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I . Modificazioni

Questa serie di studi esce piu tardi di quanta non avessi

1r vista e in forma del tutto diversa.

Il motiva e questa: non doveva trattarsi ne di una storia
I I comportamenti ne di una storia delle rappresentazioni, rna
II una storia della "sessualita" (le virgolette hanna il lora pe111) . Non era mia intenzione ricastruire una storia dei compor••mcnti e delle pratiche sessuali secondo i lora aspetti succeslvi, la lora evoluzione e la lora diffusione. Ne intendevo anallr.:t.ltre le idee (scientifiche, religiose o filosofiche) attraverso
I quali questi comportamenti sono stati rappresentati. Volevo
lnnnnzi tutto soffermarmi sulla nozione - cosi quotidiana, col recente - di "sessualita": considerarla con un certo distac11, aggirare Ia sua evidenza familiare, analizzare il contesto teako e pratica cui e assaciata. II termine stesso di "sessualita"
h fatto la sua camparsa piuttasto tardivamente, all'inizio del
I X secolo. II fatto non va sottovalutato ne caricato di eccessivi
IMnificati; segnala ben piu di un rimaneggiamenta lessicale, rna
videntemente non sottalinea l'emergenza improvvisa di cio a
ui si riferisce. L'uso del termine si e stabilito in relazione con
ltri fenomeni: lo sviluppa di campi di canoscenze diverse (che
1umprende tanto i meccanismi bialogici della riproduzione che
I varianti individuali a saciali del camportamento); Ia costitulune ~i un insieme di regale e di norme, in parte tradizionali,
In parte nuove, che si basano su istituzioni religiose, giudizia' r, pedagogiche, mediche; nonche dei mutamenti nel modo in
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cui gli individui sono portati ad attribuire senso e valore al
loro comportamento, ai loro doveri, ai loro piaceri, ai loro sentimenti e sensazioni, ai loro sogni.
Si trattava, insomma, di vedere come si fosse costituita, nelle societa occidentali moderne, un '" esperienza" per cui gli individui hanno dovuto riconoscersi come soggetti di una "sessualita", un '" esperienza" che tocca campi di conoscenza mol to
diversi e che si articola in base a un sistema di regole e di costrizioni. Dunque, storia della sessualita come esperienza - se
per esperienza si intende Ia correlazione, in una cultura, fra campi del sapere, tipi di normativita e forme di soggettivita.
Parlare a questo modo della sessualita implicava che ci si
liberasse da uno schema di pensiero allora alquanto diffuso:
concepire Ia sessualita come dato invariabile, e supporre che,
se essa assume, nelle sue manifestazioni, delle forme storicamente singolari, questo avvenga per effetto dei diversi meccanismi
di repressione cui, in ogni societa, essa si trova esposta; il che
equivale a emarginare dal campo storico il desiderio e il soggetto del desiderio, e chiedere alia forma generale del veto di
evidenziare quanto ci puo essere di storico nella sessualita. Ma,
da solo, il rifiuto di questa ipotesi non era sufficiente. Parlare
della "sessualita" come di un'esperienza storicamente singolare
supponeva altresl che si potesse disporre di strumenti suscettibili di analizzare, nel loro carattere peculiare e nelle loro correlazioni, i tre assi che la costituiscono: la genesi dei saperi che
a essa si riferiscono, i sistemi di potere che ne regdlano la pratica e le forme in cui gli individui possono e devono riconoscersi come soggetti di questa sessualita. Circa i primi due punti,
illavoro che avevo intrapreso precedentemente - sia a proposito
della medicina e della psichiatria, sia sui potere punitive e le
pratiche disciplinari - mi aveva dato gli strumenti di cui avevo bisogno; l'analisi delle pratiche discorsive permetteva di seguire Ia formazione dei saperi sfuggendo al dilemma della scienza e dell'ideologia; l'analisi dei rapporti di potere e delle loro
tecnologie permetteva di considerarli come strategie aperte, eludendo l'alternativa di un potere concepito come dominio o denunciate come simulacro.
In compenso, lo studio dei modi secondo i quali gli individui sono portati a riconoscersi come soggetti sessuali mi poneva maggiori difficolta. La nozione di desiderio o quella di soggetto desiderante costituiva allora se non una · teoria, quanto-
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mcno una tematica teorica generalmente accettata. Questa stesaccettazione era strana: questo tema, infatti, lo si ritrovava,
mr con certe varianti, nel cuore stesso della teoria classica delt" sessualita, rna anche nelle concezioni che cercavano di liber•rsene, ed era lo stesso che 'sembrava aver assunto, nel XIX
XX secolo, l'eredita di una lunga tradizione cristiana. L'espealcnza della sessualita ha un bel distinguersi, come figura storiparticolare, dall'esperienza cristiana della "carne": ambedue
l"mbrano dominate dalla presenza dell'" uomo di desiderio".
Ad ogni modo, sembrava piuttosto difficile analizzare Ia formalione e lo sviluppo dell'esperienza della sessualita a partire dal
XVIII secolo, senza fare, a proposito del .desiderio e del sogetto desiderante, un lavoro storico e critico. Senza intrapren,Jcre, doe, una "genealogia". Con questo, non voglio dire una
toria delle concezioni successive del desiderio, della concupicenza o della libido, hens} un'analisi delle pratiche attraverso
I quali gli individui sono stati spinti a fermare l'attenzione su
1e stessi, a decifrarsi, riconoscersi e dichiararsi soggetti di delderio, mettendo in gioco gli uni con gil altri un certo rapporto
he permette loro di scoprire nel desiderio la verita del loro esere, sia esso naturale o viziato. In breve, l'idea, in questa genealogia, era quella di vedere come gli individui siano stati portati a esercitare su se stessi, e sugli altri, un'ermeneutica del
lesiderio di cui il loro comportamento sessuale e indubbiamente stato l'occasione, rna non certo il campo esclusivo. Insomma,
~r comprendere come l'individuo moderno potesse fare l'esperlenza di se stesso come soggetto di una "sessualita ", era opportune far emergere prima il modo in cui, nel corso dei secoli,
l'uomo occidentale era stato portato a riconoscersi come sogaetto di ' desiderio.
Un certo spostamento teorico mi era parso necessaria per
nalizzare cio che spesso veniva designato come il progresso
delle conoscenze: esso mi aveva portato a interrogarmi circa le
forme di pratiche discorsive in cui si articolava il sapere. Un altro spostamento teorico, che era stato necessario per analizzare quelle che spesso vengono descritte come le manifestazioni
del "potere ", mi aveva portato piuttosto a interrogarmi sulle
relazioni multiple, le strategie aperte e le tecniche razionali in
cui si articola l'esercizio dei poteri. A questo punto, per analizzare cio che e designato come "il soggetto", un terzo spostamento s.embrava imporsi; era opportuno cercare quali fossero
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le forme e le modalita del rapporto con se stesso attraverso le
quali l'individuo si costituisce e si riconosce come soggetto. Dopo lo studio dei giochi di verita gli uni rispetto agli altri sulla falsariga di un certo numero di scienze empiriche nel XVII
e XVIII secolo - e dopo quello dei giodii di verita rispetto
ai rapporti di potere, sull'esempio delle pratiche punitive, un
altro lavoro sembrava imporsi: studiare i giochi di verita nel
rapporto di se con se stesso e la costituzione di se come soggetto, prendendo come punto di riferimento e campo d'indagine quella che si potrebbe chiamare la "storia dell 'uomo di desiderio". ·
Era evidente, tuttavia, che l'affrontare questa genealogia
mi avrebbe portato molto lontano dal progetto primitivo. Dovevo scegliere: mantenere il programma stabilito, accompagnandolo con un rapido esame storico del tema del desiderio, oppure riorganizzare tutto lo studio intorno alla lenta formazione,
durante l'Antichita, di una ermeneutica di se. Ho scelto questa seconda ipotesi, pensando che, dopo tutto, quello in cui sono impegnato - in cui ho voluto impegnarmi da molti anni e un lavoro volto a rendere manifesti alcuni degli elementi che
potrebbero servire a una storia della verita. Una storia che non
doveva essere quella di cio che ci puo esser di vero nelle conoscenze, rna un 'analisi dei "giochi di verita", dei giochi del
vero e del £also attraverso i quali l'essere si costituisce storicamente come esperienza, vale a dire come essere che puo e deve essere pensato. Attraverso quali giochi di verita l'uomo si
applica a pensare il proprio essere peculiare quando percepisce
se stesso come pazzo, quando si guarda come malato, quando
si pensa come essere vivente, parlante e operante, quando si
giudica e si punisce in quanto criminale? Attraverso quali giochi di verita l'essere umano si e riconosciuto come uomo di
desiderio? Ho visto che, ponendo il problema in questi termini e cercando di elaborarlo relativamente a un periodo tanto
lontano dai miei consueti orizzonti, mi allontanavo indubbiamente dal progetto considerato, rna serravo piu da vicino l'interrogativo che da tempo mi sforzo di porre. Anche se un simile approccio doveva richiedermi alcuni anni di lavoro supplementare. Certo, una cosl lunga deviazione comportava dei rischi, rna avevo una motivazione e mi e sembrato che questa ricerca offrisse un certo vantaggio teorico.
I rischi? Erano quelli di ritardare e sconvolgere il program-
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rna di pubblicazione previsto. Sono riconoscente a coloro che
hanno seguito l'iter accidentato del mio lavoro - penso agli
auditori del College de France - e a colora che hanno avuto
la pazienza di aspettarne il termine - Pierre Nora, essenzialmente. Quanta a coloro per i quali crearsi dei problemi, cominciare e ricominciare, cercare, sbagliare, riprendere tutto da cima
a fondo, e trovare ancora il modo di esitare a ogni passo, coloro, insomma, per i quali lavorare in modo problematico e in
un continuo travaglio intellettuale, equivale a una posizione dimissionaria, be', non siamo, chiaramente, dello stesso pianeta.
Un altro pericolo consisteva nell'abbordare documenti che
non conoscevo molto bene. 1 Rischiavo, senza rendermene conto, di piegarli a forme di analisi o a metodi d'indagine che, essendo loro estranei, non gli si addicevano; le opere di P. Brown,
lJuelle di P. Hadot, le conversazioni e i pareri che ho avuto da
loro a diverse riprese mi sono stati di grande aiuto. Rischiavo
lnoltre, al contrario, di perdere, nello sforzo di familiarizzarmi
wn i testi antichi, il filo delle questioni che volevo porre; H.
Dreyfus e P. Rabinow, a Berkeley, mi hanno permesso, con le
Ioro riflessioni, le loro obiezioni, e grazie al loro estremo ·rigole, un lavoro di riformulazione teorica e metodologica. F. Wahl
mi ha offerto consigli preziosi.
Nel corso di questi anni, P. Veyne mi e stato costantemenlt" di aiuto. Da vero storico, egli sa moho bene che cosa signih<hi Ia ricerca del vero, rna conosce altresl il labirinto in cui
' si addentra non appena si vuol fare la storia dei giochi del
v ro e del falso; e di quelli, oggi alquanto rari, che accettano
&II aflrontare il rischio che comporta, per ogni pensiero, la quel l iune della storia della verita. Sarebbe difficile circoscrivere la
111n influenza su queste pagine.
In compenso, il motivo che mi ha spinto era molto sempliSpero anzi che, agli occhi di qualcuno, possa apparire suffi1 nte di per se. E la curiosita; la sola specie di curiosita, comunque, che meriti d'esser praticata con una certa ostinazione:
nun gia quella che cerca di assimilare do che conviene conoI Non sono ne ellenista ne latinista, rna mi e sembrato che, con la dovuta
111110losita, pazienza, modestia e attenzione, fosse possibile acquisire, con i
I 111 dell'Antichita greca e romana, una familiarita sufficiente: voglio dire una
l•rnlll.trlta che permetta, secondo una pratica indubbiamente costitutiva della
RlueuOa occidentale, d'interrogare al tempo stesso la differenza che ci tiene lon11111 !Ia un pensiero in cui riconosciamo l'origine del nostro e l'affinita che perHIIIIC' • dispetto di questo solco che continuamente approfondiamo.
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scere, rna quella che consente di smarrire le proprie certezze. A
che varrebbe tanto accanimento nel sapere se non dovesse assicurare che 1'acquisizione di conoscenze, e non, in un certo
modo e quanto e possibile, la messa in crisi. di colui che conosce? Vi sono momenti, nella vita, in cui la questione di sapere
se si puo pensare e vedere in modo diverso da quello in cui
si pensa e si vede, e indispensabile per continuare a guardare
o a riflettere. Mi si potra forse obiettare che questi .giochetti
personali e meglio lasciarli dietro le quinte, e che, nel migliore
dei casi, fanno parte di quei lavori di preparazione che si estinguono spontaneamente non appena han preso forma. Ma che
cosa e dunque la filosofia, oggi - voglio dire l'attivita filosofica- se non e lavoro critico del pensiero su se stesso? Se non
consiste, invece di legittimare cio che si sa gia, nel cominciare
a sapere come e fino a qual punto sarebbe possibile pensare in
modo diverso? Vi e sempre un che di derisorio nel discorso filosofico quando pretende, dall'esterno, di dettar Iegge agli altri,
dir loro dov'e la loro verita e come trovarla, o quando trae motivo di vanto dall'istruir loro il processo con ingenua positivita;
rna e suo pieno diritto esplorare cio che, nel suo stesso pensiero, puo esser mutato dall'esercizio di un sapere che gli e estraneo. La "prova" - che va intesa come prova modificatrice di
se nel gioco della verita e non come appropriazione semplificatrice di altri a scopi di comunicazione - e il corpo vivo della filosofia, se questa e ancor oggi cio che era un tempo, vale
a dire un'" ascesi ", un esercizio di se, nel pensiero.
Gli studi che seguono, come altri che avevo intrapreso precedentemente, sono studi di "storia ~ per il campo che investono e i riferimenti che assumono; rna non sono lavori di "storico". Il che non significa che riassumono o sintetizzano il lavoro fatto eventualmente da altri; sono - se si vogliono considerare dal punto di vista della loro "pragmatica" - il protocollo di un esercizio che e stato lungo, brancolante, e che ha
avuto spesso bisogno di ricominciare da capo e di correggersi.
Un esercizio filosofico: la posta consisteva nel sapere in quale
misura il lavoro di pensare la propria storia puo liberare il pensiero da cio che esso pensa silenziosamente e permettergli di
pensare in modo diverso.
Ho fatto bene ad assumermi questi rischi? Non spetta a me
dirlo. So soltanto che, spostando cosl il tema e i riferimenti
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cronologici della mia ricerca, ho goduto di un certo beneficio
teorico, mi e stato possibile procedere a due generalizzazioni
che mi hanno consentito di allargarne l'orizzonte e, al tempo
stesso, di precisarne meglio il metodo e l'oggetto.
Risalendo dunque dall'epoca moderna all'Antichita, auraverso il cristianesimo, mi e sembrato che non si potesse evitare
di porre una domanda moho semplice e, al tempo stesso, molto gener~le: perche il comportamento sessuale, le attivita e i
piaceri che ne dipendono, costituiscono l'oggetto di una preoccupazione
morale? Perche questo assillo etico, che ' almeno in
.
ceru momenti, in determinate societa o gruppi, appare piu importante dell'attenzione morale che si porta ad altri campi pure essenziali della vita individuale o collettiva, come i comportamenti alimentari o il compimento dei doveri civici? So be~
nissimo qual e la risposta che viene subito in mente: le attivita sessuali sono oggetto di proibizioni fondamentali la cui trasgressione e considerata una grave colpa. Ma questo equivale
a dare come soluzione la questione stessa e soprattutto ignorare
che la preoccupaziotie etica concernente il comportamento sesRuale non e sempre, nella sua intensita o nelle sue forme in
rapporto diretto con il sistema dei divieti; avviene spesso 'che
Ia preoccupazione morale sia forte proprio la dove non c'e vinrolo ne interdizione. Insomma, la proibizione e una cosa, la
problematizzazione morale un'altra. Mi e dunque sembrato che
lu questione che doveva servire da filo conduttore fosse questa:
wme, perche e in quale forma l'attivita sessuale e andata costituendosi come campo morale? Perche questa preoccupazione
r tica cosl insistente, benche variabile nelle forme e nell'inten•il.a? Perche questa "problematizzazione"? E, dopo tutto, e proprio questo il compito di una storia del pensiero, contrariament _alia storia dei comportamenti o delle rappresentazioni: de7
luure le condizioni nelle quali l'essere umano "problematizza"
d <'> che e, cio che fa e il mondo in cui vive.
Tuttavia, ponendo questo interrogativo alquanto generale,
ponendolo al~a cu~tura greca e greco-latina, mi e sembrato che
I It· problemauzzaztone fosse legata a un insieme di pratiche
he hanno avuto indubbiamente un'importanza notevole nelle
no tre societa: quelle che potremmo chiamare le "arti dell'esi•trnza.", intendendo con questo delle pratiche ragionate e volnntarte attraverso le quali gli uomini non solo si fissano dei
noni di comportamento, rna cercano essi stessi di trasformar-
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si, di modificarsi nella 1om essenza singola, di fare della loro
vita un'opera che esprima certi valori estetici e risponda a determinati criteri di stile. Queste "arti esistenziali", queste "teeniche di se" hanno indubbiamente perso una certa parte della
loro importanza e de1la loro autonomia quando sono state integrate, con il cristianesimo, nell'esercizio di un potere pastorale
e, piu tardi, in pratiche di tipo educativo, medico o psicologico. Cio non di meno, occorrerebbe senz'altro fare o riprendere
la lunga storia di queste estetiche dell'esistenza e di· queste
tecnologie di se. Burckhardt ha gia da tempo messo in risalto
Ia loro importanza all'epoca del Rinascimento, rna il loro perdurare, la loro storia e il loro sviluppo non si fermano la.2 Ad
ogni modo, mi e parso che lo studio della problematizzazione
del comportamento sessuale nell' Antichita poteva essere considerato come un capitola - uno dei primi - di questa storia generale delle " teeniche di se " .
C'e una certa ironia in questi sforzi per cambiare il proprio
modo di vedere, per modificare l'orizzonte di cio che si conosce e tentare di scostarsene un po'. Hanno effettivamente portato a pensare in modo diverso? Forse, hanno consentito tutt'al piu di pensare diversamente do che gia si pensava e di vedere cio che si e fatto da un'angolazione diversa e in una luce
piu netta. Si credeva di allontanarsi e ci si ritrova perfettamente a piombo. II viaggio ringiovanisce le cose e invecchia il rapporto con se stessi. Adesso, mi sembra di vedere meglio in
che modo, un po' alia cieca e frammentariamente, avevo abbordato l'impresa di una storia della verita: analizzare non i
comportamenti ne le idee, non le societa ne le Ioro "ideologie", bensl le problematizzazioni attraverso le quali 1'essere si
da come essere che puo e deve essere pensato, e le pratiche
a partire dalle quali queste problematizzazioni si formano. La
dimensione archeologica dell'analisi permette di analizzare le
forme stesse della problematizzazione; la sua dimensione genealogica, la loro formazione a partire dalle pratiche e dalle
loro modificazioni. Problematizzazione della follia e della malattia a partire da pratiche sociali e mediche che definiscono un
2 Sarebbe inesatto pensare che, dopo Burckhardt, lo studio di queste arti
e di quest11 es~tkB dell'esistenza sia stato completamente abbandonato. Si pensi a1 saggio dl Benjamin su Baudelaire. E si puo ttovare, ad esempio, un'analisi molto interessante nel recente libro di S. Greenblatt, Renaissance Selffashioning, 1980.
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certo profilo di "normalizzazione"; problematizzazione .della
vita, del linguaggio e del lavoro in pratiche discorsive che obbediscono a determinate regole "epistemiche"; problematizzazione del crimine e del comportamento criminale a partire da
determinate pratiche punitive che obbediscono a un modello
"disciplinare ". E adesso, vorrei indieare come, nell' Antichita,
l'attivita e i piaceti sessuali siano stati problematizzati auraverso delle pratiche di se che mettono in gioco i criteri di una
"estetica dell'esistenza".
Queste sono le ragioni in base alle quali ho ricentrato tutta
Ia mia ricerca sulla genealogia dell'uomo di desiderio, dall'Antichita classica ai primi secoli del cristianesimo. Ho seguito
una divisione cronologica molto semplice: un primo volume,
L'Usage des plaisirs, e dedicato al modo in cui l'attivita sessuale e stata problematizzata da medici e filosofi nella cultura
greca classica del IV secolo avanti Cristo; Le Souci de soi e
consacrato a questa problematizzazione nei testi greci e Iatini
dei primi due secoli della nosta era; Les Aveux de la chair, infine, tratta della formulazione della dottrina e della pastorale
della carne. Quanto ai documenti che utilizzero, si trattera per
lo piu di testi "prescrittivi"; voglio dire, con questo, testi che,
quale che sia la loro forma (discorso, dialogo, trattato, raccolta
Ji precetti, lettere ecc.), abbiano come fine principale Ia proposizione di regole di condotta. Comunque, non vi faro ricorso
l'he per trovarvi dei chiarimenti ai testi teorici sulla dottrina
del piacere o delle passioni. II campo che prendero in esame e
costituito da testi che presumono di dispensate regole, pareri,
consigli per comportarsi come si deve: testi "pratici ", che sono essi stessi oggetto di "pratica" nella misura in cui erano fatti
per esser letti, imparati, meditati, utilizzati, messi alia prova, e
in cui miravano a costituire, in definitiva, l'armatura del comportamento quotidiano. La funzione di questi testi era quella
di essere degli operatori che permettevano agli individui d'int~rrogarsi sulla loro particolare condotta, di vigilare su di essa,
dt formarla e di plasmare se stessi come soggetti etici; rientrano, insomma, nel campo di una funzione "eto-poetica", tanto
per usare una parola che si trova in Plutarco.
Ma, dato che questa analisi dell'uomo di desiderio si trova
nl punto d'incontro di una archeologia delle problematizzazioni e -eli una genealogia delle pratiche di se, vorrei soffermarmi,
prima di cominciare, su queste due nozioni: giustificare le for-
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me di "problematizzazione" che ~o pre~e i~ esan:e, indicar~
cio che si puo intendere per "pratl~he dt se e sple~are quah
paradossi e difficolta mi abbiano mdotto a s?stltmre a una
storia dei sistemi di morale, che sarebbe oyvt_amer;tte. fat~a a
partire dai divieti, una _storia . de}le problemattzzaztom euche
fatta a partire dalle prattche d1 se.

