca di temperanza, perché solo se 

moderata da una guida intelligente la passione può esprimere la propria ansia di piacere e 

di bellezza. Il discorso è lungo, ricco di miti e immagini poetiche.  

Alla fine i due amici si sentono ancor più uniti da un legame che nasce e cresce dalla 

consuetudine e dal confronto di idee. La minaccia più grave che Fedro possa rivolgere a 

Socrate è di non parlargli più. “Scegli di parlare liberamente – gli ha detto – altrimenti ti 

costringerò io”. E come? “Se non mi fai il tuo discorso…mai più ti informerò o ti mostrerò 

discorsi di nessuno”. E poi: “il tuo è davvero un discorso molto bello e poetico”.    
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 Dialogare è meglio che scrivere 

 

Si narra che dall’Egitto sia giunta l’invenzione della scrittura, presentata da Theuth al 

faraone Thamus. Dobbiamo immaginare una cocente delusione dell’inventore, dal 

momento che il faraone, anziché lodarlo, gli snocciola tutti gli inconvenienti del suo 

ritrovato: i giovani, leggendo, diventeranno superbi e presuntuosi, perché “potranno avere 

nozioni di molte cose senza averle studiate”. Inoltre “richiameranno alla mente le cose non 

più dall’interno di se stessi, ma dal di fuori, attraverso segni esterni”. E se non avranno 

capito ciò che hanno letto, non ci sarà nessuno accanto a loro che possa spiegarne il 

significato, poiché il padre degli scritti, l’autore, non sarà presente. Per di più i discorsi 

scritti non sanno difendersi, poiché “capitano fra le mani sia di chi li capisce, sia di chi no”. 

I malintesi non si possono chiarire se non in un dialogo vivo fra persone.  

 

 La scrittura è un gioco 

 

C’è chi scrive discorsi per mestiere: nei tempi antichi si chiamava logografo, una sorta di 

oratore giudiziario su commissione. Lisia era un logografo per necessità, dal momento che, 

essendo straniero, gli veniva negato il diritto di pronunciare di persona le proprie orazioni 

in tribunale. Nel campo letterario oggi il ghostwriter esercita una professione simile. 

Secondo Socrate la scrittura potrebbe valere come gioco, “per raccogliere un tesoro di 

ricordi” da cui attingere quando sopravvenga “la vecchiaia che porta all’oblio (se mai 

giunga!)”. 

 

 Dialogo e amicizia 

 

Socrate e Fedro sono amici. Si ritrovano in campagna per dedicarsi a uno dei loro più 

ambiti passatempi: scambiarsi discorsi. “Ti giuro – minaccia Fedro – che se non mi fai il 

tuo discorso qui, mai più ti informerò o ti mostrerò discorsi di nessuno”. Socrate non può 

resistere: “Ah furfante! Sai che non potrò mai privarmi di tale bendidio!”, e accetta la sfida. 

Il tempo non manca: “Di per sé scrivere discorsi non è cosa brutta… Vogliamo ragionare 

un poco su questo?”, domanda Socrate. E Fedro: “Mi domandi se vogliamo? Quale altra 

ragione ci sarebbe per vivere, se non per godere piaceri come questo?”, e poi: “Ti prego! Fa 

ancora così caldo! Rimaniamo a ragionare…”, e più avanti: “Di tempo ne abbiamo ancora, 

e mi sembra che le cicale, che cantano sopra le nostre teste, conversando tra loro ci invitino 

a parlare”. Infine la promessa di un nuovo appuntamento per proseguire la ricerca: “per 

questo avremo tempo in un prossimo incontro”. 

Amici vis à vis, i due si scambiano impressioni sensoriali (fa caldo, camminare a piedi nudi 

nell’acqua è un piacere, l’ombra del platano e il vento sono gradevoli), gareggiano in 

abilità nel pronunciare battute eleganti, in perfetto stile oratorio e in “una forma elegante e 

chiara”, si mettono alla prova per capire se c’è ad Atene qualcuno più abile di Lisia nel 

confezionare discorsi…insomma condividono un’esperienza significativa. Anche gli amici 
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su Facebook condividono pensieri, ricordi, immagini, ma solo immagini, come i 

prigionieri della caverna nel mito platonico. Se qualcuno non è più gradito, l’amicizia gli 

viene negata con un clic, un contatto scompare, nei casi estremi la persona viene 

cancellata: è bannata.         

 

 Comunicare in tempo reale 

 

Le distanze si sono accorciate, il tempo si è deformato. “Comunicare in tempo reale” non 

ha lo stesso significato in presenza degli interlocutori o a distanza. Troppe variabili 

intervengono nella forma della comunicazione. Non guardare negli occhi l’altro mentre si 

parla sottrae una discreta percentuale della possibilità di convincere, comprendere, 

emozionare, educare, sedurre. Forse Platone pensava anche a questi limiti, pronunciando 

la propria bocciatura dell’invenzione di Theuth. L’autore di uno scritto lancia il proprio 

messaggio. È come se dicesse: “Ehi, sono qui! Mi senti? Quello che ho scritto è chiaro? Se 

tu fossi qui con me, potrei capire dalle tue domande che cosa devo spiegare meglio, 

arricchire il mio testo con particolari a cui non avevo pensato e, grazie al tuo punto di vista 

diverso dal mio, muovermi in altre direzioni, verso un approfondimento utile ad 

entrambi”. Ma l’altro, gli altri non ci sono: rimangono lettori pieni di dubbi, insoddisfatti, 

bisognosi di ascolto. 

