
 
 
 
 
 
 
L’amicizia e il Primo Amico 
L’amicizia (philìa) e l’amore (eros) non coincidono; nella philìa prevale l’elemento 
razionale, è assente quella passione, che è invece peculiare di Eros. 
L’amore non nasce né fra “simili” né fra “dissimili”; l’intermedio (né-buono-né-cattivo) è 
amico del buono a causa del male che c’è in lui e a causa del desiderio del bene, che gli 
manca; l’intermedio può essere definito, oltre che come ciò che non è né buono né cattivo, 
anche come ciò che è insieme e buono e cattivo. 
Ma l’amicizia si erge soprattutto in senso “verticale”: ciò che noi cerchiamo nelle umane 
amicizie rimanda sempre a qualcosa di ulteriore, a un “Primo Amico”, che non è altro che 
“il Bene primo e assoluto”. L’amicizia che lega uomo a uomo è autentica solo se si rivela 
mezzo per salire al Bene. 
 
 
Premesse necessarie per intendere l’erotica platonica 
Per leggere e comprendere l’Eros (strettamente connesso al Bello) è necessario collocarsi 
su un piano assai diverso da quello in cui si muove l’uomo di oggi. 
La fruizione del Bello non ha luogo mediante l’ “arte”, infatti i prodotti delle arti sono 
“imitazioni delle imitazioni”. 
Platone connette la questione del “Bello” con l’ “Eros”, in particolare con l’ “arte dell’amare 
in modo filosofico”; Eros è non solo “bisogno del Bello”, ma anche continua ricerca del 
Bello a gradi sempre più elevati. 
 
Dimensione cosmica dell’Eros inteso come legame che tiene insieme l’universo 
Uno dei caratteri più rivoluzionari dell’Eros platonico consiste nell’essere un “demone” e 
non un Dio, perché Eros non è né immortale né mortale, ma è “intermedio fra Dio e 
mortale”, è quella forza che porta alla ricerca e all’acquisizione dell’immortalità. 
Il concetto di Eros come “demone mediatore” viene illustrato da Platone con una splendida 
metafora. 
 
Mentre gli Dei festeggiavano la nascita di Afrodite, dea della bellezza, Penìa, dea della 
povertà, venne a mendicare e, per liberarsi in qualche modo dalla mancanza di tutto in cui 
si trovava, cercò di congiungersi con Poros, che rappresenta il dio della capacità di 
procurarsi sempre ciò di cui si è mancanti. 
Eros nacque così con una doppia natura: “Primo di tutto è povero sempre ed è tutt’altro 
che bello e delicato: è duro e ispido, perché ha la natura della madre; per ciò che riceve 
dal padre è pieno di risorse, incantatore”. 
 
Per cui in primo luogo Eros è una forza dinamica sintetica, “mediatrice degli opposti”; in 
secondo luogo lega e unifica gli estremi opposti e quindi collega e tiene insieme il tutto, 
proprio mediante la fruizione del Bello. 
 