2. Le forme di problematizzazione

Supponiamo per un momenta che si accettino delle cateMOrie tanto generiche quan to quelle di "paganesimo ", "cristianesimo", "morale" e "morale sessuale"; e supponiamo che si
c:hieda su quali punti la "morale sessuale del cristianesimo" si
iu opposta piu nettamente alia "morale sessuale dell'antico
paganesimo": proibizione dell'incesto, predominio maschile, asaoggettamento della donna? Non sono certo queste le risposte
rhc verrebbero date: l'entita e la persistenza di questi fenom~ni nei lore vari aspetti e cosa nota. Piu verosimilmente, si
proporrebbero altri punti di differenziazione. II valore dell'atln sessuale stesso: il cristianesimo l'avrebbe associate al male,
I peccato, alia caduta, alia morte, mentre l'Antichita gli avreh1 attribuito significati positivi. La determinazione del legittimo partner: il cristianesimo, a differenza di quanta avveniva
lll'lle societa greche o romane, avrebbe ammesso l'atto sessuale
olo all'interno del matrimonio monogamico e, anche qui, gli
vrebbe imposto il principia di una finalita esclusivamente pro~"trice. La squalificazione dei rapporti fra individui delle
11 so sesso: il cristianesimo li avrebbe rigorosamente banditi
111 ntre i Greci li avrebbero esaltati e Roma, accettati 1 r lo meno fra uomini. A questi tre principali punti di conIt pposizione, si potrebbe aggiungere l'alto valore morale e
plrituale che il cristianesimo, a differenza della morale pagana,
vrt'bbe attribuito all'astinenza rigorosa, alia castita permanenr ulla · verginita. Insomma, nei confronti di tutti questi punti
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da tanto tempo considerati cosl. importanti - natura dell'atto
sessuale, fedelta rnonogamica, rapporti ornosessuali, castita - ,
pare che gli Antichi si siano mostrati J?iuttosto i~di~erenti, e
che niente di tutto questo ebbe eccesstvarn~nte rtchtarnato la
lora attenzione ne costituito ai loro occhi dei problerni molto
acuti.
Ma non e esattamente cosl., e si potrebbe dirnostrarlo facilrnente. Si potrebbe ad esernpio dirnostrarlo facendo valere
le derivazioni dirette e le strettissime continuita che si posseno cogliere fra le prime dottrine cristiane e la filosofia morale
dell'Antichita: il primo grande testa cristiano sulla pratica sessuale nella vita matrimoniale - il capitola X del secondo libro
del Pedagogo di Clemente Alessandrino - si basa su un certo
nurnero di riferirnenti relativi alla Sacra Scrittura, rna anche
su un insieme di prindpi e di precetti direttarnente attinti dalla filosofia pagana. Vi si coglie gia una certa associazione fra
l'attivita sessuale e il male, la regola di una rnonogarnia procreatrice, Ia condanna dei rapporti ornosessuali, l'esaltazione
della continenza. Non e tutto: su scala storica ben piu lunga,
si potrebbe notare la permanenza di temi, di inquietudini e di
esigenze che hanno indubbiamente contrassegnato l'etica cristiana e la morale delle societa europee rnoderne, rna che erano
gia chiararnente presenti nel cuore stesso del pensiero greco o
greco-rornano. Eccone diverse testirnonianze: l'espressione di
una paura, un rnodello di cornportarnento, l'immagine di un
atteggiamento squalificato, un esernpio di astinenza.
1. Una paura

I giovani affetti da perdite di seme "recano nell'habitus
generale del corpo l'irnpronta della caducita e della vecchiaia;
diventano deboli, rnolli, torpidi, stupidi, fiacchi, curvi, inetti,
pallidi e smorti in volto, inappetenti, senza vigore, con le membra pesanti, le gambe irrigidite, estremamente deboli, insornrna
quasi del tutto spacciati. Per rnolti, poi, questa rnalattia significa l'inizio della paralisi; come potrebbe, infatti, non esser
cornprornessa l'energia nervosa quando la natura e indebolita
nel suo principia rigenerativo e nella fonte stessa della vita? "
Questa malattia, "vergognosa in se,, e "pericolosa in quanta
porta al marasma, dannosa alia societa in quanta si oppone alia
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propagazione della specie, ed essendo, sotto ogni rapporto, fonte di un'infinita di mali, essa richiede solleciti rimedi ".1
Si riconoscono facilrnente, in questo testo, le ossessioni alimentate dalla medicina e dalla pedagogia, a partire dal XVIII
secolo, intorno al puro dispendio sessuale - quello che non
ha ne fecondita ne partner; il progressive esaurimento dell'organismo, la morte dell'individuo, Ia distruzione della sua stirpe e, in ultima analisi, il danno recato a tutta l'umanita ·sono
stati puntu~lmente promessi, sull'onda di una letteratura pettegola, a cht avesse abusato del proprio sesso. L'evocazione di
qu~ste,paure. sen;tbra aver costituito l'altra faccia, quella "naturaltsta e sctenttfica, nel pensiero medico del XIX secolo di
una tradizione cristiana che collocava il piacere nell'ambito' del
male e della rnorte.
Ora, questa descrizione e, in realta, una traduzione - una
traduzione Iibera, nello stile dell'epoca - di un testo scritto
da un medico greco, Areteo, nel primo secolo della nostra era.
E di questa paura dell'atto sessuale, capace, se sregolato, di
produrre sulla vita dell'individuo gli effetti piu nefasti, si potrebbero trovare, nello stessa epoca, molte altre testirnonianze: Soranus, ad esernpio, riteneva che l'attivita sessuale fosse
In og?i caso, meno proficua alla salute dell'astinenza pura ~
•ell!phce e dell~ verginita. Ancora piu in Ia nel tempo, Ia rnedicma aveva dtspensato pressanti consigli di prudenza e di
rconomia nella pratica dei piaceri sessuali: evitarne l'uso inopportune, ten.er .cant? delle condizioni in cui li si pratica, paventare .I~ Ioro.mstta ~tolenza e gli errori di regime. Non abbandonarvtst, arrtva a due qualcuno, che "se si vuol nuocere a se
1tcssi". Una paura molto antica, dunque.
·