 

 Uno slow mob al Caffè 

 

Gli attuali strumenti tecnologici possono attingere a inedite risorse persuasive, nel bene e 

nel male, per attrarre giovani, promettendo felicità. Oggi coloro che si ritrovano in un flash 

mob non sono neppure amici, se non nel significato virtuale dell’amicizia come contatto 

(parole che hanno rapidamente subito una totale metamorfosi semantica), e magari 

conoscono il motivo del loro incontro in modo molto superficiale. Forse, anziché ritrovarci 

nel “mordi e fuggi”, potremmo preferire uno slow mob: un appuntamento organizzato 

rispettando i tempi necessari affinché i partecipanti possano conoscersi e condividere 

ideali, cogliendo l’opportunità di un confronto fra idee differenti, e creando originali 

modalità di trasmissione di parole, immagini, invenzioni. Uno slow mob potrebbe 

avvicinare individui troppo a lungo isolati, consentendo loro di godere di momenti di 

festa che non siano stordimento, ma autentico piacere, e manifestare ideali e valori da 

mettere in pratica nella vita, pur fra delusioni, ferite e sconfitte. Non abbiamo a portata di 

mano le rive dell’Ilisso, ma le nostre città sono piene di luoghi pubblici simili a piazze, 

palestre, mercati che Socrate frequentava ad Atene: sono i Caffè, e ne esistono di ogni tipo 

(letterario, musicale, politico, filosofico...). Non sarà un’esperienza pyhsical, ma neppure 

solo digital: per lo meno sarà phygital.     

“Ma come facciamo a realizzare la bellezza?”, domanda Fedro. Socrate non dispone di una 

risposta facile e immediata, ma insieme all’amico continuerà a cercare.  

Attenzione, però: diffidate dalle imitazioni. Non scambiate per amico un chatbot.              
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Scritto, orale e digitale  

 

Nel XXI secolo la rivoluzione digitale ha scompaginato le carte, rimettendo tutto in 

discussione. Quale educatore oggi come oggi condannerebbe i giovani per eccesso di 

lettura? Ma anche: quale onesto educatore se la sentirebbe di affermare che ai giovani 

viene offerto tutto il tempo a loro necessario per l’ascolto e il dialogo? Ciononostante, 

insistenti critiche vengono rivolte all’isolamento in cui i nativi digitali tendono a chiudersi, 

preferendo una comunicazione con interlocutori che magari non incontreranno mai. La 

comunicazione non è più né scritta né orale, ma virtuale, a distanza, talora allontanante. La  

perenne universale connessione cela il rischio di straniamento totale dall’ambiente reale in 

cui “si è gettati a vivere”, e potrebbe quindi ridursi a un fantasma illusorio. 

Dal punto di vista della formazione, internet offre un vantaggio cognitivo 

straordinariamente grande e promettente, capace di rispondere a curiosità e interessi 

d’ogni genere. La sfida è di saper riformulare domande adatte allo strumento di ricerca, 

saper discriminare le fonti attendibili dai nuovi Sofisti del web, continuare a dialogare 

anche con persone in carne ed ossa. “Dialogare con tutti, confrontando e ascoltando le 

diverse opinioni, per dar vita con il nostro corpo, la nostra mente, la nostra anima” a 

immagini, parole, pensieri per i quali valga la pena battersi.                      

“Baratterei tutta la mia tecnologia per una serata con Socrate” ebbe a dire Steve Jobs. Non 

è vero, ma ci credo.  
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Consigliabile è pure la visione del film di Bill Condon Il quinto potere (2013).   

 

Spunti per la discussione e la ricerca 

 

Ha ragione Socrate nel preferire il vivo dialogo alla scrittura? 

Quali enormi vantaggi ha portato l’invenzione della stampa nel XV secolo? 
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Umberto Eco, ricevendo nel 2015 a Torino la laurea honoris causa in “Comunicazione e 

culture dei media”, ebbe a dire: “I social media danno diritto di parola a legioni di 

imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la 

collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di 

un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli”. Prova a svolgere una ricerca in internet 

sull’argomento, cercando anche pareri contrari.  

Come si possono sintetizzare i punti di vista opposti? 

 

È vero che oggi i giovani leggono pochi libri e si affidano a internet per il lavoro di ricerca? 

Provate a illustrare il metodo da voi seguito per formulare domande e trovare risposte 

online. 

 

I social network sanno saziare la fame di socialità, amicizia e confidenza di cui gli esseri 

umani hanno bisogno? 

 

Sapresti indicare parole che hanno cambiato significato nell’epoca del digitale?     

 

Hai mai partecipato a un flash mob? Quale ne era l’argomento o il motivo? 

Ti piacerebbe partecipare a uno slow mob? Come lo organizzeresti e a quale tema lo 

vorresti dedicare? 
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Liceo Artistico 
 

 

“Solamente la Bellezza 

ricevette questa sorte 

di essere ciò che è più manifesto e più amabile” 

 

Un dialogo sulla bellezza e sull’amore 

 

Sulla bellezza: questo, secondo Giovanni Reale, il sottotitolo adatto al dialogo Fedro, così 

come Sull’amore si attaglia al Simposio e Sull’anima al Fedone. Bellezza, amore e anima non 

possono  essere separati. In particolare l’Idea di bellezza occupa un posto speciale nella 

complessa trama del testo platonico, in cui si intrecciano fili di diversi colori, fino a 

comporre un’armonia capace di trasportarci in un luogo di sogno. Un sogno filosofico 

ambientato non lontano dalla ricca Atene, “bella cavalla un poco appesantita”, come 

Socrate la qualifica nella propria Apologia (30 E), rappresentando se stesso come un tafano 

posto dagli dei al suo fianco per pungolarla.   