Eros come forza creatrice nel Bello e ricerca di immortalità 
Eros è quella forza che anima tutte le azioni con le quali si ricerca il Bene, in particolare 
quella specifica e fruizione del Bene che ha luogo mediante la Bellezza”. 
Eros risulta essere una ricerca di procreare nel Bello: questo desiderio di “generare nel 
Bello” costituisce la lotta contro la morte. 
Proprio questo costituisce il rapporto che Eros ha con il Bene; il Bene infatti è eterno e in 
quanto Eros è desiderio e ricerca del Bene mediante il Bello, di conseguenza è anche 
desiderio e ricerca di immortalità. 
Lo stesso morire per la salvezza degli altri è per l’uomo greco una ricerca di immortalità. 
L’eros in questa dimensione è un amore per un ricordo per sempre. 
Il morire per gli altri per ottenere un’eterna fama non ha nulla a che vedere con l’agape 
cristiana: l’agape cristiana ama per donare, l’Eros greco ama per ricevere. 
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In che senso Platone collega Eros con l’anamnesi 
Platone ritiene che la radice ultimativa della conoscenza sia fornita dall’ “anamnesi”, da un 
“ricordo” delle Idee. 
L’anamnesi è la forza spirituale che rende possibile il momento sinottico della dialettica 
(dai particolari all’universale, dalla molteplicità all’unità, dalle cose sensibili alle Idee). 
Partendo dallo stimolo dell’esperienza sensoriale, l’uomo trova nella propria anima certe 
verità intelligibili e quindi le “ricorda”. 
L’anamnesi che porta a questa ascesa al vero Essere è sollecitata soprattutto dall’Eros, in 
quanto Eros “ridà le ali” all’anima e la fa ritornare all’ “Iperuranio”, perché Eros è 
strutturalmente legato alla “Bellezza”. 
 
Eros e Filosofo per Platone sono due facce della stessa realtà 
Proprio per la sua connotazione essenziale di “intermedio”, l’Eros si identifica con il “filo-
sofo” che è sempre  “in cerca di sapienza”, ma non la raggiunge mai per intero. 
 
I cinque gradi della bellezza e la scala di Eros 
La via erotica che porta alla visione e alla fruizione del Bello è costituita da cinque gradini 
che bisogna percorrere: 
 

1. Il primo gradino della scala dell’Eros è costituito dall’amore per la “bellezza che è 
nei corpi”. 

2. L’uomo non è il suo corpo, ma la sua anima; perciò la vera bellezza dell’uomo è 
quella non del suo corpo, ma della sua anima: la prima è l’apparenza del bello, la 
seconda è la vera bellezza dell’uomo 

3. Il terzo gradino è quello della bellezza delle “attività” e delle “leggi umane”; questa 
bellezza consiste nell’ “armonia” e nella “giusta misura” da cui provengono le 
“virtù” 

4. Il quarto grado consiste nelle scienze e nella bellezza che è loro propria. “Le 
supreme forme del bello sono: l’ordine,la simmetria e il definito. E le matematiche 
le fanno conoscere più di tutte le altre scienze”. 

5. Il quinto e supremo grado coincide con la “visione del Bello in sé”. 
 

Di questo dobbiamo parlare in modo più dettagliato. 
 
Il grado supremo della scala di Eros e l’esperienza mistica 
“E’ questo il momento della vita che più di ogni altro è degno di essere vissuto da un 
uomo, quando egli contempla il bello in sé…. Guardando la Bellezza solamente con ciò con 
cui è visibile, l’uomo partorirà non già pure immagini di virtù, dal momento che non si 
accosta a una pura immagine del Bello, ma partorirà virtù vere, dal momento che si 
accosta al Bello vero. E generando e coltivando virtù vera, sarà caro agli Dei e sarà egli 
pure immortale” (…siamo tutti fatti ad immagine di Dio…). 
 
Il “Bello” è il Bene che si manifesta; la salita mediante la scala di Eros al Bello assoluto 
coincide con la salita della dialettica, la quale parte appunto dalle cose sensibili per 
giungere alle Forme e alla Idee e, passando proprio attraversi le scienze matematiche, 
giunge alla visione del “Bene assoluto” che è l’ “Uno”m, che è “Misura suprema di tutte le 
cose”. L’ “Uno” e la “Misura” si manifestano e si rendono visibili appunto mediante il 
“Bello”. 
Platone sa benissimo che non tutti sono in grado di giungere a questa altezza; lancia una 
vera e propria sfida provocatoria: “cerca di mettercela tutta, se sei capace, perché questa 
salita implica un grande impegno e una notevole fatica”. 
 
Ma chi sarà in grado di seguire fino al culmine la scala di Eros? 
Solamente chi ha compreso e ha intrapreso la “seconda navigazione” 
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