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Narrazioni e narratori nel Simposio di Platone 

Lidia Palumbo 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Nella prima riga del dialogo Apollodoro afferma di non essere colto alla sprovvista 
(ἀµελέτητος) dalla richiesta di racconto che gli è stata posta. Al contrario, egli ha avuto cura 
di prepararsi, perché nei giorni precedenti gli è stata rivolta una richiesta di narrazione simile 
a quella che gli viene rivolta nell’occasione presente. Egli dice di essersi dedicato all’allesti-
mento del racconto e racconta di tale allestimento tornando con la narrazione indietro nel 
tempo.  

È così, allora, e cioè con la creazione di tessere di temporalità diverse, disposte su piani 
di distanza crescente dal presente che, a partire dal dialogo tra Apollodoro e i suoi anonimi 
interlocutori,1 e cioè dalla prima scena del testo, si costruisce quella profondità prospettica 
che sarà destinata ad ospitare la desiderata narrazione. Vi è un primo piano, dunque, che è 
quello del tempo rappresentato sulla scena: l’incontro di Apollodoro con i suoi interlocutori.  

Vi è poi un secondo piano, corrispondente ad un secondo tempo, precedente rispetto al 
primo di circa due giorni, – “ieri l’altro” (πρῴην: 172a2) dice Apollodoro – che è il tempo 
dell’incontro del narratore con uno gnorimos, un conoscente,2 che ha formulato, dal suo tem-
po di secondo piano, una richiesta dello stesso racconto. Viene così disegnata, secondo un 
percorso a ritroso, la traccia ripetuta di un’aspettativa, di un desiderio di ascolto, che conduce 
il lettore in un movimento all’indietro, verso un tempo passato, che dà senso e direzione alla 
narrazione.  

Tutto nel testo concorre a creare questa direzione prospettica rivolta al passato: le rela-
zioni spaziali tra ciò che è in primo piano e ciò che è in secondo piano, tra ciò che è davanti e 
ciò che è dietro, tra ciò che è in basso e ciò che è in alto, ciò che è vicino e ciò che è lontano 
alludono, secondo l’analogia tra forma e contenuto che caratterizza la scrittura platonica,3 alla 
relazione temporale tra ciò che viene detto prima, ed è meno importante, e ciò che viene detto 
dopo, ed è più importante; ed è meta del percorso, fine del racconto, riposo del viaggio. 

Apollodoro comincia a narrare nella prima riga del dialogo di un percorso in salita, εἰς 
ἄστυ (172a2), verso la città. Di un conoscente che lo ravvisa dall’indietro, ὄπισθεν, che lo 
chiama da lontano, πόρρωθεν (172a3), che gli chiede di aspettarlo. E allora Apollodoro si 
ferma e il racconto è alla sua prima precoce pausa, finalizzata ad introdurre la prima richiesta 
di racconto del simposio che venga menzionata nel testo. Il conoscente sta infatti cercando 
-------------------------------------------- 
1 La cui identità apparirà chiara solo alla pagina seguente: si tratta di affaristi, gente dedita alla cura della 
ricchezza (173c5-d1), cui Apollodoro riserva il trattamento critico che i socratici amavano marcare in 
tali circostanze. La differenza tra filosofi e non filosofi è posta così fin dal principio, attraverso la nozio-
ne di cura, melete (la cui negazione è negata, nella prima riga del testo, con il termine ἀµελέτητος, cf. 
anche 173c1): Apollodoro trascorre – lo dirà tra poco – il tempo con Socrate, e ciò di cui ha cura ha a 
che vedere con i logoi: egli si prepara a raccontare di lui e dei suoi discorsi. Costoro, invece, trascorrono 
il tempo dissipandolo, dediti alle monete e non alle parole, letteralmente sono philochrematoi e non phi-
losophoi (cf. Phaed. 68c). Su Apollodoro narratore cf. Stella (2006), 29.  
2 Che in 172c3 si rivela essere Glaucone. 
3 Gli aspetti drammatici del dialogo sono predisposti dall’autore per comunicare qualcosa al lettore. Essi 
sono significativi per il lettore più che per i personaggi: cf. Dixsaut (1985), Griswold (1987). 
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Apollodoro perché vuole interrogarlo sull’incontro tra Agatone, Socrate, Alcibiade e gli altri 
presenti al banchetto. Ciò che il conoscente vuole sapere è quali furono, τίνες ἦσαν (172b3), 
gli erotikoi logoi che in quella circostanza si tennero.4 Un altro ha già a lui raccontato e costui 
aveva a sua volta ascoltato il racconto da Fenice.  