 

 Un bel luogo per un bel discorso 

 

Ben più che “un posto tranquillo” quello dove Socrate e Fedro si recano camminando a 

piedi nudi nell’acqua fresca dell’Ilisso, all’ombra di un platano altissimo, accarezzati da un 

“venticello giusto”, per parlare seduti sull’erba, o magari sdraiarsi a riposare. Un angolo di 

favola, dove aleggia il mito di Orizia rapita da Borea. Un’atmosfera che solo i poeti 

saprebbero restituire. Tornano alla mente evocazioni foscoliane (“Ebbi in quel mar la 

culla;/ivi erra, ignudo spirito,/di Faòn la fanciulla”), in cui la natura si fa ispiratrice di 

poesia. Immersi in una simile natura, i due amici cercheranno di dar vita al più bel 

discorso sulla bellezza, sull’anima e sull’amore. 

 

 Innamorarsi della bellezza 

 

Il percorso ideale è infatti sempre analogo, quando si parla di amore e bellezza: si parte 

dall’essere umano che si innamora, per risalire via via a quel “bello in sé” che non è – per 

così dire – di questo mondo, così come nessun ideale è di questo mondo. Bontà, Giustizia, 

Sapienza, Temperanza perfette abitano in un luogo remoto, al di là del cielo, 

nell’Iperuranio – utopia senza tempo né spazio – in cui quei valori godono di un’esistenza 

autonoma e separata da quella dei miseri mortali. Lo strettissimo rapporto fra Eros e 

desiderio di bellezza è già stato proposto in Simposio, dove Socrate ripercorre la scala 

d’amore che gli è stata insegnata da una donna, Diotima di Mantinea: una scala il cui 

primo gradino è l’amore per un bel corpo, che risale poi, attraverso l’amore per la bellezza 

fisica, verso la bellezza dell’anima, delle attività umane, in particolare delle leggi, della 
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scienza e infine del bello in sé, per l’appunto la bellezza perfetta. Ma attenzione! Eros non 

è un’ascesa mistica verso una pacifica contemplazione. Nello stesso Simposio siamo stati 

messi sull’avviso che, accanto al volto dell’“apollinea” scala d’amore, Eros mostra l’altra 

faccia, “dionisiaca” e feroce, raffigurata dall’irrompere nella sala del banchetto del 

bellissimo Alcibiade ubriaco fradicio: il giovane porta nel corpo e nella mente le ferite 

della cocente passione amorosa delusa verso Socrate, uomo erotico.  

 

 Innamorarsi è una lotta 

  

Eros, che sia un démone, ossia un essere a metà fra uomini e dei, come è descritto in 

Simposio, o un dio figlio di Afrodite, come si sostiene in Fedro, procura sofferenza e 

comporta un conflitto interiore. E infatti colpisce con le sue frecce l’anima, che deve 

sostenere una lotta fra opposte inclinazioni: come un carro alato guidato da un auriga, la 

nostra anima è dilaniata fra il bene (il cavallo bianco) e il male (il cavallo nero). Il primo 

asseconda l’auriga (l’anima razionale) nel volo verso la Pianura della Verità, il secondo 

trascina il carro verso il basso, facendogli perdere le ali. Quando ci innamoriamo siamo 

come impazziti, dimentichiamo ogni cosa e ogni persona più cara per volgerci solo verso 

l’amato, e non troviamo pace né di giorno né di notte, se non possiamo almeno vederlo. 

Ogni volta che vediamo l’amato, l’anima prova “tormento, prurito e fastidio, proprio come 

quando ai bambini spuntano i denti”. Solo dopo molti “tira e molla”, il cavallo cattivo cede 

l’arroganza e si lascia guidare dalla saggezza dell’auriga. Allora finalmente “l’anima 

dell’amante si avvicina all’amato con timore, rispetto e timidezza”. Abbiamo riconquistato 

le ali. Eros ce le ha restituite, grazie a quella ricerca della bellezza che è la sua stessa vita.  

 

 La vista: il più acuto dei nostri sensi 

 

Dopo che la nostra anima, entrando nel corpo e dando vita all’individuo che ciascuno di 

noi è, ha dimenticato le idee conosciute nella Pianura della Verità, non potrà gustare, ad 

esempio, il “dolce in sé”, o sentire l’armonia di una musica perfetta, né toccare la 

morbidezza assoluta, o annusare il profumo di un fiore incorruttibile, che mai appassisce 

perdendo la propria freschezza.      

L’unica Idea di cui possiamo vedere un’immagine con gli occhi del corpo è l’Idea di 

bellezza, “La più manifesta, la più splendente, la più amabile” fra le idee. Per ricordare le 

altre idee (bontà, temperanza, verità, giustizia…) dobbiamo affrontare un lungo cammino. 

E magari – come i prigionieri della caverna che, ormai abituati all’oscurità, scambiano le 

ombre per oggetti reali – non  desideriamo neppure scoprire il mondo esterno, pieno di 

luce che ci abbaglia. Ma la vista dell’amato risveglia in noi curiosità, desiderio, passione 

per la ricerca. Una ricerca del bello che è contemporaneamente ricerca di altri valori 

positivi come il bene e il vero, perché nessun amante  commetterebbe cattive azioni se sa 

di essere visto dall’amato; e dato che “Eros è amore per il bello”, ogni amante mira anche 
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alla sapienza, che è “una delle cose più belle” (Simposio, 204 B). “L’amore – dice Platone – è 

tendenza a essere in possesso del bene per sempre” (ib., 206 A).  

In fin dei conti che cos’è la bellezza? La bellezza è ciò di cui ci innamoriamo.  

