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ALESSANDRO IANNUCCI 
Università di Bologna-Ravenna 

 

IL PIACERE ASSOLUTO DEL SIMPOSIO 
 

Il simposio è il gioco della condivisione: i calici, il cratere colmo di vino 
– e di gioia, uno dei suoi nomi –, le emozioni, i saperi, le regole, i 
sentimenti, le tradizioni. Un gioco rotondo e circolare: le coppe scorrono, da 
sinistra verso destra, e così le parole e il canto. 

Impossibile dire quando gli uomini hanno inventato per la prima volta 
questa modalità di condivisione, forse attorno a un fuoco, passandosi acqua 
di fonte e carni arrostite. Forse quando un raccolto abbondante li ha spinti a 
mettere nel mezzo, in comune, i doni della terra e spartirli con i vicini.  

Il dono di Dioniso, il vino, ha infiammato questo spazio e questa 
esperienza: l’ha resa un codice,  un modello di comportamento, una struttura 
comunicativa complessa in cui la lingua delle Muse si alterna alle parole 
degli uomini.  Ma dai primi fuochi ai precetti di Plutarco,  il simposio è 
soprattutto luogo e occasione della ricerca del piacere, di un piacere assoluto 
e senza condizioni.  
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Socrate – racconta Platone - raccomanda una sobrietà che forse i Greci 
non hanno mai conosciuto o praticato (o desiderato): raccomandazione 
possibile, solo apparentemente per paradosso, perché è in grado di bere vino 
quanto gli altri, più degli altri: meglio degli altri. Non è una logica 
contemporanea di stordimento, ma l’esplicita (e ‘classica’) affermazione che 
solo nel piacere è possibile condividere e comunicare la bellezza. Un  
piacere assoluto che solo il simposio, interruzione e separazione da tempo e 
spazio quotidiano, può consentire. 

 
 
ALESSANDRO IANNUCCI (Ferrara, 1968) è ricercatore di Lingua e letteratura greca 

presso l’Università di Bologna (Dipartimento di Beni Culturali, Ravenna) dove insegna 
Civiltà letteraria greca ed Esegesi delle fonti letterarie classiche. Si è occupato soprattutto 
di poesia (epica, lirica, drammatica), di ricezione della cultura classica e di Luciano di 
Samosata, uno dei primi classici contro.  Ha dedicato alcuni volumi a elegia e simposio (La 

parola e l’azione. I frammenti simposiali di Crizia, Bologna 2002 e, con A. Aloni, L’elegia 

greca e l’epigramma: dalle origini al V secolo. Con un’appendice sulla ‘nuova’ elegia di 

Archiloco, Firenze 2007) e, di recente, ha curato con F. Citti una monografia sulla ricezione 
di Edipo (Edipo classico e contemporaneo, Hildesheim, Georg Olms 2012).  
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