È stato Fenice forse a riferire a costui che anche Apollodoro conosce il racconto (“ha det-
to che anche tu sai”: ἔφη δὲ καὶ σὲ εἰδέναι: 172b4). Ma è Glaucone a consacrare Apollodoro 
come narratore giustissimo (δικαιότατος: 172b5): “è giusto che sia tu a riferire” – egli dice – 
“i discorsi del tuo amico. Fenice infatti non aveva niente di chiaro da dire” (172b4-5). 

Nel Simposio è possibile individuare le tracce di una riflessione sulla natura del racconto 
e del linguaggio diegetico.5 Tali tracce sono a tratti implicite e a tratti esplicite, e la dialettica 
di questa alternanza non è estranea alla tematizzazione in questione. Di un racconto – emerge 
dal testo – la cosa più importante è il narratore. Nel Simposio si configurano diverse tipologie 
di narratori. Nella prima pagina ne distinguiamo già due: Apollodoro e Fenice. Di Apollodoro 
si dice che è giustissimo che sia lui a raccontare di Socrate e degli erotikoi logoi che Socrate 
tenne (e suscitò e raccontò e ascoltò e confutò) in un’occasione lontana. Apollodoro è buon 
narratore di tali discorsi, perché è amico di Socrate (172b6); quando un uomo ha un amico, 
dunque, o un amante, è giusto che sia questo a raccontare di lui. Si tratta di una riflessione 
importante: l’amante può narrare dell’amato meglio di chiunque altro, ed è sempre ad un 
amante, nel Fedone come nel Simposio, che Platone ha affidato il compito delicato della 
narrazione di Socrate. In 172c4-6 Apollodoro dice di passare il suo tempo con Socrate, di 
prendersi cura ogni giorno di sapere quel che lui dice e quel che lui fa. Questa notazione as-
sumerà tutta la sua importanza al comparire della terza e più importante figura di narratore, e 
cioè Aristodemo, innamorato di Socrate e presente ai fatti narrati. Di Aristodemo e Apollodo-
ro, narratori giusti – ed in un certo senso, come vedremo, immagini l’uno dell’altro e 
dell’oggetto del loro racconto – il Simposio presenta nella figura di Fenice l’immagine nega-
tiva: quella di narratore mancato.6 La mancanza del racconto di Fenice riguarda essenzial-
mente il tempo in cui avvennero i fatti. Glaucone, che ha ascoltato da qualcuno che a sua vol-
ta ha saputo da Fenice, crede infatti che il simposio di cui desidera sapere si sia tenuto così 
recentemente che Apollodoro avrebbe potuto parteciparvi (172c1-2). 

La determinazione corretta del tempo in cui va collocato un evento è molto importante. 
Ogni tempo è qualitativamente determinato. Dalle parole di Apollodoro (172c-173a) appren-
diamo che vi può essere un tempo per errare ed uno per filosofare, che il tempo giusto è quel-
lo in cui si dà alla propria esistenza una direzione, ed allora il prima e il poi sono scanditi da 
una cesura a partire dalla quale la vita assume senso. Nel testo il ritmo del tempo è scandito 
dal racconto, ed è il ritmo della determinazione del senso. Il percorso a ritroso in direzione 
dell’evento passato di cui si desidera il racconto è segnato ora, nel testo, da un’annotazione di 
Apollodoro che, dopo le prime due citate sopra, traccia i contorni di una terza temporalità: 
quella che stabilisce una distanza tra il tempo presente, cominciato tre anni prima, da quando 
egli vive insieme a Socrate (Σωκράτει συνδιατρίβω: 172c5), e il tempo passato, in cui, più 
sventurato di chiunque altro, vagante per ogni dove, egli era teso a fare qualunque cosa tranne 
che filosofare.  