 

 Eros e il filosofo 

 

L’insaziabile desiderio di Eros per la bellezza assomiglia, secondo Platone, all’inesauribile 

voglia di cercare la verità del filosofo. Eros e il filosofo sono esseri strani, a metà fra gli dei 

immortali e gli uomini mortali: sono démoni, non diavoli nel significato cristiano, ma 

semidei. Il loro “stare a metà” significa che non posseggono ciò che desiderano (bellezza o 

sapienza), ma sanno che cosa cercare e come cercarlo. Eros procede per gradi, secondo la 

scala d’amore già descritta in Simposio, e Socrate, in quanto filosofo, ossia innamorato della 

sapienza, procede con metodo: il dialogo che si sviluppa dall’ironia alla maieutica, avviato 

dall’intenzione di rispettare il monito del tempio di Delfi (“conosci te stesso”) e preceduto 

dalla coscienza della propria inadeguatezza (“so di non sapere”). Un dialogo in cui si 

svolge una ricerca mai conclusa: a volte ci si impantana nell’aporia, l’impossibilità di 

procedere, un blocco nella discussione determinato da contraddizioni non sanabili. Altre 

volte si fanno piccoli passi verso la definizione di concetti e la comprensione di 

comportamenti umani. Ugualmente Eros talvolta fallisce, e scambia per vera bellezza ciò 

che ne è solo l’apparenza. Altre volte colpisce nel segno, e uomini e donne sono felici. 

 

 Le arti come divina mania  

 

Eros sconvolge e rende gli esseri umani simili a folli, che non riescono a pensare ad altro 

che all’amato. Eros procura mania. Con questo termine non si intende solo terribile 

ossessione, malattia che offusca la mente, ma folle passione, furore profetico, ispirazione. Anche 

se può far male, essa non è quindi senz’altro un male, anzi: “i beni più grandi ci 

provengono mediante una mania che ci viene data per concessione divina” (244 A), e “la 

mania che proviene da un dio è migliore dell’assennatezza che proviene dagli uomini” 

(244 D).     

Nel Fedro vengono enumerate quattro forme di mania o rapimento (talvolta si parla di 

raptus, specialmente come momentanea perdita dell’autocontrollo) che corrispondono ad 

altrettante forme di entusiasmo, che nella parola greca significa “essere invaso da una forza 

o furore divino” . Ciascuna mania riporta a un’arte.   

 

La prima è l’arte mantica, ispirata da Apollo, e consiste nell’arte della divinazione, ossia di 

prevedere il futuro. La profetessa di Delfi, la sacerdotessa di Dodona, la Sibilla furono 

dotate di quest’arte. 

 

La seconda arte, ispirata da Dioniso, è l’iniziatica, chiamata con termine greco telestica, 

ossia, per l’appunto, iniziatoria ai misteri. I misteri erano riti religiosi. Famosi i misteri 
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eleusini, sacri a Demetra, i misteri orfici, legati alla figura leggendaria del poeta Orfeo e 

confluiti poi nel pitagorismo, e quelli dionisiaci. In tutti i casi si trattava di riti che 

miravano alla salvezza dell’individuo, caratterizzati da iniziazione ed esoterismo. Dioniso 

è una divinità ambigua, forse un’entità intermedia fra umano e divino, proprio come Eros 

e il filosofo, sottoposto a morte e resurrezione, spesso avversato in quanto straniero, 

poiché proveniva dall’Oriente. I riti dionisiaci erano orge sfrenate come quelle delle 

baccanti, talora invece riti mistici, capaci di avvicinare alla verità. Dioniso, infatti, è anche 

il dio del vino e, come è chiaro in Simposio, “in vino veritas”. Dice il bellissimo Alcibiade 

ubriaco: “Fino a questo punto del discorso, la cosa si potrebbe narrare davanti a chiunque. 

Invece, di qui in avanti, non mi sentireste parlare, se, anzitutto, come dice il proverbio, il 

vino non fosse veritiero, con i fanciulli o senza fanciulli” (Simposio, 217 E). Se poi si 

considera che Dioniso viene collegato all’origine della tragedia, dobbiamo concluderne che 

il teatro è una forma assolutamente speciale di entusiasmo, una follia tradotta in opera 

d’arte. Non bisogna dimenticare che Platone, prima di conoscere Socrate e innamorarsi di 

quella vipera della filosofia, scriveva tragedie e pensava di dedicare la propria vita al 

teatro. Racconta Diogene Laerzio: “…mentre si accingeva a partecipare con una tragedia 

all’agone, udita la voce di Socrate, dinanzi al teatro di Dioniso, bruciò l’opera esclamando: 

«Efesto, avanza così: Platone ha ora bisogno di te»” (Diogene Laerzio,  Vite dei filosofi, III, 

5).    

 

La terza arte è la poetica, ispirata dalle Muse. Anche in questo caso, Platone sottolinea 

l’aspetto creativo della mania. “La poesia di chi rimane in senno viene oscurata da quella 

di coloro che sono posseduti da mania” (245 A). Ciò significa che ogni espressione 

artistica, se vuole attingere la bellezza e non rimanere semplice costruzione intellettuale, si 

accompagna ad uno straniamento, a una perdita della coscienza, perfino a una 

momentanea sospensione delle regole del vivere civile, così che l’artista può apparire folle, 

e il genio finisce con l’essere associato alla sregolatezza. Nel dialogo Apologia di Socrate i 

poeti erano stati svalutati in quanto “non per sapienza essi componevano, ma per una 

certa dote di natura e perché erano ispirati da un dio, come i vati e gli indovini”, e perciò 

“non sanno nulla di ciò che dicono”, (Apologia, 21 B-C). In Fedro, al contrario, quella stessa 

inconsapevolezza viene presentata come un dono prezioso che trasforma uomini comuni 

in geniali artisti. Questa apparente contraddizione è determinata dalla diversa prospettiva 

da cui ci si pone: la prospettiva apollinea della razionalità, dell’ordine, dell’equilibrio, e 

quella dionisiaca della passione senza freno, orgiastica, che può far uscire di sé fino al 

delirio. 