1

Areteo, Trattato sui sintomi, Je cause e Ia cura delle malattie acute e cronirh,, II, 5. "La traduzione f!an~es~ (L. Re':'aud, 1834) comments cosl questo passo
(JI 163): ~ gonorr~a d1 cui s1 tratta In questo caso differisce essenzialmente
tl1lla malatua chc: ogg1 porta questo nome, e che viene chiamata in modo piu perrlnente blenorra~Ia ... La gonorrea semplice o vera, di cui parla Areteo in questo
~r1no, e caratte~tzzata. da una fuoriuscita involontaria e ai di fuori dal coito del-.
lumore Spermat!CO mtsto a ~more prostatico. Questa maJattia vergognosa e SpCS·
let \'rovocata da~a masturbaz10ne e ne e una conseguenza." La traduzione modifi•• eggermente 1l senso del testo greco che si puo trovare nel Corpus MedicoIN, Graecorum.
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2. Uno schema di comportamento
E noto come Francesco di Sales esortasse alia virtu coniugale: · alle coppie sposate, egli offriva uno specchio naturale
proponendo l'esempio dell'elefante e deglf edificanti costumi
di cui esso dava prova nei rapporti con la sua sposa. "E solo
un bestione, rna e il piu degno che viva sulla terra, il piu sensato ... Non cambia mai femmina e ama teneramente quella che
ha scelto, con la quale tuttavia non si accoppia che ogni tre
anni, e solo per cinque giorni e in modo cos! discrete che nessuno l'ha mai visto in quell'atto. II sesto giorno si fa vedere
e va dritto al fiume dove si lava tutto: non vorrebbe mai ritornare nel branco prima di essersi purificato. Non e questo un
bell'atteggiamento e nobilissimo?" 2 Ora, questo stesso testo e
una variazione su un tema che vanta una lunga tradizione (passando attraverso Aldrovandi, Gessner, Vincent de Beauvais e
il famoso Physiologus); se ne trova la formulazione gia in Plinio, che l'Introduzione alla vita devota ricalca abbastanza da
vicino: "E per un senso di pudore che gli elefanti si accoppiano solo in segreto .. .- La femmina non si lascia coprire che
ogni due anni, e, si dice, per cinque giorni, non di piu; il sesto
giorno, essi si bagnano nel fiume e raggiungono il branco solo
dopo il bagno. Non conoscono l'adulterio... " 3 Ovviamente,
Plinio non pretendeva di proporre uno schema cosi esplicitamente didattico quanto quello di Francesco di Sales; egli si riferiva, tuttavia, a un modello comportamentale visibilmente
valorizzato. Non che Ia reciproca fedelta dei coniugi sia stata
un precetto generalmente acquisito e accettato presso i Greci
e i Romani, rna era un insegnamento dato con insistenza da
parte di certe correnti filosofiche come il tardo stoicismo; ed
era inoltre un comportamento apprezzato come manifestazione
di virtu, di fermezza d'animo e padronanza di se. Si lodava, ad
esempio, Catone l'Uticense che, all'eta in cui decise di sposarsi,
non aveva ancora avuto rapporti con alcuna donna, e ancor di
piu Lelio che "nella sua lunga vita non avvicino che una donna, la prima e la sola che avesse sposato" .4 E si puo risalire ancor piu lontano nella defiriizione di questo modello di recipro2
3
4

Francesco di Sales, I ntroduzione alla vita devota, III, 39.
Plinio, Storia naturale, VIII , 5, 13.
Plutarco, V ita di Catone, VII.
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' fedelta coniugale. · Nell'orazione che gli fa pronunciare Iso' rate, Nicocle mette in evidenza tutta l'importanza morale e
pulitica che egli attribuisce al fatto di "non aver mai avuto, dopu il matrimonio, alcun rapporto sessuale che non fosse con
5
I Ill moglie" . E nella sua citta ideale, Aristotele vuole che sia
wnsiderata "azione disonorante" (e in "mod<t assoluto e cateworico") la relazione di un marito con un'altra donna o quella
dC'Ila moglie con un altro uomo.6 La "fedelta" sessuale del matito nei confronti della moglie legittima non era richiesta ne
dulle leggi ne dal costume; si trattava cio non di meno di un
problema che veniva posto e di una forma di austerita cui al' uni moralisti attribuivano grande valore.
Un'immagine

Nei testi del XIX secolo vi e un ritratto tipo dell'omosestuale o dell'invertito: i suoi gesti, il contegno, il modo in cui
I combina, la sua civetteria, rna anche la forma e le espresluni del volto, l'anatomia, la morfologia femminea di tutto il
Ill~) corpo fanno puntualmente parte di questa descrizione squat hcante che si richiama al tempo stesso al tema di una inverlone dei ruoli sessuali e al principia di un marchio naturale
ell 4uesta offesa alia natura. Si direbbe che "Ia natura stessa si
resa complice della menzogna sessuale ".7 Sarebbe indubbia111 nte il caso di fare la lunga storia di questa immagine (alia
!.JIIIIle, per un gioco complesso di induzioni e di sfide, hanno
pututo corrispondere dei comportamenti effettivi). E, nell'int nsita cosl acutamente negativa di questo stereotipo, si leggehbe Ia difficolta secolare, nelle nostre societa, di integrare i
lue fenomeni, d'altronde diversi, dell'inversione dei ruoli sesu li e del rapporto fra individui dello stesso sesso. Ora, que1 immagine, con tutta l'aura repulsiva che Ia circonda, e pasta attraverso i secoli; essa era gia nettamente delineata nella
I tteratura greco-romana dell'epoca imperiale. La si incontra nel
lratto dell'Efleminatus tracciato dall'autore di un'anonima
l'hysiognomonis del IV secolo; nella descrizione dei sacerdoti
5
6
7

lsocrate, Orazione a Nicocle, 36.
Aristotele, Politica, VII, 16, 1 335 b.
H. Dauvergne, Les Forfals, 1841, p. 289.
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eli Atargatis che Apuleio prende in giro neUe Metamorfosii

8

nella simbolizzazione che Dione di Prusia propone del daimon
dell'intemperanza nel corso di una delle sue conferenze sulla
monarchia; 9 nella fuggevole evocazione dei. piccoli retori tutti
arricciati e profumati che Epitteto interpella, in fondo alia classe, chiedendo loro se sono uomini o donne.10 La si potrebbe
inoltre ravvisare nel ritratto di quella gioventu · decadente che
Seneca il Retore vede, con profondo disgusto, intorno a se: "La
malsana passione del canto e della danza occupa !'animo dei nostri effeminati; arricciarsi i capelli, modulare Ia voce per renderla carezzevole come quella delle donne, rivaleggiare con queste in languide pose, inventarsi le peggiori oscenita, questo e
l'ideale dei nostri adolescenti... Fiacchi e snervati fin dalla nascita, lo rimangono spesso e volentieri, sempre pronti a insidiare il pudore altrui senza preoccuparsi del proprio." 11 Ma il
ritratto, nelle sue caratteristiche essenziali, e ancora piu antico.
Vi allude il primo discorso di Socrate, nel Fedro, quando biasima 1'amore che si concepisce per i ragazzi imbelli e fannulloni, allevati al riparo da ogni asprezza e adorni di orpelli e belletti.12 Ed e ancora sotto queste stesse sembianze che Agatone
appare nelle Tesmoforiazuse- colorito pallido, guance glabre,
voce femminea, atteggiamento grazioso, abito color zaflerano,
reticella sui Capelli - , al punto che iJ SUO interlocutore si chiede se e in presenza di un uomo o di una donna. 13 Sarebbe assolutamente inesatto vedere in tutto questo una condanna delJ'amore per i ragazzi o di quelli che chiamiamo in generale rapporti omosessuali; bisogna tuttavia riconoscervi l'efletto di valutazioni fortemente negative nei confronti di certi possibili
aspetti del rapporto fra uomini, nonche una viva ripugnanza
verso quanto potrebbe indicare una rinuncia volontaria al prestigio e ai segni del ruolo virile. L'ambito degli amori maschili
ha avuto un bell'essere "libero" nell'Antichita greca (moho di
piu, ad ogni modo di quanto non lo sia stato nelle societa europee moderne); cio non toglie che lo si veda contrassegnare
Apuleio, Metamorfosi, VIII, 26 ,gg.
Dione di Prusia, Discorsi, IV, 101-115.
to Epitteto, Disserta:r.ioni, III, 1.
11 Seneca il Retore, Controversiae, 1, Prefazione, 8.
12 Platone, Pedro, 239 c.-d.
13 Aristofane, Tesmoforiazuse, v. 130 sgg.
8
9
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moho presto da intense reazioni negative e da forme di discredito che perdureranno nel tempo.
4. Un modello di astinenza

L'eroe virtuoso, capace di allontanarsi dal piacere come da
una tentazione alia quale sa resistere, e una figura ben nota a1
cristianesimo, cosl com'era diflusa l'idea che tale rinuncia fosse capace di dare accesso a un'esperienza spirituale della verita
e dell'amore che l'attivita sessuale avrebbe escluso. Ma e ugualmente familiare all'Antichita pagana Ia figura di quegli atleti
della temperanza che sono cosl padroni di se e delle !oro voglie da rinunciare al piacere sessuale. Molto prima di un taumaturgo come Apollonio di Tiana che aveva fatto, una volta
per tutte, voto di castita e, in tutta la sua vita, non aveva piu
avuto rapporti sessuali/4 la Grecia aveva conosciuto e onorato
simili modelli. In alcuni, questa estrema virtu era il segno visibile della padronanza che esercitavano su se stessi e dunque del
potere che erano degni di assumere sugli altri; cost, l'Agesilao
di Senofonte non solo "non toccava coloro che non gl'ispiravano alcun desiderio ", rna rinunciava ad abbracciare anche il
ragazzo che amava·, e aveva cura di sostare solo nei templi o
in luoghi ben visibili "affinche tutti potessero esser testimoni
della sua temperanza" .15 Ma per altri, questa astinenza era direttamente legata a una forma di saggezza che li metteva direttamente in contatto con qualche elemento superiore alia natura umana e che dava !oro accesso all'essenza stessa della verita;
tale era appunto il Socrate del Simposio che tutti volevano avvicinare, di cui tutti erano innamorati e Ia cui saggezza tutti
cercavano di conquistare - quella saggezza che si manifestava
e si confermava proprio nel fatto che lui stesso era capace di
non approfittare della bellezza provocatrice di Alcibiade. 16 La
tematica di un rapporto fra l'astinenza sessuale e l'accesso alia
verita era gia fortemente sottolineata.
Non bisogna tuttavia insistere troppo su questi pochi riferimenti. Si finirebbe per dedurne semplicemente che Ia morale
14
IS
16

Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana , 1, 13.
Senofonte, Agesilao, 6.
Platone, Simposio, 217 a-219 e.
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sessuale del crtstlanesimo e quella del paganesimo non hanno
soluzione di continuita. Alcuni temi, alcuni princlpi e nozioni
possono eflettivamente trovarsi nell'uno e nell'altro, rna non
per questo vi hanno la stessa collocazione Q lo stesso valore.
Socrate non e un anacoreta nel deserto che lotta contra le tentazioni, e Nicocle non e un marito cristiano; quanta alia derisione di Aristofane nei ·confronti di Agatone travestito, essa
ha pochi tratti in comune con il disprezzo verso l'invertito che
si trovera molto piu avanti nel discorso medico. Inoltre, bisogna tener presente che la Chiesa e Ia pastorale cristiana hanno
fatto valere il principia di una morale dai precetti rigidi e validi universalmente (il che non escludeva ne le differenze di
precetto relative allo status degli individui, ne l'esistenza di
movimenti ascetici con le loro peculiari aspirazioni). Nel pensiero antico, invece, le esigenze di austerita non erano organizzate in una morale unificata, coerente, autoritaria e imposta
allo stesso modo a tutti; erano piuttosto un supplemento, una
sorta di "lusso" nei conhonti della morale comunemente in vigore, e si presentavano, del res to, in "poli decentrati ". Questi
avevano la loro origine in vari movimenti filosofici o religiosi,
trovavano un'area di sviluppo all'interno di molteplici gruppi
e proponevano, piu che non imponessero, degli stili di moderazione o di rigore che avevano ciascuno Ia propria fisionomia
particolare: l'austerita pitagorica non era quella degli stoici che,
a sua volta, era molto diversa da quella raccomandata da Epicuro. Dagli accostamenti che si sono potuti abbozzare, non bisogna concludere che la morale sessuale cristiana fosse in qualche modo gia "prefigurata" nel p~nsiero antico; bisogna piuttosto pensare che, nella riflessione morale dell'Antichita, si e
formata prestissimo una tematica - una "quadri-tematica" dell'austerita sessuale intorno e a proposito della vita del corpo, dell'istituto del matrimonio, dei rapporti fra uomini e delIa saggezza esistenziale. E tale tematica, attraverso istituzioni,
summe di precetti, riferimenti teorici estremamente diversificati, e a dispetto di molti rimaneggiamenti, ha mantenuto, attraverse i tempi, una certa costante: come se ci fossero, gia
dall'Antichita, quattro punti di problematizzazione a partire dai
quali Ia questione dell'austerita sessuale si riformulava continuamente - e secondo degli schemi spesso diversi.
Ora, bisogna osservare che questi temi di austerita non