-------------------------------------------- 
4 Il racconto si configura come oggetto di desiderio. Il narratore è inseguito e il suo racconto è l’oggetto 
cercato.  
5 Cf. Velardi (2000), 112-124, 136-138. 
6 Fenice incarna nel testo del Simposio una tipologia di narratore diversa sia da quella cui appartiene 
Apollodoro, sia da quella cui appartiene Aristodemo: assente ai fatti di cui si narra, li ha appresi da Ari-
stodemo e li ha a sua volta riferiti, ma il suo racconto, riferito, non racconta niente (οὐδὲν διηγεῖσθαι: 
172b8). 
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Ma è solo con Glaucone, cui è affidato il compito di enunciarla, e con ciò stesso di dise-
gnarla,7 che appare finalmente la scena del tempo di cui si desidera il racconto, la temporalità 
veramente degna di essere narrata, quella collocata alla più grande distanza dal presente sce-
nico: tessera di quarto piano, il tempo del simposio che dà il nome al testo. Essa ha avuto 
bisogno di una introduzione, di una preparazione, che fosse in grado di allestire quella scena 
del dialogo in cui abitano gli eventi passati destinati a restare nella memoria, che è strutturata 
come una scena dell’anima,8 il cui allestimento, la cui preparazione, letteralmente teatrale, è 
tanto più accurata, quanto più degni di essere ricordati sono gli eventi narrati. 

Ed allora Apollodoro racconta, e la formula di introduzione del racconto è quella che 
subito si colora di nostalgia (173a5-7):  

Eravamo ancora ragazzi (παίδων ὄντων ἡµῶν ἔτι) quando Agatone vinse con la sua prima tra-
gedia, fu all’indomani del giorno in cui egli e i coreuti offrirono il sacrificio per la vittoria. 
La distanza temporale disegnata da Apollodoro è scandita anche dal suo interlocutore, 

come sempre nei dialoghi quando una cosa deve essere sottolineata (173a7-8):  
Allora, – disse – a quanto pare è passato molto tempo davvero. Ma chi ti ha raccontato la co-
sa? Forse Socrate stesso?  
Apollodoro non ha ricevuto il racconto da Socrate stesso e non narra fatti che abbia visto 

egli stesso, ma può narrarli bene, perché gli sono stati narrati da Aristodemo, che è a sua volta 
buon narratore: Aristodemo è infatti innamorato di Socrate (173b3). Perché un racconto sia 
giustamente raccontato, stando al testo del Simposio, devono essere giusti, dunque, sia il nar-
ratore sia l’ascoltatore. Giusti parrebbe significare, in questo caso, affetti dall’affezione di cui 
il racconto dice: l’eros socratico,9 in tutti i sensi di questa espressione. 

Aristodemo è narratore diverso da Apollodoro, perché era presente ai fatti che narra. Egli 
ha narrato ad Apollodoro e a Fenice (173b1-2). A differenziare Apollodoro da Fenice, en-
trambi ascoltatori di Aristodemo, ed entrambi a loro volta narratori del racconto di Aristode-
mo, sta la seguente determinazione: poiché non (si sa che sia) innamorato di Socrate, Fenice 
non ha avuto cura di determinare il tempo in cui sono avvenuti i fatti narrati (172b8-c2). 
Apollodoro, invece, non soltanto ha cura di determinare il tempo in cui sono avvenuti i fatti 
narrati (172b8-173a3), ma, nel prepararsi al racconto, non si è limitato ad ascoltare Aristode-
mo e ricordare quanto gli ha narrato, ma ha anche interrogato Socrate su alcune delle cose 
ascoltate, ed ha ottenuto da questi conferma (173b4-6).10 Ed è come se la conferma di Socrate 
si fosse incastonata nel racconto di Apollodoro impreziosendolo e donandogli chiarezza e 
verità. 

Nel cominciare il suo racconto a Glaucone, il suo racconto dei fatti appresi da Aristode-
mo, Apollodoro presenta innanzitutto la figura di Aristodemo narratore, sul quale parrebbe 
aver assunto delle informazioni (173b1-4): 

Un certo Aristodemo, del demo Cidateneo, un piccolo uomo sempre scalzo. Aveva assistito 
all’incontro, poiché, a quanto mi risulta, era tra i più innamorati di Socrate, a quel tempo 
(Σωκράτους ἐραστὴς ὢν ἐν τοῖς µάλιστα τῶν τότε). 