 

La quarta forma di mania non si può propriamente definire un’arte, ma è sicuramente la 

più alta follia che ci sia stata concessa dagli dei “per renderci felici”: è l’amore ispirato da 

Eros e Afrodite. “Quando vediamo un essere bello, presi da un delirio simile a quello dei 

profeti, degli indovini, dei poeti, ma il più alto, il più grande - il divino delirio d’amore - ci 

innamoriamo”. Invasi dall’impeto del desiderio, facciamo esperienza di quell’ “onda 
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d’amore” che provò Zeus quando s’innamorò di Ganimede. La reciprocità dell’amore fa sì 

che ciascuno degli amanti veda se stesso nell’altro come in uno specchio, e che insieme 

cerchino Bontà e Bellezza. 

 

 Razionalità e passione 

 

Come si può notare, la donna ha un ruolo importante nella divina mania. La mantica 

sembra riservata a sacerdotesse (la vestale di Dodona, la Pizia, la Sibilla…), la telestica è 

propria delle baccanti, e perfino l’iniziazione di Socrate ai misteri d’amore avviene grazie a 

Diotima, straniera di Mantinea. Le donne si lasciano forse più docilmente invadere 

dall’entusiasmo, e nell’immaginario (per lo meno maschile, se non maschilista) realizzano 

una feconda dissennatezza creativa. I filosofi tendono a identificare il principio maschile 

con la razionalità e quello femminile con la passionalità; grandi filosofi come Hegel sanno 

che “nulla di grande si fa senza passione”; difficilmente però ne concludono che la donna 

debba essere posta sullo stesso piano dell’uomo. Anche Platone, dedicando ad Eros e alla 

bellezza un dialogo emozionante e magico come Fedro, non si sottrae del tutto ai 

pregiudizi del suo tempo. È così che l’amante e l’amato di cui viene narrata l’educazione 

sentimentale sono inesorabilmente uomini. Tenendo presente che visse fra il V e il IV secolo 

a. C., non condanniamolo per questo: altrove, descrivendo lo Stato ideale, arriva a 

sostenere che le donne “devono avere gli stessi diritti e doveri degli uomini” (Repubblica, 

VII, 540 C). 
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In relazione alla bellezza e all’arte si può consultare l’articolo “Bellezza e arte. 2 Platone: 

idealità e assolutezza della bellezza” all’indirizzo  

http://www.treccani.it/scuola/lezioni/scienze_umane_e_sociali/bellezza_e_arte_2_plato

ne.html 

 

In relazione alla bellezza nell’arte contemporanea si può consultare l’articolo di Sergio 

Givone “La bellezza non deve essere perché è falsa” all’indirizzo 

http://tuttoscorre.org/sergio-givone-la-bellezza-non-deve-essere-perche-e-falsa/ 

 

In relazione a bellezza e creatività si può ascoltare la lectio magistralis di Philippe Daverio 

dal titolo “Ve la do io la bellezza” all’indirizzo 

http://www.linkiesta.it/it/article/2013/06/09/philippe-daverio-ve-la-do-io-la-

bellezza/14358/ 

 

In relazione al nesso fra genio e follia si può consultare l’articolo di Nature Neuroscience dal 

titolo “Polygenic risk scores for schizophrenia and bipolar disorder predict creativity” 

all’indirizzo  

http://www.nature.com/neuro/journal/v18/n7/full/nn.4040.html 

 

Spunti per la discussione e la ricerca 

 

La classica domanda socratica “che cos’è?”, se riferita alla bellezza, può trovare qualche 

risposta? 

 

Indica un pittore, uno scultore, un architetto da te amato. Sapresti spiegare che cosa ti 

affascina nella sua opera?  

 

Secondo Platone il teatro, in quanto legato alla telestica ispirata da Dioniso, 

rappresenterebbe una forma di divina follia. Nel secolo XVIII, nell’opera Paradosso 

sull’attore Denis Diderot sosterrà invece che un attore non deve lasciarsi travolgere 

dall’emozione, ma deve padroneggiare il personaggio che interpreta, analizzandolo con 

razionalità. La recitazione quindi si baserebbe, secondo il philosophe, non 

sull’immedesimazione, bensì sullo straniamento (inteso qui non come “uscita fuori di sé”, 

ma come “presa di distanza dal personaggio interpretato”), che consente di padroneggiare 

le emozioni. Tu che ne pensi? 

 

 

 

 

 

http://www.treccani.it/scuola/lezioni/scienze_umane_e_sociali/bellezza_e_arte_2_platone.html
http://www.treccani.it/scuola/lezioni/scienze_umane_e_sociali/bellezza_e_arte_2_platone.html
http://tuttoscorre.org/sergio-givone-la-bellezza-non-deve-essere-perche-e-falsa/
http://www.nature.com/neuro/journal/v18/n7/full/nn.4040.html
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Liceo Linguistico 
 

 

“Sull’idea di anima dobbiamo dire quanto segue. 

Spiegare quale sia, sarebbe compito di una esposizione divina in tutti i sensi e lunga; 

ma dire a che cosa assomigli, è una esposizione umana e piuttosto breve” 

 

Un dialogo fra uomini e dei 

 

 C’è bisogno di una traduzione 

 

“Un luogo sacro ad alcune Ninfe e ad Archeloo” (Fedro, 230 B) è la scena del dialogo, che si 

svolge sì fra Socrate e Fedro, ma anche fra i due filosofi e gli dei. Esseri mortali ed esseri 

immortali non parlano però la stessa lingua: c’è bisogno di una traduzione.  