INTRODUZIONE

27

coincidevano con i vari spaccati che potevano esser tracctatl
dai gran~i di~ieti sociali, civili o religiosi. Si potrebbe infatti
pen.sare, In vta ~enerale, che la dove le proibizioni sono piu
radt~ate, dove gh obblighi sono piu costrittivi, le morali svil~ppu~o le esigenze di austerita piu forti: puo darsene benisstmo tl caso, e la storia del cristianesimo o dell'Europa moderna ne fornirebbe senz'altro un'ampia documentazione}7 Ma
sembra _prop~io che nell'Antichita non sia stato cosl. Questa
appare In prtmo luogo molto chiaramente nell'asimmetria proprta a tutta questa riflessione morale sui comportamento sessua~e: 1~ donne ~ono generalmente tenute (fatta eccezione per
Ia hberta :he p~o dar loro uno status come queiio di cortigiana) a degh obbhghi estremamente rigidi; e tuttavia non e aile
donne che questa morale si rivolge; non sono ne i loro doveri,
ne _i loro obblighi ad esservi considerati, giustificati o sviluppatt. E una morale di uomini: una morale pensata, scritta, insegnata da uomini e rivolta a uomini, evidentemente liberi.
Morale virile, dunque, in cui le donne non entrano che a titolo
di oggetti o al massimo di partner che e opportuno formare
ed~~are e sorveglia.re, quando le si ha in proprio potere, e d~
l'Ut m compenso btsogna astenersi quando sono sotto la poteHta di altri (padre, marito, tutore). Si tratta certamente di uno
dei punti piu notevoli di questa riflessione morale: essa non
rerca di definire un campo comportamentale e un ambito di
reg~le, valide - sec~ndo le necessarie variazioni - per i due
esst; e una elaboraz10ne della condotta maschile fatta dal punto di vista degli uomini e per dar forma alloro comportamento.
0 meglio: essa non si rivolge agli uomini relativamente a
mn;tpo~t?m.en~i che ~ot~ebbero rientrare nel campo di determinatt dtvtetl rtconoscmtt da tutti e solennemente ricordati nei
wdi~i, nei costumi o neUe prescrizioni religiose. Si rivolge loro
rdattvamente a comportamenti in cui per l'appunto essi devono
fu uso del_loro diritto, del !oro potere, della loro autorita e
della loro hberta: nelle pratiche di piaceri che non sono con.~

7

Si ~uo pensare che ~o sv!lu~po di una morale dei rapporti matrimoniali,

, PIU prec1samente delle rlfless10m sui comportamento sessuale degli sposi al-

l lnterJ!O ~e! rapp~rto coniugale (che tal'ita importanza hanno assunto nella patlnrale C~lstlana) s1a una conseguenza dell'instaurazione del resto Ienta diffici.
lr ~ tard!Va, del modello Cristiano del matrimonio nel c~rso deli'Alto Medioevo
h fr. G. Duby, Le Chevalier, la Femme et le Pretre, 1981).
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dannati, in una vita matrimoniale in cui nessuna regola ne
usanza impedisce all'uomo di avere dei rapporti sessuali extraconiugali, in rapporti con i ragazzi, che, almena entro certi limiti, sono ammessi, diffusi e perfino valoriz~ati. Bisogna intendere questi temi dell'austerita sessuale, non come una traduzione o una illustrazione di proibizioni profonde ed essenziali,
rna come elaborazione e stilizzazione di un'attivita nell'esercizio del suo potere e nella pratica della sua liberta.
11 che non vuol dire che questa tematica dell'austerita sessuale rappresenti soltanto una raffinatezza senza importanza e
una speculazione priva di legami con una qualche precisa preoccupazione. AI contrario, e facile 'vedere come ciascuna di queste grandi figure dell'austerita sessuale si rapporti a un asse
dell'esperienza e a un fascio di relazioni concrete: rispetto al
corpo, con la questione della salute e il gioco della vita e della
morte che ne e il retroscena; rispetto all'altro sesso, con la
questione della sposa come partner privilegiata e il gioco dell'istituto familiare e del vincolo che esso crea; rispetto al proprio sesso, con la questione dei partner che si possono scegliere e del reciproco adattamento fra ruoli sociali e ruoli sessuali; infine, rispetto alla verita, con la questione delle condizioni
spirituali che permettono di accedere alla saggezza.
Mi e parso cos! che ci fosse da operare tutta una nuova focalizzazione del problema. Invece di cercare i divieti di base
che si celano o si manifestano nelle esigenze dell'austerita sessuale, bisognava cercare a partire da quali zone dell'esperienza
e in quali forme il comportamento sessuale sia stato problematizzato, divenendo oggetto di preoccupazione, elemento di riflessione, materia di stilizzazione. Piu precisamente, ci si doveva chiedere perche le quattro grandi sfere relazionali in cui
sembrava che l'uomo libero, nelle societa antiche, avesse potuto svolgere la propria attivita senza incontrare ulteriori proibizioni, siano state proprio i luoghi di una intensa problematizzaziorie della pratica sessuale. Perche proprio la, nell'ambito
del corpo, nell'ambito della sposa, dei ragazzi e della verita,
la pratica dei piaceri ha creato dei problemi? Perche l'interferenza dell'attivita sessuale in questi rapporti e divenuta oggetto d'inquietudine, di dibattito e di riflessione? Perche questi
assi dell'esperienza quotidiana hanna dato luogo a un pensiero
che cercava la rarefazione del comportamento sessuale, la sua
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moderazione, la sua formalizzazione, e la definizione di uno
stile austero nella pratica dei piaceri? Com'e avvenuto che il
comportamento sessuale, nella misura in cui implicava questi
diversi tipi di rapporti, e stato pensato come campo di esperienza morale?
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3. Morale e pratica di

se

Per rispondere a questa domanda, e necessaria introdurre
alcune considerazioni di metodo; o, piu precisamente, e opportune interrogarsi sullo scopo che ci si propone quando si intraprende lo studio delle forme e trasformazioni di una "morale ".
L'ambiguita della parola e notoria. Per "morale" si intende un insieme di valori e di regole d'azione che vengono proposti agli individui e ai gruppi tramite apparati impositivi diversi, quali la famiglia, le istituzioni educative, le Chiese ecc.
Puo avvenire che queste regole e valori siano molto esplicitamente formulati in una dottrina coerente e in un insegnamento
esplicito. Ma succede anche che vengano trasmessi in modo diffuso e che, lungi dal formare un corpus sistematico, costituiscano un gioco complesso di elementi che si compensano, si
correggono, si annullano su alcuni punti, consentendo cosl compromessi o scappatoie. Patte queste riserve, si puo chiamare
"codice morale" questo insieme prescrittivo. Ma per "morale"
si intende anche il comportamento reale degli individui in rapporto alle regole e ai valori che sono loro proposti: si designa
cosl il modo in cui essi si assoggettano piu o meno completamente a una regola di comportamento, il modo in cui obbediscono a un divieto o a una prescrizione o vi si oppongono, il
modo in cui rispettano o misconoscono un insieme di valori. Lo
studio di questo aspetto della morale deve determinare come,
e con quali margini di variazione o di trasgressione, gli individui o i 'gruppi si comportano in relazione a un sistema prescrit-
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tivo che e esplicitamente o implicitamente dato nella loro cultura e di cui essi hanno una coscienza piu o meno chiara. A
questo livello di fenomeni diamo l'appellativo di "moralit~ dei
comportamenti".
Ma non e tutto. Una cosa e, infatti, una regola di condotta; altro, la condotta che si puo commisurare a questa regola.
Ma altro ancora il modo in cui un individuo deve "condursi"
- vale a dire il modo in cui si deve costituire, deve costituire
se stesso, come soggetto morale che agisce in relazione agli elementi prescrittivi che formano il codice. Dato un codice di
azioni, e per un determinate tipo di azioni (che si possono definire in base al loro grado di conformita o di divergenza rispetto quel codice), vi sono diversi modi di "comportarsi"
moralmente, diversi modi, per l'individuo che agisce, di operare non semplicemente come agente, rna come soggetto morale
di quell'azione. Sia dato un codice di prescrizioni sessuali che
ingiungano ai due sposi una fedelta coniugale rigida e simmetrica, unitamente a una costante volonta procreatrice; anche in
un ambito cosl rigoroso, vi saranno molti modi di praticare questa austerita, molti modi di "essere fedeli". Tali differenze possono poggiare su diversi punti.
Esse concernono quella che potremmo chiamare la deter- ·
minazione della sostanza etica, vale a dire il modo in cui l'individuo deve costituire questa o quell'altra parte di se come
materia principale della sua condotta morale. Cosl, si puo far
poggiare l'essenziale della pratica di fedelta sul rigoroso rispetto dei divieti e degli obblighi negli atti stessi che si compiono.
Ma si puo anche far consistere l'essenziale della fedelta nella
padronanza dei desideri, nella lotta accanita che si conduce contro di essi, nella forza con cui si sa resistere alle tentazioni:
io che costituisce allora il contenuto della fedelta e questa vigilanza e questo conflitto; i moti contraddittori dell'animo, molto piu degli atti stessi nel loro compimento, costituiranno in
questo caso la materia della pratica morale. E si puo inoltre
farla consistere nell'intensita, la continuita, la reciprocita dei
entimenti che si provano per il coniuge, e nella qualita del rapporto che lega, in permanenza, i .due sposi.
Le differenze possono poggiare altresl sul modo di assogl,tttamento, vale a dire sul modo in cui l'individuo stabilisce
II proprio rapporto nei confronti di quella regola e si riconosc~
I gato all'obbligo di metterla in opera. Si puo, ad esempio, pra-
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ticare Ia fedelta coniugale, e assoggettarsi al principia che la
impone, perche ci si riconosce come appartenenti al gruppo sodale che l'accetta, ne mena vanto e ne conserva silenziosamente l'abftudine; rna si puo praticarla anche perche ci si considera eredi di una tradizione spirituale della cui sopravvivenza ci si sente responsabili; si puo inoltre esercitare questa fedelta rispondendo a un appello, proponendosi come modello,
o cercando di dare alia propria vita personale un indirizzo che
risponda a dei criteri eccezionali di bellezza, nobilta o perfezione.
Ci sono delle possibili differenze anche nelle forme dell'elaborazione del lavoro etico che si conduce su se stessi, e non
solo per rendere il proprio comportamento conforme a una regola data, rna per cercare di trasformare se stessi in soggetto
morale della propria condotta. Cosl, l'austerita sessuale puo esser praticata attraverso un lungo lavoro di apprendimento, di
rnemorizzazione, di assimilazione di un insieme sistematko di
precetti e attraverso un controllo regolare del comportamento
volto a verificare Ia puntualita con cui si applicano quelle regale; si puo praticarla nella forma di una rinuncia subitanea
globale e definitiva ai piaceri; o nella forma di un conflitto permanente le cui peripezie - comprese le sconfitte passeggere
- possono avere un senso e un valore; e puo esercitarsi anche
attraverso una decifrazione il piu possibile attenta, continua e
dettagliata del gioco del desiderio, in tutte le forme, anche le
piu oscur<;, in cui si cela.
AI tre differenze, infine, si riferiscono a quella che si potrebbe chiamare la teleologia del soggetto morale: un'azione,
infatti, non e morale solo in se stessa e nella sua singolarita; lo
e anche attraverso il suo inserimento e il posto che occupa nell'insieme di una condotta; e un elemento e un aspetto di questa condotta, e segna una tappa nella sua durata, un eventuale
progresso nella sua continuita. Un'azione morale tende al proprio compimento, rna mira inoltre, attraverso questo, alia costituzione di una condotta morale che porti l'individuo non
semplicemente a delle azioni sempre conformi a certi valori e
certe regole, rna anche a un certo modo di essere, caratteristico
del soggetto morale. E su questo punto vi sono molte possibili
differenze: Ia fedelta coniugal.e puo rientrare nel campo di una
condotta morale che avvia a una sempre piu completa padronanza di se; puo essere una condotta morale che ostenta un