-------------------------------------------- 
7 πότε ἐγένετο ἡ συνουσία αὕτη (173a4-5). Sulla possibilità delle parole di disegnare le figure cf. Vasiliu 
(2008). 
8 Sul dialogo platonico come testo teatrale, sull’anima come scena, luogo di figure e di parole, testo mi-
metico e diegetico, dialogico per essenza cf. Palumbo (2010) e Palumbo (2011).  
9 Amanti sono i narratori, amato e desiderato è il racconto da chi lo richiede, erotico è l’argomento del 
racconto: “dimmi degli erotikoi logoi che si tennero”, è questo il modo in cui la richiesta di racconto è 
formulata. 
10 Cf. Theaet. 142d4-143a5. 
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Da questa presentazione di Aristodemo apprendiamo che egli, innamorato di Socrate, in 
un qualche modo gli somiglia, lo imita,11 almeno nell’abitudine di andare scalzo, e questa 
notazione serve a mostrare come l’amante, buon narratore dei fatti dell’amato, rappresentan-
do il suo racconto, diventi in un certo modo il ritratto di ciò che racconta.12 Apollodoro, a sua 
volta, è, per così dire, pur in un’altra temporalità, l’immagine di Aristodemo: tra i più inna-
morati di Socrate, nel suo tempo. È un’immagine solo un po’ sbiadita, come l’hetairos lo è 
dell’erastes; ed infatti Aristodemo, presente al banchetto di cui narra, è di esso testimone 
oculare, mentre Apollodoro, assente al banchetto di cui narra, guarda ad esso come ad 
un’immagine in assenza, un’immagine un po’ sbiadita, ma della quale è anche egli un buon 
narratore, un buon ritratto, essendo di Socrate hetairos e “da tre anni preoccupato di sapere 
ogni giorno ciò che dice e ciò che fa” (172c). 

Glaucone non ha dubbi sulla accuratezza del racconto di Apollodoro, ed insiste per as-
coltarlo. Nel porsi nella condizione di ascoltatore, egli associa il racconto ad un percorso 
(173b7-8):  

La strada che conduce alla città è proprio adatta, per chi cammina, a parlare e ad ascoltare. 
Qui scompare dalla scena Glaucone, buon ascoltatore, abitatore della temporalità di se-

condo piano, appena più arretrata rispetto al presente scenico, e il posto di ascoltatore viene 
occupato, per tutta la durata del dialogo, dal gruppo di affaristi che stanno interrogando Apol-
lodoro sul banchetto che si tenne nel passato a casa di Agatone. Come Glaucone, che sosti-
tuiscono nel ruolo di ascoltatori13 in un’altra temporalità, costoro pregano Apollodoro di rac-
contare gli erotikoi logoi, e, situati come sono alla massima distanza dal tempo narrato, essi, 
con la loro stessa diversità dal narratore e dalle sue occupazioni, sottolineano, per differen-
tiam, l’importanza di una vita kata philosophian. 

Nel cominciare a raccontare, Apollodoro ha prima, per così dire, una falsa partenza 
(173e7): 

Ebbene furono pressappoco i seguenti, quei discorsi... 
Poi, correggendo il tiro, si appresta a cominciare a raccontare secondo il modo corretto di 

raccontare, che è quello che comincia ἐξ ἀρχῆς (173e7-174a2): 
Ma è meglio che, cominciando da principio, come aveva raccontato quello, cerchi anch’io di 
raccontare a voi. 
Apollodoro narratore assume dunque esplicitamente Aristodemo a modello di narrazio-

ne: egli racconterà hos ekeinos diegeito, “come lui raccontò”; ma soprattutto il suo discorso, 
il suo racconto di discorsi, seguirà il modello che ogni discorso deve seguire, e cioè co-
mincerà dall’inizio e giungerà fino alla fine, come si dice nel Fedro,14 e come si constata nel 
Simposio stesso, ove accade che la narrazione giunge fino alla fine della serata di cui si nar-
rano i discorsi: specchio del suo oggetto, il racconto non deve disordinarne le parti né defor-
marlo. Non solo. Specchio filosofico e non sofistico15 del suo oggetto, il racconto platonico di 
discorsi deve anche rendere ragione di ciò che dice, deve esplicitare le sue fonti: deve rac-
contare, cominciando ancor prima dell’inizio, da una sorta di introduzione al racconto, qual è 
quella che troviamo nel Protagora, ove all’anonimo amico che incontra Socrate di ritorno 
dalla casa di Callia e gli chiede di raccontare la συνουσία con il sofista, il filosofo racconta 