Altre volte Socrate ha confessato di non sapersi esprimere in termini adatti alle 

circostanze. Ad esempio, citato in giudizio come ateo corruttore dei giovani, nella sua 

Apologia ha esordito scusandosi. “È la prima volta che vengo in tribunale e ho l’età di 

settant’anni. Perciò io sono veramente straniero al linguaggio che si usa in questo luogo” 

(Apologia di Socrate, 17 D). Eppure fin dall’inizio si ha l’impressione che tali scuse 

sottintendano una velata ironia, e finiscano con l’assumere un diverso significato. “Siate 

tolleranti del linguaggio che userò – prosegue infatti il discorso d’autodifesa – linguaggio 

che potrebbe essere forse peggiore, ma che potrebbe essere forse migliore di quello che 

usano loro” (18 A), dove loro sono i frequentatori abituali dei tribunali: avvocati, giudici, 

oratori e sofisti d’ogni genere. E verso queste persone Socrate non è mai tenero. 

 

 Ciò che gli uomini non sanno  

 

Nel dialogo Fedro, tuttavia, il problema è davvero arduo: come parlano gli dei? Loro 

sicuramente sanno cose che gli uomini non possono capire. “Ah! Se fossi un dio potrei 

definire la natura dell’anima. Ma sono un essere umano e faccio fatica a conoscere me 

stesso. La mia anima! Ma siamo in questo luogo magico…e 

allora…avanti!...immaginiamo!”. La possibilità di traduzione concessa ai mortali, per 

quanto sapienti, non può che passare attraverso un idioma analogico: quello della fantasia 

mitopoietica.  

 

 Parlar per immagini 

 

È infatti con un mito che viene introdotto l’universo della divinità. Il mito di Borea che 

rapì Orizia ci presenta una prima idea di come gli uomini possano cercare di comprendere 

qualcosa di divino. Borea è il vento del Nord, divinizzazione di una forza della natura a 

cui difficilmente ci si può opporre. Il rapimento della fanciulla Orizia, mentre giocava con 
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l’amica Farmacea, offre l’occasione per discutere del valore dei miti in generale, proprio 

mentre i due amici Socrate e Fedro si avvicinano ai luoghi che ospitano un altare dedicato 

a Borea. Dire che la fanciulla sia stata semplicemente spinta giù da una rupe da una folata 

di vento sarebbe una pseudo spiegazione riduttiva: espressione di una “sapienza rozza” 

(229 E), ritiene Socrate, forse con riferimento ai tentativi di razionalizzazione dei miti da 

parte dei Sofisti. In realtà nel mito c’è ben altro: ci sono immagini che possono farci intuire 

qualche vaga nozione di tutto ciò che è metafisico, trascendente e divino. Quello del mito è 

quindi il linguaggio adatto per parlare delle idee, dell’anima e degli dei: attraverso il mito 

non diremo “che cos’è”, ma “a che cosa assomiglia” ciò che vogliamo definire. 

 

 Chi ci aiuterà a tradurre? 

  

Forse nel mito delle cicale è nascosto un “interprete” che possa mediare fra uomini e dei? 

“La cicala è un animale filosofico – si legge in un commento al mito presente nel Fedro –, 

perché si origina dalla consunzione di uomini dediti esclusivamente alle arti musive, canta 

e produce musica mostrandosi superiore alle necessità primarie del corpo”. Ciononostante 

il potere ammaliatore delle cicale è visto negativamente, e il loro canto è “uno strumento 

di tentazione che mette alla prova gli amici dei discorsi”13, dal momento che, come afferma 

Socrate, le cicale deridono chi sonnecchia nella calura del mezzogiorno, e prestano 

attenzione a chi, indifferente alla fatica dell’ora, continua a discorrere. Così, se Socrate e 

Fedro riusciranno a “discorrere e navigare, passando davanti alle Sirene non ammaliati” 

(Fedro, 259 A), forse le cicale-Sirene li ammireranno e daranno loro “quel dono che gli dei 

possono dare agli uomini” (Fedro, 259 A). Ossia il dono del discorso bello. E però non 

possiamo aspettarci dalle cicale un aiuto per tradurre dal linguaggio degli dei a quello 

degli uomini, poiché “la loro funzione mediatrice va dagli uomini agli dei, non 

viceversa”14. Infatti il loro compito è di riferire alle Muse gli uomini che in vita hanno 

onorato ciascuna di loro, segnalandosi nel canto, nella musica, nella filosofia e nella poesia.  

Nella traduzione umana del linguaggio divino, siamo e restiamo soli.                

 

 Quale dio?   

 

Nel corso del dialogo, numerosi sono i riferimenti alla divinità, e tanti da farci chiedere 

come sia possibile che Socrate sia stato accusato di ateismo. Se approfondiamo le 

considerazioni che vengono svolte in Fedro, potremmo ipotizzare che Platone stia qui 

affrontando un ennesimo compito molto delicato, oltre a quelli di mettere in discussione la 

presunta sapienza dei Sofisti, gareggiare con loro in abilità retorica, smascherare la retorica 

falsa per contrapporre ad essa la vera dialettica del filosofo, e dibattere circa la superiorità 

di scrittura o oralità. Si tratta di elaborare una nuova forma di religiosità più adatta al 

                                                           
13 Platone, Fedro, traduzione di Piero Pucci, Introduzione di Bruno Centrone, Roma-Bari, Laterza, 2010, pag. 
156, Nota 165. 
14 Ib. 
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pensiero filosofico rispetto a quella omerica degli dei dell’Olimpo, tradizionalmente 

accreditata presso gli Ateniesi. 

 

 Gli dei del popolo 

 

Nel tempo, anche grazie ai poemi omerici, nella religione greca si sono consolidate 

credenze di tipo politeistico e antropomorfico. Gli dei sono molti, alcuni rappresentano 

caratteristiche umane come la bellezza, la sapienza, la capacità di cavarsela escogitando 

espedienti, l’operosità nel forgiare armi e strumenti, il valore nella guerra, l’astuzia 

nell’inganno. Spesso questi dei sono litigiosi e vendicativi, traditori e invidiosi. Agli 

uomini non resta che cercare di ingraziarseli con riti propiziatori e sacrifici, evitando di 

suscitare la loro ira, che si scatena contro chi osa troppo o è troppo fortunato: “nulla di 

troppo”, consiglia un motto antichissimo, volendo significare che la misura e la 

moderazione sono auspicabili in ogni comportamento. 