INTRODUZIONE

distacco subitaneo e radicale nei confronti del mondo; puo tendere a una perfetta pace dell'anirna, a un'assoluta insensibilita
nei confronti dei tumulti delle passioni, o a una purificazione
he assicuri la salvezza al di la della morte e la beata immortalita.
'
Insomma, un'azione, per esser detta "morale", non deve
limitarsi a un atto o a una serie di atti conformi a una regola,
11 una Iegge o a un valore. Se e vero che ogni azione morale implica un rapporto con il reale in cui si compie e un rapporto
mn il codice cui si riferisce, e vero altresl che essa implica un
('erto rapporto con se stessi, e questo rapporto non e sernplicemente "coscienza di se", bens} costituzione di se come "sogf!Ctto morale", in Cui l'individuo circoscrive la parte di se che
mstituisce l'oggetto di questa pratica morale, definisce la prollria posizione in relazione al precetto cui ottempera, si prefi~ge un certo modo d'essere che varra come compimento mor le di se, e, di conseguenza, agisce su se stesso, comincia a conoscersi, si controlla, si mette alia prova, si perfeziona, si traforma. Non c'e singola azione morale che non si riferisca all'unita di una condotta morale; non c'e condotta morale che
non richieda la costituzione di se come soggetto morale; e non
c' costituzione del soggetto morale senza dei "modi di sogM ttivazione" e senza una "ascetica" o delle "pratiche di se"
che li sostengano. L'azione morale e indissociabile da queste
forme di attivita su se stessi che differiscono da una morale
ll'altra non meno del sistema dei valori, delle regole e dei
cHvieti.
Queste distinzioni non devono avere solo degli effetti teo1 i; esse comportano anche delle conseguenze per l'analisi stoka. Chi vuol fare la storia di una "morale" deve tener con to
I lie diverse realta che si nascondono dietro questa parola.
'turia delle "moralita ": quella che studia in quale misura le
~doni di certi individui o di certi gruppi sono o non conformi
llc regole e ai valori che vengono proposti da diverse istanze.
to ria dei "codici": quella che analizza i diversi sistemi di valori e di regole che sono in gioco in una data societa o in un
I to gruppo, le istanze o gli apparati costrittivi. che li fanno
Ylllcre, e le forme che assumono la loro molteplicita, le loro
livcrgenze o le loro contraddizioni. Storia, infine, del modo
In cui gli individui sono chiamati a costituirsi come soggetti di
ondotta morale: questa storia sara quella dei modelli proposti
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per l'instaurazione e lo sviluppo dei rapporti con il proprio se,
per la riflessione su di se, la co~oscenza, l'esam~, ~'interpreta
zione che si conduce su se stess1, le trasformaztont che, sempre su se stessi si cerca di operare. E. quella che si potrebbe
chiamare storia 'dell"' etica" e dell"' ascetica", intesa co~e sto:
ria delle forme deH.a soggettivazione morale e delle prauche dt
se che sono destinate a garantirla.
Se e vero infatti che ogni "morale" in senso lato comporta
i due aspetti che ho teste indicato.' quello .dei. codici d~ comportamento e quello delle forme dt soggettlv~zwn~; .se e vero
che essi non possono mai essere del tutto dtssocta~l, rna ~he
avviene loro di svilupparsi ciascuno in un'autonomta relattva,
bisogna anche ammettere che, in alcune moral~, _l',accento e ~o
sto soprattutto sul codice, sulla sua ~is.tema.uctta,. 1~. sua ncchezza, la capacita di adeguarsi a tuttl 1 cast p~ss1~1h e comprendere tutti i campi d'azione .. In ques;e mo~a,h, ltmportante
e da ricercarsi dalla parte delle tstanze d autortta che fanno valere quel codice, che ne impongono l'apprendimento ~ _l'o~ser
vanza, ne sanzionano le trasgressioni; in queste condtztont, 1~
soggettivazione si esplica, essenzialm~nt~, t? una forma quas1
giuridica, in cui il soggetto morale s1 nfens.ce a una legge,. o
a un insieme di leggi, cui deve sottometterst ~e non vuole mcorrere in colpe che lo espongono ~ ~n casttgo. S~rebbe del
tutto improprio ridurre la morale cr1st1ana - ma s1 d?vrebbe
dire "le morali cristiane" - a tale modello: probabtlment~,
non e sbagliato pensare che l'organ~zzazione. del sistema pen~
tenziale all'inizio del XIII secolo e tl suo svtlu~p~ fin~, a~la. v~
gilia della Riforma ab.bi~no prov?cato. un~, ~orusstma gmndtficazione" - una forusstma codtficaztone m sens? stre~to --:
dell'esperienza morale, ed e contro di essa che ~olt1 mov!mentl
spirituali e ascetici sviluppatisi prima della Rtforma s1 sono
ribellati.
.
.
In compenso, si posson? be?issi~o co?cepire. delle, mor.ah
in cui l'elemento forte e dmamtco e da ncercars1 nell ambtto
delle forme di soggettivazione e delle pratiche di se. In questo
caso il sistema dei codici e delle regale .di comportamento puo
esse;e alquanto rudimentale. La sua osservanza rigoro~a puo
essere relativamente non esseriziale, almeno a paragone dt quanto viene richiesto all'individuo affinche, nel rapporto ~he h.a
con se stesso nelle sue diverse azioni, pensieri o senumentl,
si costituisca 'come soggetto morale; l'accento viene allora po·
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ato sulle forme dei rapporti con il proprio se, sui procedimenti
e le tecniche attraverso i quali le si elabora, sui lavoro mediante
il q?ale si pone se stessi come oggetto di conoscenza, ·e sulle
prattche che permettono di trasformare il proprio particolare
modo d 'essere. Queste morali "orientate verso 1'etica" (e che
non coincidono necessariamente con le morali di quella che
viene chiamata rinuncia ascetica) sono state molto importanti
nel cristianesimo, a fianco delle morali "orientate verso il coJice": tra di esse vi e stata a volte giustapposizione, a volte
rivalita e conflitto, a volte pacificazione.
Ora, .sembra proprio, quanta· meno a un primo approccio,
he le riflessioni morali nell' Antichita greca o greco-romana
lano state molto piu orientate verso le pratiche di se e il problema dell'askesis che non verso le codificazioni di comportamenti e la definizione rigida del lecito e dell'illecito. Se si ecettuano la Repubblica e le Leggi, troveremmo ben pochi riferimenti al principia di un codice atto a definire nei particolari
II comportamento da tenere, di una istanza deputata a control1 rne l'applicazione, di punizioni volte a sanzionare le infratdoni commesse, di condizioni e circostanze potenzialmente in
ara1do di determinare il valore di un atto. Anche se l'esigenza
til rispettare Ia Iegge e i costumi - i nomoi - e moho spesso
ottolineata, l'importante non e tanto nel contenuto della legI&C" c nelle condizioni della sua applicazione, quanto nell'atteglllnmento in base al quale li si rispetta. L'accento viene messo
ul rapporto con se stessi che permette di non lasciarsi traspor1 re dalla concupiscenza e dai piaceri, di mantenere padronanl' superiorita nei loro confronti, di conservare i propri sensi
n uno stato di quiete, di affrancarsi da ogni schiavitu interiore
I petto aile passioni e di raggiungere un modo d'essere che
uo essere definito dal pieno appagamento di se o dall'assoutn sovranita di se su di se.
Di qui, la scelta di metodo che ho fatto lungo tutta questa
I rrca sulle morali sessuali dell'Antichita pagana e cristiana:
I ner presente la distinzione fra gli elementi di codice di una
ornle e gli elementi di ascesi; non dimenticare ne la loro coe1 lcnza, ne le relazioni che fra loro intercorrono, ne la loro
llltiva autonomia, ne le diverse accentuazioni possibili; tener
unto di tutto cio che, in queste morali, sembra indicare un
1rlvilegio delle pratiche di se, !'interesse di cui potevano esseoggetto, lo sforzo che veniva fatto per svilupparle, perfe-
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zionarle e insegnarle, il dibattito che aveva luogo intorno ad
esse. Tanto da dover porre in altri termini la questione cosl
spesso ricorrente a proposito della continuita (o della rottura)
fra le rnorali filosofiche dell'Antichita e Ia morale cmttana:
invece di chiedersi quali siano gli elementi di codice che il cristianesirno ha potuto prendere dal pensiero antico e quali siano
quelli che esso ha aggiunto di propria iniziativa, per definire
cio che e perrnesso e cio che e vietato nell'ordine di una sessualita supposta costante, sarebbe opportuno chiedersi come,
dietro la continuita, la trasposizione o Ia rnodificazione dei codid, le forme del rapporto con se stessi (e le pratiche di se
che vi sono collegate) siano state definite, modificate, elaborate
e diversificate.
Non si presume che i codici siano privi di importanza, ne
che restino immutabili. Ma si puo osservare che, alia fin fine,
essi ruotano continuamente intorno a pochi princlpi piuttosto
semplici e di numero alquanto ridotto: forse gli uomini hanno
minore inventiva nel campo dei divieti che in quello dei piaceri. Anche la loro continuita e piuttosto tenace: Ia proliferazione sensibile delle codificazioni (concernenti i luoghi, i partner,
i gesti ammessi o proibiti) si manifested solo nel tardo cristianesimo. In compenso, nel modo in cui l'individuo e chiamato
a riconoscersi come soggetto morale del comportamento sessuale, sembra che vi sia tutto un campo di storicita ricchissima
e complessa (questa e, ad ogni modo, l'ipotesi che vorrei analizzare). Si tratterebbe di vedere come, dal pensiero greco classico fino alia costituzione della dottrina e della pastorale cristiana della carne, questa soggettivazione si sia definita e trasformata.
In questa primo volume, vorrei sottolineare alcuni elementi
generali che caratterizzano il modo in cui il pensiero greco classico si e piegato sui comportamento sessuale come campo di
valutazione e di scelta morali. Partiro dalla nozione, allora cornunemente accettata, di "uso dei piaceri" - cbresis aphrodision - per individuare i modi di soggettivazione cui essa sl
riferisce: sostanza etica, tipi di assoggettamento, forme di elaborazione di se e di teleologia morale. Quindi, partendo ognl
volta da una pratica che aveva nella cultura greca le sue radici,
il suo status e le sue regale (la pratica del regime igienico, quella della gestione della famiglia, quella del corteggiamento amo

INTRODUZJONE

37

rosa), studiero il modo in cui il pensiero medico e filos~fico ha
elaborate questa "uso dei piaceri" e ha formula to alcuni temi
di ~uste~ita c~e sare?bero divenuti ricorrenti su quattro grandi
nsst de~l espenenza: tl rapporto con il corpo, il rapporto con la
sposa, tl rapporto con i ragazzi e il rapporto con la verita.

I. La problematizzazione morale dei piaceri

Sarebbe alquanto difficile trovare presso i Greci (come del
resto presso i Latini) una nozione simile a quella di "sessualita" e di "carne". Una nozione, voglio dire, che si riferisca a
un'entita unica e che permetta di raggruppare, come appartenenti a una stessa natura, derivanti da una stessa origine o scat nanti lo stesso tipo di causalita, fenomeni diversi e apparentemente lontani gli uni dagli altri: comportamenti, rna anche
nsazioni, immagini, desideri, istinti, passioni.1
Naturalmente, i Greci dispongono di tutta una serie di pale per designare diversi gesti o atti. che noi chiamiamo "sesuali". A pratiche precise fanno corrispondere un ricco vocalario, e non mancano di termini piu vaghi che si riferiscono
n modo generale e senza alcuna specificazione a quello che noi
hiamiamo "relazione ", "congiunzione" o "rapporti" sessuali
( ,.nousia, homilia, plesiasmos, mixis, ocheia). Ma Ia categoria
mplessiva nella quale tutti questi gesti, atti e pratiche sono
asunti e molto piu difficile da cogliere. I Greci utilizzano
sso un aggettivo sostantivato: ta aphrodisia,2 che i Latini
aducono all'incirca in venerea. "Cose" 0 "piaceri d'amore",
• r pporti sessuali", "atti carnali", "volutta"... si cerca in qual1 E. Leski, Die Zeugungslehre der Antike, "Abhandlungen der Akademie
r Wissenschaften und Literatur", XIX, Magonza, 1950, p. 1248.
1 Cfr. K.J. Dover, Classical Greek Attitudes to Sexual Behaviour, "Arehtua", 6, n. 1, 1973, p. 59; id. Greek Popular Morality, 1974, p. 205, e Greek
lo,osexuality, pp. 83-84.
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che modo di darne un equivalente. Ma la differe~ degli insiemi nozionali rende difficile la traduzione esatta del termine.
La nostra idea di "sessualita" non abbraccia solo un campo molto piu vasto, rna mira a una realta di altro tipo, e ha, nella nostra morale e nel nostro sapere, funzioni del tutto diverse. In
compenso, noi non disponiamo, da parte nostra, di una nozione che operi una suddivisione e riunisca un insieme analogo a
quello degli aphrodisia. Mi si perdonera dunque se, piu di una
volta, lascero il termine greco nella sua forma originate.
Non pretendo di dare, in questo capitolo, un'esposizione
esaustiva, e neppure un riassunto sistematico, delle diverse dottrine filosofiche o mediche che hanno potuto, dal V secolo all'inizio del III, riguardare il piacere in generale e i pia~eri sessuali in particolare. Prima di addentrarmi nello studio delle
quattro grandi forme di pratica di se, dei quattro principal~ ti~i
di stilizzazione del compottamento sessuale che sono statl svlluppati nella Dietetica per quanto riguarda il corpo, nell'Economica per quanto riguarda il matrimonio, nell'Erotica per
quanto riguarda i ragazzi, e nella Filosofia per quanto riguard~
Ia verita, la mia intenzione e solo quella di est~apolare alcum
tratti generali che sono serviti loro da schema, m quanto erano comuni aile diverse riflessioni sugli aphrodisia. Si puo tranquillamente accogliere la tesi corrent~ seco~do la qua~e i .G~ec~
di quell'epoca accettassero molto pm factlmente de1 cr1s~1an~
del Medioevo o degli europei del periodo moderno determmau
comportamenti sessuali; si puo inoltre ammettere benissimo che
gli errori e la cattiva condotta in quest'.ambito su.scitassero .allora minore scandalo ed esponessero gh eventuah colpevoh a
minori ritorsioni, tanto piu che nessuna istituzione- pastorale
o medica - pretendeva di stabilire cio che, in quell'ordine di
cose, fosse lecito o illecito, normale o anormale; e si puo anche ammettere, infine, che i Greci attribuissero a tutte queste
faccende assai meno importanza di quanto facciamo noi. Ma,
ammesso o supposto tutto questo, resta un fatto irriducibile: se
ne sono preoccupati, e alcuni dei loro pensatori, mo!ti mora~i
sti, filosofi, medici, hanno ritenuto che quanto le legg1 della cltta prescrivevano o proibivano, quanto il costume generale to~
lerava o rifiutava, non potesse b~stare a regolare degnamente 11
comportamento sessuale di un uomo che si prendesse cura di
se; essi riconoscevano insomina, nel modo di concepire questo
genere di piacere, un problema morale.
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Quelli che vorrei ora delineate in queste poche pagine, sono appunto gli aspetti generali nei quali questa preoccupazione si e esplicitata, la forma generate dell'interrogazione morale
che i Greci hanno posto a proposito degli aphrodisia. E, per
')uesto, ricorrero a dei testi molto diversi gli uni dagli altri aoprattutto quelli di Senofonte, di Platone e di Aristotele e cerchero, non gia di restituire il "contesto dottrinale" che
puo dare a ciascuno di questi testi il suo senso particolare e
it suo valore specifico, bensl il "campo di problematizzazione"
the e stato loro comune e che li ha resi, gli uni e gli altri, posaibili. ~i trattera di far apparire, nei suoi caratteri generali,
l11 costltuzione degli aphrodisia come sfera di preoccupazione
morale. Prendero in esame quattro nozioni che s'incontrano
apesso nella riflessione sulla morale sessuale: la nozione di
•phrodisia, attraverso Ia quale si puo cogliere cio che, nel comportamento sessuale, era riconosciuto come "sostanza etica" ·
quella di "uso ", di chresis, che permette di individuare il tip~
dl assoggettamento cui Ia pratica di questi piaceri doveva esre sottoposta per essere moralmente valorizzata; Ia nozione
di enkrateia, di padronanza, che definisce l'atteggiamento che
lsogna avere nei confronti di se stessi per costituirsi come sogtto morale; quella, infine, di "temperanza ", di "saggezza ",
I sophrosune, che. caratterizza il soggetto morale nella sua realb:zazione. Si potra cosl circoscrivere do che struttura l'espenza morale dei piaceri sessuali - Ia sua ontologia, la sua
ntologia, la sua ascetica e Ia sua teleologia.