-------------------------------------------- 
11 Sulla semantica della mimesis cf. Phaed. 74d9-11; Resp. VI 500c6-7; Phaedr. 255d5-6. 
12 Nei dialoghi di Platone la relazione delle caratteristiche dei personaggi con la tesi che essi assumono o 
difendono, ossia una sorta di concretizzazione delle teorie o dei racconti enunciati e rappresentati dai 
personaggi, è procedimento che ricorda la scrittura di Aristofane. Sull’argomento cf. Buarque (2011). 
13 Cf.173b9-d3. 
14 Cf. Phaedr. 264c. 
15 In Resp. 596d1-e4 i discorsi sofistici sono specchi deformanti dei loro oggetti. Cf. Palumbo (2008), 
50-63. 
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ciò che è avvenuto prima della conversazione con Protagora, cioè fa precedere l’esposizione 
della conversazione da una sorta di introduzione all’ascolto.16 Troviamo qualcosa di simile 
anche nel Simposio stesso, ove vengono da Apollodoro narrati tanti dettagli, prima ancora che 
si cominci a parlare del banchetto di Agatone; e tra questi dettagli occupano un posto im-
portante la presentazione degli ascoltatori del racconto, che sono per così dire i destinatari 
della narrazione, l’esplicitazione del loro desiderio di ascolto, delle motivazioni e delle con-
dizioni che sono alla base di questo desiderio;17 e tutto ciò per condurre chi ascolta, ed anche 
in ultima analisi noi stessi lettori del dialogo, per così dire all’interno del testo, a condividere 
il desiderio di discorsi kata philosophian. 

Seguendo la narrazione di Aristodemo, Apollodoro non racconta dunque direttamente i 
discorsi che si tennero a casa di Agatone, ma comincia da quello che considera l’inizio 
dell’evento da raccontare, dall’incontro che avvenne tra Aristodemo e Socrate diretto al ban-
chetto. I personaggi nel racconto di Apollodoro parlano dell’invito, dei festeggiamenti per la 
vittoria di Agatone, e di molte altre cose ancora, e poi, a marcare, come nel Protagora,18 un 
indugio in funzione introduttiva sulla soglia del luogo dei discorsi, si colloca nel testo del 
Simposio l’episodio della sosta di Socrate nel vestibolo della casa dei vicini di Agatone.  

L’intero racconto di Apollodoro, che è, come sappiamo, il racconto di un racconto, ha 
per questo la forma della oratio obliqua e la sua costruzione è quella di una lunghissima infi-
nitiva.19 Ogni racconto è un’immagine, e quella di Apollodoro è l’immagine di un’immagine, 
in cui sono riflessi anche i due narratori: l’uno (Apollodoro) immagine dell’altro (Aristode-
mo), ognuno a rappresentare nel proprio tempo l’immagine dell’amato, che è anche l’oggetto 
del racconto, perché il racconto è una forma di cura, e raccontare di qualcuno è prendersi cura 
di lui.20  

Quando, allora, appena cominciato il racconto, Apollodoro narratore cita Omero, e dice 
che il poeta plasma (174b7: ποιήσας; 174c3: ἐποίησεν) le figure del suo racconto, dando ad 
esse caratteri e colori, appare chiaro che il narratore, proprio come un falegname, fa dei per-
sonaggi le sue creature, e che la narrazione, nel Simposio presentata come la forma creativa 
per eccellenza (205b8-c2), consacra Apollodoro, Aristodemo e, in ultima analisi, quindi, Pla-
tone, come creatori dei sokratikoi logoi di cui essi sono amanti e narratori. 

* 
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-------------------------------------------- 
16 Cf. Palumbo (2004), 87-103. 
17 Ed avranno un loro ruolo i luoghi della narrazione, i colori delle cose, l’ordine degli interventi (qu-
est’ultimo specialmente quando è invertito, è sbagliato, è prima pronunciato e poi corretto e così via). 
18 Cf. Prot. 314c3-7. 
19 Cf. Centrone & Nucci (2009), LXIV- LXV. 
20 Apollodoro dice di prendersi cura di Socrate da tre anni, e questa cura – espressa in 172c5 con il ter-
mine ἐπιµελές – che egli gli dedica, comprende anche la preparazione a raccontare, della quale due vol-
te, in 172a1 e in 173c1, con l’espressione οὐκ ἀµελέτητος, egli afferma di non mancare. Si è preparati a 
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come cura attenta che consente di salvare, conservando; racconto come memoria, memoria come salvez-
za (soteria: cf. Phil. 34a10).  
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