Più degne di rispetto divinità come Apollo, venerato nel tempio di Delfi, dove Fedro 

promette di far erigere “due statue d’oro di grandezza naturale”, una per sé e una per 

Socrate, se quest’ultimo sarà capace di “fare un discorso migliore di quello di Lisia”, o le 

“Muse canore dalla limpida voce”, che Socrate invoca affinché lo assistano nel racconto 

che sta per narrare. Il luogo stesso in cui si svolge il dialogo è pervaso da una presenza 

divina, e le Ninfe che abitano sulle rive del fiume Ilisso sembrano ispirare a Socrate uno 

stile “non lontano dal ditirambo dionisiaco”. A Pan e agli altri dei silvestri è dedicata la 

preghiera finale, in cui si chiede di poter essere belli di una bellezza interiore, di poter 

vivere in armonia con il proprio corpo, e di considerare ricco chi è sapiente. 

Ma su tutti troneggia Eros, che colpisce l’anima degli uomini con la sua mania: 

un’ossessione che può rendere felici. A lui Socrate domanda perdono per aver detto, nel 

suo primo discorso a capo coperto, “parole dall’aria solenne ma vuote e comiche”, 

calunniose nei confronti di Eros, definito un male. “Un discorso stupido e in qualche modo 

sacrilego”, che va ritrattato con una palinodia per non suscitare la vendetta del dio. Il 

secondo discorso sarà pronunciato a viso scoperto. 

 

 Gli dei dei filosofi 

 

Ma accanto e magari al posto di queste divinità, ciascuna delle quali porta un nome e una 

caratteristica specifica, che riproduce pregi e difetti degli uomini, già da qualche tempo i 

filosofi hanno sostenuto che dio debba essere uno solo, non paragonabile agli esseri 

umani. Ad esempio Senofane di Colofone ha criticato la visione religiosa di Omero ed 

Esiodo, dicendo che dio non è simile agli uomini né per aspetto né per intelligenza. Così 

Platone in Fedro mette in discussione il fatto di immaginare che “la divinità sia un essere 

immortale, con anima e corpo stretti in un’eterna unione”. In realtà “come è fatto un dio, 

solo lui lo può dire!”. Proseguendo nella sua ricerca, nel dialogo Timeo Platone arriverà a 
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parlare di un unico dio, un Demiurgo che ha posto ordine nel caos della materia, 

organizzando le cose secondo idee geometrico-matematiche.   

 

 L’anima degli uomini e l’anima degli dei 

 

Vi è una differenza importante fra l’anima degli uomini e quella degli dei. L’anima umana 

viene paragonata a un carro alato, il cui auriga rappresenta l’intelligenza da cui dobbiamo 

lasciarci guidare. Ma i due cavalli, uno bianco (le passioni nobili) e uno nero (le passioni 

ignobili), non trovano una corrispondenza puntuale nella natura dell’anima divina. 

Quest’ultima non deve sostenere alcuna lotta fra passioni nobili e ignobili, poiché non può 

che avere “due bravi cavalli” che si cibano d’ambrosia e nettare. “Questa è la vita beata 

degli dei, che hanno l’anima perfetta e sempre alata”. Al contrario gli esseri mortali sono 

agitati da una continua ricerca di equilibrio da stabilire fra pulsioni opposte. Il compito di 

mantenere le redini è affidato, come si è detto, alla razionalità. Ma quando è un dio a 

metterci alla prova – Eros – la battaglia si fa davvero difficile: “l’anima invasa d’amore 

desidera volare in alto verso l’essenza della Bellezza e come un uccello volge lo sguardo 

verso le cose celesti e trascura quelle terrene”. L’innamorato idealizza l’amato, anzi lo 

divinizza. Vorrebbe offrirgli sacrifici e restare insieme a lui. Quando ne è separato non 

trova pace, prova tormento come un folle, come un malato. Il cavallo buono sa contenere il 

desiderio, mentre quello cattivo vorrebbe slanciarsi con violenza verso l’amato. L’auriga lo 

trattiene a viva forza, “lo dà in preda ai dolori”, come dice Omero, finché quello, umiliato, 

abbandona l’arroganza e si lascia guidare dalla saggezza. Così finalmente l’amante si 

avvicina all’amato “con timore, rispetto e timidezza”. Questa iniziazione d’amore conduce 

gli innamorati a cercare insieme Bontà e Bellezza. 

 

 Le idee 

 

Siamo giunti al cuore della filosofia platonica: la cosiddetta dottrina delle idee. Anche in 

questo caso l’essere umano può parlare solo per analogia, attraverso immagini. Socrate, 

nella sua palinodia, prova a spiegare ciò che l’anima esperisce prima di incarnarsi in un 

corpo. Simile all’anima degli dei, l’anima degli uomini vola verso l’alto del cielo, fino a 

trascendere la volta celeste. Qui accede a “un luogo misterioso che non è mai stato 

descritto né mai lo sarà da alcun poeta”. La ricerca di un linguaggio appropriato per 

parlare di questi argomenti conduce Platone, per bocca di Socrate, a inventare una nuova 

terminologia. Neppure i poeti che, ispirati dalle Muse, sanno esprimere la bellezza, hanno 

mai saputo trovare parole adatte per raffigurare quel luogo. “Ma noi – dice Socrate, 

intendendo ‘noi filosofi’ – dobbiamo avere il coraggio di nominarlo: lo chiameremo… 