Ill PROBLEMATIZZAZIONE MORALE DEI PIACERI

1 . Aphrodisia

La Suda propane questa definizione ripresa anche da Esichio: gli aphrodisia sono "le opere", "gli atti di Afrodite", erga Aphrodites. Ovviamente, non ci si deve aspettare, da
questo tipo di testi, uno sforzo di concettualizzazione troppo
rigoroso. Ma e un dato di fatto che i Greci non si erano eccessivamente preoccupati, ne nel loro pensiero teorico, ne nella
loro riflessione pratica, di definire do che intendevano esattamente con aphrodisia - sia che si trattasse di determinate la
natura della cosa designata, di delimitate la sua sfera o di stendere il catalogo dei suoi dementi. Niente che assomigli, ad
ogni modo, a quei lunghi elenchi di possibili atti che si troveranno nei rituali di penitenza, nei manuali per la confessione
o nelle opere di psicopatologia; nessuna tabella che serva a definire il ledto, il consentito o il normale, e a descrivere la numerosa famiglia dei gesti proibiti. E niente che assomigli alia
preoccupazione - cosl caratteristica della questione relativa
alla carne o alia sessualita - di scoprire, dietro do che appare inoffensivo o innocente, la presenza insidiosa di una forza
dai confini sfumati e dai molteplid volti. Ne dassificazione ne
decifrazione. Si stabilira con cura l'eta in cui e piu opportuno
sposarsi e avere dei figli, la stagione in cui praticare i rapporti
sessuali: non si dira mai, come un direttore spirituale cristiano, quale gesto fare o evitare, quali carezze preliminari concedersi, quale posizione prendere o in quali condizioni poter interrompere l'atto. A chi non fosse sufficientemente corazzato,
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Socrate raccomandava di fuggire la vista di un bel ragazzo, an' he a costa di andare in esilio per un anno; 1 e il Pedro evotllva la lunga Iotta dell'amante contro il proprio desiderio, rna
dn nessuna parte si accenna, come avverra invece nella spiritualiti\ cristiana, aile precauzioni da prendere per irnpedire che il
dl'siderio s'insinui surrettiziamente nell'anima, o per portarne
""'' luce le tracce segrete. E, fatto ancora piu strano, i medici,
1llt' pure indicano con qualche particolare gli dementi del rel(ime degli aphrodisia, sono quasi muti sulle forme che gli atti
•tcssi possono prendere; al di la di qualche riferimento alia
pmnztone "naturale", essi dicono ben poco a proposito di quanto c conforme o contrario alia volonta della natura.
Pudore? Forse. Infatti, anche se si puo senz'altro attribuire
111 Greci una grande liberta di costumi, la rappresentazione deMii atti sessuali che essi danno nelle opere scritte - e perfino
ttrlla letteratura erotica - appare contrassegnata da un notevole riserbo; 2 e questo, a differenza degli spettacoli che si conl devano o delle rappresentazioni iconografiche che si sono
1wtute ritrovare.3 Ad ogni modo, si ha la netta sensazione che
nofonte, Aristotele e in seguito Plutarco non avrebbero troVIIIO molto decoroso dare, sui rapporti sessuali con la legittima
•posa, i consigli petulanti e improntati a sospetto che gli autotl cristiani hanno , prodigato a proposito dei piaceri coniugali;
tton erano pronti, come invece piu tardi i direttori spirituali, a
1 ~o~olamentare il gioco delle richieste e dei rifiuti, delle carezze
prrliminari, delle modalita del congiungirnento, dei piaceri che
I provano e .della conclusione che e opportune dar loro.
Ma per quello che potremmo retrospettivamente vedere
llllle "riserbo,' 0 "reticenza "' vi e una ragione positiva. 11
f I to e che il modo in cui si consideravano gli aphrodisia, il
ncre d'interrogazione che si rivolgeva loro, non era affatto
uric ntato verso la ricerca della loro natura profonda, delle loro
l111 me canoniche o del lora segreto potere.
1. Gli aphrodisia sono atti, gesti, contatti che procurano
certa forma di piacere. Quando sant'Agostino rievochera
lie sue Confessioni il ricordo delle amicizie di gioventu, l'in-

111111
11

d••

1
1

Sel)ofonte, Memorabili, I, 3, 13.
K .]. Dover rileva un'accentuazione di questo riserbo nel corso dell'eta
Ira: Greek Popular Moralit y, pp. 206·207 .
1 Cfr. K.]. Dover, Greek Homosexuality, Londra, 1978, pp. 17 e sgg.
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tensita degli affetti, il piacere delle giornate passate con gli
amici, le conversazioni, i fervori e le risa, si domandera se tutto
questo non rientri, dietro un'apparente innocenza, nel campo
4
della carne, e di quella "pania" che ad essa ci invischia. Ma
quando Aristotele, nell'Etica nicomacheat s'int~rroga p~r sa:
pere chi siano esattamente coloro che merttano d esser ch1a~a~1
"intemperanti,' la sua definizione e sctupolosamente restrlttlva: rientrano nella sfera dell'intemperanza, dell'akolasia, solo
i piaceri del corpo; e, fra questi, bisogna escludere quelli della
vista, quelli dell'udito o dell'odorato. "Godere" (chairein) dei
colori, dei gesti, delle linee, e cosl pure del teatro o della musica, non significa essere intemperante; si puo, senza intemperanza alcuna, estasiarsi al profumo della frutta, delle rose e
dell'incenso; e, come dice l'Etica eudemea,6 non si potrebbe
tacciare di intemperante colui che fosse assorbito cosl intensamente nella contemplazione di una statua o nell'ascolto di
un canto da perdere l'appetito o la voglia di fare l'amore
non piu di colui che si lasciasse sedurre dalle Sirene. Perche
non vi e piacere suscettibile di akolasia che la dove vi e tatto
e contatto: contatto con la bocca, la lingua e la gol~ (per i piaceri del cibo e delle bevande), contatto con altre parti del corpo
(per il piacere del sesso). Ma Aristotele fa anche notare che
sarebbe ingiusto sospettare di intemperanza certi pia~er~ ch~
si provano tramite la superficie del corpo - come 1 ptacerl
nobili provocati in palestra dai massaggi e dal calore: "Per·
che, nell'intemperante, il tatto non e difluso ·in tutto il corpo;
7
concerne solo determinate parti."
.
Uno degli dementi caratteristici dell'esperienza cristiann
della "carne" , quindi di quella della "sessualita ", sara il fatto
che il soggetto e sollecitato a sospettare continuamente e a ri·
Sant'Agostino, Confessioni, IV, cap. 8-9 e 10.
s Aristotele, Etica nicomacbea, III, 10 1118 a-b.
6 Id., Etica eudemea, III, 2, 8-9, 1230 b.
.
7 Aristotele Etica nicomacbea loc. cit. Cfr. anche Pseudo-Artstotele, Pro
blemata :XXVIii 2. Bisogna tuttavia considerare l'importanza attribuita d•
molti t~sti greci :Uto sguardo e agli occhi nell'or_i~e e sviluppo. del d~siderl11
0 dell'amore: non che il piacere dello sguardo 518 mtemperante m se; il fattll
e che costituisce un'apertura, un passaggio attraverso il quale raggiungere l'anl
ma. Cfr. a questo proposito Senofonte, Memorabili, I, 3,. 1;2·13. Quanto 111
bado nonostante il pericolo che comporta (dr. Senofonte, tbtd.), e stato ah11
ment~ valorizzato come piacere fisico e comunicazione dell'anima. Ci sareblli
un'intera ricerca storica da compiere sui "corpo di piacere" e le sue tras£01
mazioni.
4
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conoscere da lontano le manifestazioni di una forza sorda duttile e temibile che tanto piu e necessario individuate in q~anto
~ capace di mascherarsi e assumere forme rnolto diverse da
queUe degli atti sessuali. L'esperienza degli aphrodisia e esente
da un tale sospetto. Certo, nella formazione e l'esercizio della
temperanza, e di regola diffidare dei suoni, delle immagini e
dei profumi. Ma non perche la predilezione che si nutre nei
loro confronti sarebbe solo la forma mascherata di un desiderio
di natura sessuale, bensl perche vi sono musiche capaci, con il
loro ritrno, di fiaccare lo spirito, spettacoli tali da insinuarsi
nell'anirna come un veleno e perche quel certo profumo, quella
ccrta immagine, sono tali da rievocare il "ricordo della cosa
desiderata" .8 E quando si ridera dei filosofi che pretendono di
mare, dei ragazzi, solo l'anirna bella, non li si sospettera di
nutrire sentimenti torbidi di cui magari non sono neppur con·
1 pevoli, rna, moho piu sernplicernente, di aspettare il mornento del tete-a-tete per far scivolare la rnano sotto la tunica dell't~mato .9
·
Quali sono la forma e la varieta di questi atti? La storia
n11turale ne offre delle descrizioni, per lo meno quando si tratta
clr~li anirnali: l'accoppiamento, osserva Aristotele, non e ugua1 per tutti ne si fa allo stesso modo. 10 E, nella parte del libro
VI della Storia de.gli Animali dedicata piu specificamente ai vivlpRri, egli descrive le diverse forme di accoppiamertto che e
cl11ro osservare: esse variano a seconda della forma e dell'ubica·
lone degli organi, della posizione assunta dai partner, della
lurnta dell'atto; rna vengono evocati anche i tipi di comportarnto che contrassegnano la stagione degli amori: i cinghiali
h si preparano alia battaglia, 11 gli elefanti il cui furore arriva
f no n distruggere la casa del padrone o gli stalloni che raduno le !oro femmine tracciando intorno a esse un gran cer·
hin prima di scagliarsi contro i rivali. 12 Per quanto concerne
II Ml'nere umano, se Ia descrizione degli organi e del relativo
• Per i pericoli della musica, cfr. Platone, Repubblica , III, 398 e (le ar-

•nlc- lidie sono pericolose anche per le donne, a fortiori per gli uomini). Quanti ruolo mnemonico dell'odorato e dell'immagine visiva, cfr. Aristotele, Eti"'' l!f/l{IQ/:tea, . Ill, 10, 1·118 a.
• lti'·· ~overa ·molto piu tardi un rimprovero di questo tipo negli Amori

Ill lfll1lti a' Luciano, 53.
111

II
II

Aristotele, Storia degli Animali, V, 2, 539 b.
fbid ., VI, 18, 571 b .
Ibid., VI, 18, 571 b e 572 b.
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funzionamento appare alquanto dettagliata, i comportamen~i
sessuali con le loro possibili varianti, vengono appena evocatt.
II che ~uttavia non significa che nella medicina, nella filosofi~
o nella morale greche regni, intorno all'attivita sessuale degh
umani una sorta di rigoroso silenzio. Non e che ci si astenga
dal pa~lare di questi atti di piacere; rna, quando ci si in!er,rog.a
su di essi, l'importante non e la forma che assumono, e 1 attlvita che manifestano. La loro dinamica, molto piu della loro
morfologia.
Tale dlnamica e definita mediante il movimento che lega
fra loro gli aphrodisia, il piacere che e 1oro associato .e il desiderio che essi suscitano. L'attrattiva esercitata dal ptacere, la
forza del desiderio che porta a esso costituiscono, con l'atto
stesso degli aphrodisia, qualcosa di salda~en~e unito., ~a diss~
ciazione - almeno parziale - di questo msteme sara m segulto uno dei tratti fondamentali dell'etica della carne e della concezione della sessualita. Questa dissociazione sara contrassegnata da una parte da una certa "elisione" del piacere (svalut~
zione morale attraverso l'ingiunzione data nella pastorale cns.tiana a non ricercare la volutta come fine della pratica sessuale· svalutazione teorica che si traduce nell'estrema diflicolta di
d~re un posto al piacere nella concezione della. sess;talita); e
sara parimenti contrassegnata da una problemauz~aztone se~
pre piu intensa del desiderio (nel quale si vedra. 11 seg~o onginario della natura decaduta o la struttura pecuhare all essere
umano) . Nell'esperienza degli aphrodisia, in c~mpenso,. atto,
desiderio e piacere costituiscono un insieme i cut elemen.tl pos:
sono senz'altro essere distinti, rna sono realmente assoc1at1 gh
uni agli altri. E appunto illoro stretto leg~me .a .c?stituire uno
dei caratteri essenziali di questa forma dt attlvlta. La natura
ha voluto (per delle ragioni che vedremo tra poco! che il co~
pimento dell'atto fosse associat_? a ul? pi~cere, e~ e quest~ ptacere che suscita l'epithumia, tl destdeno, movtmento ?tr~t~o
per natura verso cio che "fa piacere ", in funzione del pnnctpto
ricordato da Aristotele: il desiderio e sempre "desiderio della
cosa piacevole" (he gar epithumia tou hedeo~ estin). 13 E vero
- e Platone vi ritorna spesso - che !'}On vt potrebbe es~ere
desiderio senza privazione, senza mancanza della cosa destderata e dunque 1..enza la mescolanza di una certa sofferenza; rna
13

Aristotele, Le parti degli animali, 669 b.

