
Osservazioni sull’eros di Platone: un’introduzione 

all’amore 

Ne “Il Mercante di Venezia”, Shakespeare 

scrive: “L’amore è cieco e gli amanti non 

vedono le amabili follie cui s’abbandonano”. 

Nonostante appartengano a un’opera del 1500, 

queste parole sono estremamente attuali. 

Inoltre, se noi avvolgessimo il nastro della 

storia umana, scopriremmo che l’amore è un 

sentimento antico come l’uomo stesso. Lo 

stesso Platone, nel Simposio, ad esempio, 

sostiene che sia figlio di Penia e Poros, cioè 

Povertà e Ingegno, e che quindi rappresenti la 

mancanza che ogni essere vivente sente il 

bisogno di colmare. E oggi come allora noi, 

comuni mortali, continuiamo a cercare l’amore 

puro che ci completi. Tuttavia, per quanto vi 

siano coppie che si amano immensamente, 

sempre più sovente sentiamo parlare di divorzi 

o di atti di violenza che nascono proprio tra due 

persone che credevano di essere stati colpiti da 

una freccia di Cupido. In tutto questo, la 

tecnologia ha veramente avuto – e continua ad 

avere – un ruolo fondamentale; essa, infatti, ci 

ha permesso di avvicinarci alle persone, ma 

allo stesso tempo ci ha instillato numerosissimi 

dubbi sulla fiducia. Inoltre, se una storia 

incontra delle difficoltà, ci viene molto più 

semplice fuggire piuttosto che lottare per 

quello che vogliamo. In altre parole, se la 

nostra dolce metà, la nostra amabile anima 

gemella si scontra con noi per qualsivoglia 

motivo può accadere che si voglia cercare 

attenzioni altrove, senza complicazioni. Ad 

ogni modo, l’amore è e rimane sempre lo 

stesso nella sostanza: quel sentimento che fa 

venire le famose farfalle nello stomaco o che 

cresce a poco a poco, silente, fino alla 

comprensione di avere trovato la persona 

giusta con cui condividere la nostra vita e 

soprattutto costruire qualcosa di duraturo. In 

questo modo, quella data persona che fino a 

qualche tempo prima non conoscevamo o non 

ci interessava minimamente diventa parte 

integrante di noi e delle nostre vite, come 

dimostrano i capolavori della letteratura del 

Duecento, cioè quella di Dante, Cavalcanti e 

Petrarca, e di quella antica, in cui primeggiano 

come poeti d’amore Anacreonte, Alcmane, 

Saffo, Catullo, Ovidio, Tibullo e Properzio.  