Iperuranio, oltre il cielo”. Il luogo misterioso è in realtà un non-luogo (u-topia), o luogo 

senza luogo, al di fuori dello spazio fisico. Una sorta di Paradiso? Non precisamente, o 

almeno non nel significato cristiano.  
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Ma neppure nel significato pagano, se pensiamo ai Campi Elisi, dove dimorano le anime 

dei beati, che trascorrono nell’al di là un’esistenza senza dolore, rasserenata dalla 

possibilità di continuare a dedicarsi alle occupazioni più gradite. È là che Socrate spera di 

recarsi dopo la morte, per proseguire la sua ricerca della verità accanto agli spiriti 

magnanimi di poeti ed eroi: “Quanto sarebbe disposto a pagare ciascuno di voi, per stare 

insieme con Orfeo e con Museo, con Omero e con Esiodo? […] ma la cosa per me più bella 

sarebbe sottoporre ad esame quelli che stanno di là, interrogandoli come facevo con questi 

che stanno qui, per vedere chi è sapiente e chi ritiene di essere tale, ma non lo è” (Apologia 

di Socrate, 41 A-B).  

Oltre a ciò, la differenza fra Iperuranio e Campi Elisi sta nel fatto che il primo, come si è 

detto, è un non-luogo, mentre i secondi vengono collocati sotto terra, come il resto del 

regno dei morti. Nell’Iperuranio c’è una Pianura della Verità dove si trovano le idee, che 

sono essenze eterne, perfette e immutabili, valori perenni come Bellezza, Bontà, Giustizia, 

Temperanza. Le idee rappresentano la perfezione che, come si sa, non è di questo mondo: 

infatti “abita” nell’altro, chissà dove, chissà dove…   

 

 Verità e opinione: riconquistare le ali 

 

In quella favolosa Pianura cresce un’erba di cui le anime desiderano cibarsi: mangiare 

quell’erba significa conoscere l’essenza vera di tutte le cose del mondo. Ebbene, prima di 

scendere nei corpi (prima cioè di “nascere” come esseri umani completi), le anime si 

affannano per raggiungere quel luogo e procurarsi quel cibo. “Scoppia un tafferuglio”, 

poiché “le anime hanno smania di arrivare, si calpestano, cercano di superarsi, si 

scontrano tra loro, ad alcune si spezzano le ali, altre le perdono”.  

Quelle che non riescono a mangiare l’erba della verità si ridurranno a nutrirsi solo dell’ 

“opinione intorno alle cose molteplici e mutevoli del mondo”. Saranno necessarie varie 

reincarnazioni affinché possano riacquistare le ali. Affinché ciò accada, è necessaria una 

vita di ricerca del sapere,  onesta, da filosofo. L’amore potrà restituire le ali se l’amante 

avrà cercato con l’amato Bontà e Bellezza, mantenendo a freno il cavallo nero, cioè 

conquistando armonia e autocontrollo. Allora amante e amato saranno felici, e quando 

insieme giungeranno al termine della vita, “alati e lievi”, potranno dire di aver vinto “una 

gara veramente «olimpica»!”. 

 

 Traduzione riuscita?    

 

Che si tratti di discorsi da declamare come quelli di Lisia, o da recitare in poesia con o 

senza musica, come quelli di Omero, o scritti, come quelli politici di Solone, se chi li 

pronuncia o li scrive si è dedicato con verità alla sapienza, anche se non potremo 

chiamarlo sapiente, perché tale è solo un dio, lo chiameremo “amico della sapienza, 

filosofo”. E il filosofo saprà tradurre adeguatamente concetti e pensieri divini? 
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Se tradurre da una lingua ad un’altra può significare tradire, che cosa accade quando 

l’uomo prova a tradurre da un linguaggio che neppure conosce, quello degli dei? Se è un 

abile affabulatore, può raccontare antichi miti, o inventarne di nuovi, per dire qualcosa che 

assomigli alla verità. È ciò che Socrate fa con l’amico Fedro, all’ombra dell’altissimo 

platano, dialogando dell’anima, del destino che ci attende dopo la morte se avremo 

vissuto onestamente, degli dei, che conducono una vita immortale beata, di Eros, che ci 

mette alla prova, della bellezza, che ci affascina e ci incanta.  

La nostra vista “ci fa vedere cose belle”. Ma come si fa a “realizzare la Bellezza”? Per 

rispondere a questa domanda che Fedro pone a Socrate alla fine dell’incontro, occorre 

tempo, occorre un altro dialogo, occorre un esempio di vita vissuta. I due amici ci 

proveranno. 
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G. REALE, Eros demone mediatore. Il gioco delle maschere nel Simposio di Platone, Milano, 

Bompiani, 2005. 

F. TRABATTONI, Platone, Roma, Carocci, 2009.  

F. TRABATTONI, Scrivere nell’anima. Verità, dialettica e persuasione in Platone, Firenze, La 
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In relazione al significato e alla funzione del mito in Platone, si può leggere l’articolo di 

Giambapicinali dal titolo “Il mito in Platone” all’indirizzo  

https://viaariosto.wordpress.com/2012/03/29/il-mito-in-platone-i/ 

 

Spunti per la discussione e la ricerca 

 

Eros viene definito “mania”. Prova a cercare i vari significati di questo termine, e chiarisci 

in quale di questi lo utilizza Platone nel Fedro.  

Tradurresti la parola “psiche” con “anima”? Perché e in quale contesto? 

Il mito dell’auriga nel dialogo Fedro rappresenta l’anima. Quali possono essere le 

corrispondenze fra le immagini del mito e i vari aspetti dell’anima umana? 

Nel Fedro viene presentato un altro mito altrettanto importante: quello di Teuth, inventore 

della scrittura. Ad essa, Socrate dice di preferire l’oralità. Quali possono essere vantaggi e 

svantaggi di una traduzione, rispettivamente nella scrittura e nella simultaneità del 

parlato? 
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