l'appetito, egli spiega nel Fileho, non puo essere provocato che
dalla rappresentazione, l'immagine o il ricordo della cosa che
fa piacere. E ne conclude che il desiderio non puo trovarsi che
nell'anima, perche, se il corpo e affetto dalla privazione, e !'anima, ed essa sola, che puo rendere presente attraverso il ricordo
Ia cosa da desiderare e dunque suscitare l'epithumia. 14 Non e
dunque esattamente l'atto in se (analizzato neUe sue diverse
modalita), .ne !1 desiderio (cons~derato secondo la sua origine
o la sua dtreztone), e neppure tl piacere (va1utato in base ai
diversi oggetti o pratiche che possono provocarlo) a costituire
p~r i .Greci l'oggetto della riflessione morale; e piuttosto la
d.mamtca che tutti e tre li unisce in modo circolare (il desiderto che I?Ort~ all'a~to, _l'atto che e legato a} piacere e il piacere
(he s,usctta ~1 de~tde~to). La questione etica che viene posta
non e: quah destden? quali atti? quali piaceri? Bensl: con
quale forza si e sospinti "dai piaceri e dai desideri,? L'ontologia cui si riferisce questa etica del comportamento sessuale
non e, almeno nella sua forma generale, una ontologia della
mancanza e dd desiderio; non e quella di una natura che fissa
I . nor~a deg~i at.ti; e quella di una forza che lega fra loro atti,
placert e destdert. Questo rapporto dinamico e do che costiluisc~ quella che si potrebbe chiamare Ia grana dell'esperien• ettca degli aphrodisia. 15
9uesta ~inamic~ v~ene analizzata in base a due grandi varlabtlt. Una e quantttattva e concerne il grado di attivita espresau dal I?u.mero e dalla frequenza degli atti. Cio che distingue
• ll UO?Jl~t fra .loro, p~r la medicina come per la morale, non e
I nt? tl t!po dt oggettt verso i quali sono orientati, ne il tipo di
tllt~ca sessuale che prediligono; e soprattutto l'intensita di tale
l'fRtl~a. La li!lea di spartizione passa fra il meno e il piu: morazione o Intemperanza. E piuttosto raro che nel tracciare
II ritratto di un personaggio, si sottolinei la sua preferenza per
'

4

15

Platone, Filebo, 44 e sgg.

t!. il caso di sottolineare Ia frequenza delle espressioni che legano mol-

fortemen~e ·I?iaceri e desideri e dimostrano come Ia posta della morale degli
''bmdma sta tl controllo dell'insieme dinamico costituito dal desiderio e dal
pl11:ere .legati all'atto. L~ coppia epithumiai-hedonai si trova molto correntenll' m Platone: Gorgza 484 d, 491 d; Simposio 196 c, Pedro 237 d, Repub'' "• IV, 430 e, 431 c et d; IX, 571 b; Leggi I, 647 e; IV, 714 a; VI, 782 e;
II, 802 e, 864 b; X, 8 886 b et c. Cfr. anche Aristotele, Etica nicomachea
VII, ~· 1 148 a. Pure fre.quenti. sono le espressioni che evocano il piacere com~
h'la che persuade, trascma, tnonfa (Senofonte Memorabili I 2 23 · I 4 14·
I K, IV, 5, 3 ecc.).
'
' ' '
' ' '
'
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una qualche forma di piacere sessuale; 16 in compenso, e sempre
molto importante, per Ia sua caratterizzazione morale, indicare
se, nella sua pratica sessuale con le donne o i ragazzi, ha saputo
dar prova di misura, come Agesilao che spingeva Ia temperanza fino a rifiutare il bacio del giovane che pure amava/7 o se
invece si abbandonava, come Alcibiade o come Arcesilao, alia
brama dei piaceri che si possono avere con i due sessi. 18 Si puo
considerare, a questo proposito, il famoso passo del I libro
delle Leggi: e vero che Platone vi contrappone molto chiaramente il rapporto "conforme a natura" che unisce l'uomo e Ia
donna a scopo riproduttivo al rapporto "contro natura" del maschio con il maschio e della femmina con la femmina. 19 Ma questa contrapposizione, per quanto qualificata in termini di natura, viene da Platone riferita alia piu fondamentale distinzione
fra continenza e incontinenza: le pratiche che vanno contro la
natura e contro il principia di procreazione non vengono spiegate come effetto di una natura anormale o di una particolare
forma di desiderio; non sono che Ia conseguenza della dismisura: all'origine vi e "l'intemperanza nel piacert:!" (akrateia
hedones).'}J) E quando, nel Timeo, Platone spiega che Ia lussuria dev'essere considerata come l'effetto non gia di una cattiva
volonta dell'anima, bensl di una malattia del corpo, questo
male e descritto in base a un'acuta patologia dell'eccesso: lo
sperrna, invece di restare racchiuso nel midollo e nella sua
armatura ossea, sarebbe traboccato e avrebbe preso a scorrere
in tutto il corpo; questo sarebbe divenuto simile a un albero
"eccessivamente ricco di frutto" e l'individuo, per gran parte
della sua esistenza, si vedrebbe cosl ridotto alia pazzia dal·
l"' eccesso dei piaceri e dei dolori ".2_1 L'idea che l'immoralita
16 Avviene che si menzioni per esigenze narrative, Ia particolare inclino·
zione di un uomo per i ragazzi.' Cosl fa Senofonte neil'Anabasi a proposito di
un certo Epistene (VII, 4). Ma quando tracda il ritratto negativo di Menonr
(II, 6), non e quel tipo d'inclinazione che gli rimprovera, bensl i~ cattivo U S()
che ne fa di quei piaceri: ottenere, troppo giovane, il comando dt un reparto,
o amare, ancora imberbe, un uomo troppo vecchio.
17 Senofonte, Agesilao, V.
.
18 Su Arcesilao, cfr. Diogene Laerzio, Raccolta delle vite e delle dottrmr
dei filosofi, IV, 6. E Plutarco osservera a sua volta che Iperide era portato agll
aphrodisia, Vita di dieci oratori, 849 d.
19 Platone, Leggi, I, 636 c.
20 Allo stesso modo, si trovera in Dione · di Prusia una spiegazione del
l'insorgere dell'amore per i ragazzi basata su un eccesso d'intemperanza (DI
scorsi, VII, 150).
21 Pla_tone, Timeo, 86 c-e.
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nei p~ac~ri del ses~o sia sempre da ascriversi all'esagerazione,
alla drsmrsura e all eccesso sara ripresa nel terzo libro dell'Etica
nicomachea: nel campo dei desideri naturali che sono comuni
a ~utti, le sole, colpe che si possono commettere sono, spiega
~r~~t,?tele, nel~ ordtne della. quan~ita,. rientrano nel campo del
pru (to pletan); mentre rl destderto naturale consiste semplicemente nel soddisfare il bisogno, "bere e mangiare di tutto
fin~ a .esserne ingozzato .significa superare in quantita (toi plethet) c1? che .1a natura n.chi~de": E vero che Aristotele prende
in co?stde.raz1one .anche 1 p~acen particolari degli individui; in
q_uest ambtto,. avvrene .che sr ~om~ettano diversi tipi di colpe,
Ita che non st prenda rl proprro ptacere "la dove si dovrebbe"
•!a che c~ si ~omport~ "come _Ia foil~", sia che ?on lo si prend;
ftl _P~oprro ptace.re) come Sl deve . Ma, aggtunge Aristotele,
gh .rntemperanu ecce~ono (huperballousi) in tutti questi sena!, st~ che. prenda.no pracere da godimenti stigrnatizzati, sia, se
~egh attl s<;>no tnvece perme~si, che ne traggano un piacere
ptu, grande
quanto non faccra Ia rnaggior parte della gente."
£ 1eccesso 1? 9uesto cam~ che costituisce l'internperanza, "ed
qualcosa dr nprovevole . Sembra proprio che Ia prima linea
I discriminazione segnata nel campo del comportamento sesluale dall'apprezzamento morale non sia tracciata a partire dal1 ~atu.r~ ~ell'atto, con le sue possibili varianti, rna a partire
all atttv1ta e dalle sue gradazioni quantitative.
La pratica dei piaceri dipende anche da un'altra variabile
he si potrebbe definire di "ruolo" o di "polarita ". AI termine
lp?ro~i~i~ corrispo?de il verbo aphrodisiazein che si riferisce
II atttvtta sessuale m generale - si parla, ad esempio del moento in ~~i g~i animali arrivano all'eta in cui sono 'in grado
I aphrodtstazetn - ; 23 esso designa anche il compimento di
n atto sessuale qualunque - Antistene evoca in Senofonte
I voglia che. ha,. a volte, di aphrodisiazein.24 Ma il verbo pu~
nche essere tmptegato nella sua valenza attiva; in questa caso,

?i

Ar~stotele, J!tica nicomachea_, III, ~1, 1118 b. Bisogna comunque nota·
he .~rtstotele st. preoccupa a dtverse nprese del problema dei • piaceri ver22

noat

1

che alcum possono ricercare (Etica nicomachea VII 5 1 148 b· X

I 173 ~). Sulla questione dd desiderio, del suo oggett~ nat~ral~ e delle' su~

rla~ont,_ cfr. Platone, Repubblica, IV, 437 d-e.
Artstotele, Storia def,li ani!"ali, YIII, 1 ~81 a.. Platone, nella Repubtlk• (IV, ~26 a-b), parla det malatt che, mvece .dt segmre un regime continua·
1 :Nmangtare, here e aphrodisiazein.
'
Senofonte, Convito, VI, 38. Pseudo-Aristotele Trattato sulla sterilitli,
VI 6l6 b.
'
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si riferisce in modo particolare al ruolo cosiddetto " maschile"
nel rapporto sessuale, e alia funzione "attiva" defl'nita dalla
penetrazione. E, inversamente, lo si puo impiegare nella sua
accezione passiva; esso designa allora l'altro ruolo nel congiungimento sessuale, quello "passivo" del partner-oggetto. ~ i1 ruolo che la natura ha riservato aile donne- Aristotele parla dell'eta in cui le fanciulle diventano suscettibili di aphrodisiasthenai; 25 e quello che puo essere impasto con Ia violenza a chi si
trovi nella condizione di essere Poggetto del piacere dell'altro; 26
ed e anche il ruolo accettato dal ragazzo o dall'uomo che si
lascia penetrare dal suo partner (l'autore di Problema/a s'interroga sulla ragione per cui alcuni uomini traggano piacere dal-

1'a phrodisiazeisthai) .v
Si ha indubbiamente ragione di dire che non c'e, nel vocabolario greco, un termine che raggruppi in una nozione comune cio che vi puo essere di specifico nella sessualita maschile
e nella sessualita femminile. 28 Ma bisogna rilevare che, nella
pratica dei piaceri sessuali, si distinguono chiaramente due ruoli
e due poli, cosi come li si possono distinguere anche nella funzione generatrice; sono due valori di posizione - quella del
soggetto e quella dell'oggetto, quella dell'agente e quella del
paziente: come dice Aristotele, "Ia femmina in quanto femmina e senz'altro un elemento passivo, e il maschio in quanto
maschio un elemento attivo" .29 Mentre l'esperienza della "carne" sara considerata come un'esperienza comune a uomini c
donne, anche se non assume la stessa forma negli uni e nell
altre, e mentre Ia "sessualita" sara contrassegnata dalla grande
cesura fra sessualita maschile e sessualita femminile, gli aphrodisia sono pensati come un'attivita che coinvolge due attori,
ciascuno con il proprio ruolo e la propria funzione - quello
che esercita l'attivita e quello sui quale tale attivita viene esercitata.
Sotto questo profilo, e all'interno di questa etica (che, bi..
sogna sempre ricordarlo, e una morale maschile, fatta da e per
gli uomini), si puo affermare che Ia linea di demarcazione passn
Aristotele, Storia degli animali, IX, 5, 637 a; VII, I, 581 b.
Senofonte, Cerone, III, 4.
v Pseudo-Aristotele, Problemata, IV, 26.
28 P. Manuli, "Fisiologia e patologia del Femminile negli scritti ippocratl
ci", Hippocratica, 1980, pp. 393 e sg&.
.29 Aristotele, La generazione degli animali, I, 21, 729 b.
2S
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p~incipal~e.nte fra g~i uomini e le donne - data la grandissima
d1fferenztaz10ne fra t1 mondo degli uomini e quello delle donne
i~ molte societa ~ntiche .. Ma, piu generalmente ancora, passa
p~uttosto fra quelh che st potrebbero chiamare gli "attori attiVl" sulla seen a dei piaceri, e gli "attori passivi ": da una parte
color~ che so?o pr~tagonisti dell'attivita sessuale (e che sono
tcnuu a esercttarla tn modo acconcio e misurato); dall'altra, i
p~rtn~r-ogg~tto, le c?~parse. sulle quali e con le quali tale attivtta. st espltca. I prtmt, ovvtamente, sono gli uomini rna piu
prectsamente, gli uomini adulti e Iiberi; i secondi comprendono
naturalm7nte le donne benche esse non vi figurino che come
u.no .degh elem~nti di un insieme piu vasto cui a volte ci si
ra fertsce. per .dest~na~~ i possibili oggetti di piacere: "le donne,
I ragazzt, g.h scht~vi . ,.Nel testo noto come ii giuramento di
lppocrate, _d medtco s tmpegna ad astenersi, nelle case in cui
ntra, ~agh erga ~phr~disia con chiunque incontri, sia donna,
uomo hbero o schtavo. Mantenersi nel propriQ ruolo 0 abbandunarlo, essere soggetto dell'attivita o esserne oggetto, passar , pur essendo un uomo, dalla parte di coloro che la subiscono, o restare dalla parte di quelli che la esercitano: e questa Ia
I conda grande variabile, insieme a quella della "quantita di
ttivita ", che da adito all'apprezzamento morale. L'eccesso e
I passivita son~, per un uomo, le due principali forme d'immor ljta nella prattca degli aphrodisia.
~· _Se l'attivita sessuale dev'esser dunque oggetto di diffee apprezzamento ~orali, Ia ragione non e da ricerrst nel fatto che l'atto sessuale sia in se stesso un male 0 che
mi con se ii segno di una fondamentale degradazione. 'Anche
unndo_ la. forma effettiva del rapporto sessuale e dell'amore
vi ne rtfertta, ~o~e _Io e da Aristofane, nel Simposio, a qualhe dram~a, ortgm~r~o -~- orgoglio degli umani e castigo degli
I - , .ne 1atto ne tl ptacere sono per questo considerati catlvl; esst _te~dono, anz~, alia restaurazione di quello che era, per
~II ~~~m, II mod? d esse~e piu perfetto.31 A livello generale,
I' lltvtta sessuale e perceptta come naturale - naturale e ne• aria - poiche e attraverso di essa che i vivi possono ripron~taztone

~ lppocrate, Jl giu_ramento (in Oeuvres, ed. Loeb, I, p. 300).
Platone, Szmposzo, 189 d·193 d. Circa un tempo mitico senza generaziolt'Uuale1 cfr. II Politico, 271 a-272 b .
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dursi, che la specie nel suo insieme sfugge alia morte ~ e che
le citta, le famiglie, i nomi e i culti possono prol';lnga~sl ~ol~?
al di la degli individui destinati a sparire ..E fra ~ des1der1 pn~
naturali e necessari che Platone pone quelh che c1 portano agh
aphrodisia; 33 e i piaceri che questi ci procurano hanna alla base secondo Aristotele, ragioni di necessita che interessano il
co'rpo e la vita del corpo in generale.34 lnsomma, l'attivita sessuale, cosl profondamente radicata nella natura e in modo cosl
autentico, non potrebbe mai essere considerata - 35lo ricordera
anche Rufo d'Efeso - come qualcosa di cattivo. In questo,
l'esperienza morale degli aphrodisia e radicalmente diversa da
quella che sara l'esperienza della carne.
Ma per quanta naturale e addirittura necessaria possa essere, non per questo l'attivita sessuale cessa d'essere oggetto
di una cura morale; essa richiede una delimitazione che permetta di stabilire fino a qual punta e in quale misura e opportuno
praticarla. Tuttavia, se l'attivita sessuale puo rientrare nel cam·
po del bene e del male, non e a dispetto della sua naturalita,
o perche questa sarebbe stata alterata; bensl in ragi~ne del
modo in cui e stata organizzata dalla natura. Due trattt carat·
teristici contrassegnano infatti il piacere cui essa e associata. In·
nanzi tutto il suo carattere inferiore: pur non dimenticando
che per Aristippo e i cirenaici "i piaceri non difleriscono frn
loro" 36 si caratterizza in generale il piacere sessuale come, non
gia p~rtatore di male, rna onto~ogi~am~nte o ~ualit~t~vamentt·
inferiore in quanto comune agh an1mah e agh uom1m (e non
tale da costituire un carattere peculiare a questi), in quanto
mescolato alla privazione e alla soflerenza (opponendosi in que
sto ai piaceri che possono procurare la vista e l'udito), in quan
to subordinate al corpo e aile sue necessita e in quanto desti
nato a ristabilire l'organismo nello stato anteriore al bisogno."
Ma, d'altra parte, · questo piacere condizionato, subordinato
32 Aristotele, La generazione degli animali, II, 1, 731 b; dr. L'anima, II,
4, 415 a-b.
33 Platone, Repubblica, VIII, 559 c.
34 Aristotele, Etica nicomacbea, VII, 4, 2, 1147 b.
35 Rufo d'Efeso, Opere (ed. Daremberg, p. 318).
36 Diogene Laerzio, Rac~olta delle. vite .e ~elle dottrin~ dej fil?soP , II, K
37 Circa Ia comunanza dt questo upo d1 ptacere con gh antmah, dr. Sent•
fonte, Cerone, VII; sui carattere composito del pia~re fisico, dr. Platone,_ R
pubblica, IX, 583 b e sgg.; Filebo, 44 e sgg.; sul place~ che accompagna ~~ II
stabilimento allo stato anteriore del corpo, Platone, Ttmeo, 64 d-65 a; Arr•W
tele, Etica nicomachea, VII, 4, 1147 b.

inf,:r~o~e e un piace~e di estrema vivacita; come spiega Platone,
alltnlZlo d~lle Le~t, se la natura ha fatto sl che gli uomini e
le d~>nne s~a~o reclprocame~lte attratti, e perche la procreazione s1a pos~t~e e ,la sop~avv1venza della specie assicurata.38 Ora,
ques~o. obtetttvo e cosl tmportante, ed e cosl essenziale che gli
uomtnt provvedano alia loro discendenza che la natura ha aslociato al~'atto di procreazione un piacer~ estremamente intenlo; proprto come Ia necessita di alimentarsi e assicurarsi cosl
Ia sop~avv!venza individuate viene ricordata agli animali auraverso il p~acc:re naturale connesso al mangiare e al here, cosl
Ia n~cessaa dt g~nerare e lasciare dietro a se una progenitura e
ontlnuamente rtcordata all'uomo dal piacere e dal desiderio
he sono a~s~iati al ~ongiu~gimento dei sessi. Le Leggi evoano cosl 1estst~nza dt .ques~1 tre grandi appetiti fondamentali
he con~e~nono. tl .mangtare, tl here e il procreare: sono tutti e
tre f~rtl, tmper1os1, ardenti, rna soprattutto il terzo benche sia
•J'ulum? a manifestarsi", e "il piu violento dei nos~ri amori" .39
Al suo lnterlocutore, nella Repubblica, Socrate chiedeva se conoscesse "piacere piu grande e piu vivo del piacere d'amore" .40
~ appunto questa vivacita naturale del piacere unita ali'attr tuva da esso esercitata sui desiderio che porta l'attivita sesuale a fuoriuscire dai limiti che sono stati fissati dalla natura
quando ha. fatto d~l pia.c~re degli aphrodisia un piacere inferio' subo~dmato e ~ond1z1onato . A causa di questa vivacita, si
po~tatl a ~~vesc1are Ia gerarchia, a mettere al primo posto
uesu appet!tl .e Ia loro soddisfazione, a dar loro un potere
11olu~o sull amma. E _sempre a causa di questa vivacita, si e
Jrt~u ad andare al d1 Ia della soddisfazione dei bisogni e a
nunuare a cercare il pi.acere anche dopo l'appagamento del
rpo. La tendenza alia rtvolta e alla sollevazione e la virtualh "stasiastica" deli'appetito sessuale; la tendenza al superanto, all'eccesso, e la sua virtualita "iperbolica" .41 La natura
posto neli'essere umano questa forza necessaria e tremenda
mpre pronta a oltrepassare l'obiettivo che le e stato fissato:
: Platone, Leggi, I, 636 c.
Ibid., VI, 783 a-b.
.a Platone, Repubblica, III, 403 a.

41 Sull'iper~le (buperbol~, huperballol~in) dei piaceri, ved. ad esempio
I lnne: Repubbltea, 402 e; Ttmeo, 86 b; Artstotele, Etica nicomachea, III, 11,
IIH h, V.II, .4. 1 148 a; VII, 7, 1 150 a; VII, 7, 1150 b. Sulla rivolta (epanalfi;I:J·. stastazetn), Platone, Repubblica, IV, 442 d; IV, 444 b; IX, .586 e; Pedro,
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Ecco il motivo per cui, stando cosl le cose, .l:att~vita sessuale
esige una discriminazione morale che, come s1 e vtsto, era d?lto piu dinamica che non J?or.~ologic~. Se bisogna, come tce
Platone irnporle i tre frem plU forti - Ia paura, la Iegge e
la vera 'ragione - ,42 se e necessaria, secondo Aris.totele,. che 1~
facolta di desiderare obbedisca alia ragione come 11 fanclUllo at
precetti del maestro;3 se lo stesso Aristippo voleva che, .Pu~
continuando a "servirsi" dei piaceti, si badasse a n?n lasctarst
travolgere da essi,44 non e perche l'attivita sessuale sta un rn.ale,
0 rischi eventualmente di deviare rispetto .un mo~ello canomco;
rna perche ha in se una forza, una energ~ta, ch~ ~ per sua stessa natura portata all'eccesso. Nella dottrt?a crtstta?a .d~lla carne la forza eccessiva del piacere trova 11 suo prmc1p1o n~lla
caduta e nell'imperfezione che da quel mo!llento carattertzza
la natura umana. Per il pensiero greco classt~o, questa forza ~
virtualmente eccessiva per natura, e la questlone m_orale cons~
stera nel sapere come affrontarla, come padroneggtarla e asstd'
curarne la giusta economia.
.
.
.
II fatto che l'attivita sessuale st present! come un gto~o. t
forze stabilite dalla natura, ma suscettibili di. eccesso, l'avvtcmn
al cibo e ai problemi morali che a quest'ulumo sono conn,essi.
L'associazione fra la morale sessuale e quella della tavola e u~
dato costante nella cultura antica. Quando Senofonte, nel prJ
mo libro dei Memorabili, vuol dimostrare. qua~t~ Socra~e, c011
il suo esempio e le sue parole, fosse utile at suo! dtscepoll! espo
ne i precetti e il comportamento del maestro a propostto j)l
here del mangiare e dei piaceri dell'am~re ".45 E, tratta":do e
l'ed~cazione dei Custodi, gli interlocutor! della Repubbtz:a c~n
cordano nell'affermare che la temperanza, ia sophrosune, es.t~t
la triplice padronanza dei piaceri .del b7re, ~ell'amor~ e del ctbo
(potoi, aphrodisia, edodai).46 Paru"?:,nt.t, A~tstotele:"t tre esem
piche da, nell'Etica nicomachea, dt pta~ert c?mum..sono ~ud
li del cibo, delle bevande e, peri giovam e gh uomtm nel :pte?"
delle forze "le volutta del letto" .47 A queste tre forme dt phi
cere, egli ;iconosce lo stesso tipo di pericolo, quello dell'ecce•
42

43
44

45
46
47

Platone, Leggi, VI, 783 a.
Aristotele, Etica nicomachea, III, 12, 1 119 b.
.
.
fi VI M
Diogene Laerzio, Raccolta delle vite e delle dottrzne det filoso ,
•
Senofonte, I Memorabili, I, 3, 15.
Platone, Repubblica, Ill, 389 d-e; cfr. anche IX, 580 e.
Aristotele, Etica nicomachea, III, 11, 1, 1 118 b.

so che va al di la del bisogno; inoltre, raffigura in esse un principia fisiologico comune: il piacere del tatto e del contatto
(cibo e bevande non suscitano, secondo lui, il piacere che e
loro peculiare se non entrando in contatto con la lingua e so48
prattutto con la gola) . Quando i1 medico Erissimaco prende
Ia parola nel Simposio, rivendica alla sua arte la facolta di dare
onsigli sui modo piu opportune di godere dei piaceri della
tavola e del letto; sono i medici, secondo lui, che devono dire
ome trarre piacere dall "' arte del1a cucina" evi tando di star
male, o suggerire a coloro che praticano l'amore fisico - i1
~ Pandemio" - come possono trovarvi godimento "senza tuttavia che esso produca incontinenza alcuna" .49
Sarebbe indubbiamente interessante seguire la lunga storia
dei rapporti fra morale alimentare e morale sessuale attraverso
I dottrine, rna anche attraverso i riti religiosi o le r~gole dietetlche; e bisognerebbe cercar di vedere come sia avvenuta sui
lungo periodo, la separazione fra prescrizioni alimentari ~ reole di morale sessuale: l'evoluzione della Ioro rispettiva import nza (con il memento, indubbiamente alquanto tardivo, in cui
U probl~ma del co~portamento sessuale e diventato piu inquiente dt quello det cornportamenti alimentari) e la progressiva
lfferenziazione della loro peculiare struttura (il memento in
ul si e indagato •sul desiderio sessuale in termini diversi da
uclli. usati per l'appetito alimentare). Ad ogni modo, sembra
roprt~ ch~, neUa riflessione dei Greci dell'eta classica, la pro1 mattzzazwne morale del cibo, del bere e dell'attivita sessua•ia stata condotta in modo abbastanza simile. I cibi, i vini,
r pporti con le donne e i ragazzi costituiscono una materia
tlca analoga; rnettono in gioco delle forze naturali rna che tenno sernpre a essere eccessive, e pongono tutti lo stesso inrogativo: come si puo e come si deve "servirsi" (chresthai)
lJUesta dinamica dei piaceri, dei desideri e degli atti? .E il
hlc~a del buon uso: Corne dice Aristotele: "Tutti, in qualmtsura, traggono ptacere dal1a tavola, dal vino e dall'amo' ma non tutti lo fanno come si deve (ouch'hos dei)." so

41

Ibid., III, 10, 9, 1118 a.
.. Platone, Simposio, 187 e.
10
Aristotele, Etica nicomachea, VII, 14, 7, 1 154 a.
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2. Chresis

In che modo darsi ai piaceri e godere "come si deve,? A
quale principio riferirsi per rnoderare, limitare, rego~arn~ntar~
questa attivita? Che tipo di validi.ta riconoscer: .a tah ~rmdpt,
che possa giustificare l'obbligo dt conform~rvts~?. 0,. m altre
parole, qual e il modo di assoggettamento trnphcttO lD questA
problematizzazione morale del.comport~~ento sessuale?
La riflessione morale sugh aphrodzsta non tende tanto A
stabilire una Iegge che fissi la forma canonica degli atti sessua·
li, deterrnini la soglia del lecito e dell'illecito o ?istrib?isca I:
varie pratiche al di qua e al di la di una ~e.ter!Dmata lmea ~~·
scriminatoria, quanto a elaborare le cond~z10~1 e le moda!tt.~
di un "uso,: lo stile di quello che i Greet chtamavano chresn
aphrodision, l'uso dei piaceri. L'espressio~e corrente c?resil
aphrodision si riferisce all'attivita .ses~uale m ~en~rale. (~1 par
lera cosl di rnomenti dell'anno o dt eta ·della vtta m cut e hem
chresthai aphrodisiois) .1 Ma il termine si riferisce anche al mo
do in cui un individuo pratica l'attivita sessuale, il suo modo
di muoversi in questo genere di cose, il r:gim~ ch~ si con~ecl
o s'impone, le condizioni nelle quali ~ompte gh attl sessuah.' I~
parte che attribuisce loro nell'economta generale della sua vttn
I Aristotele, Storia degli animali, VII, 1, 581 b; La generaz.ione dcJIII
animali, II, 7, 747 a.
d
bbe
11
2 Platone (Repubblica, V, 451 c) parla di quello che
ovre.
e~se~c
corret~o "possesso e uso" (ktesis t~. k~i chreia) delle d.onne e del fanctu.lh; I
tratta dunque, in questo caso, dell msteme det rapport! e delle forme dt rd

59

Non e dunque questione di cio che e lecito o illecito fra i desideri ~he si provan? C? gli .atti ch~ si compiono; si tratta piuttosto dt prudenza, dt rtflesstone, d1 calcolo nel modo in cui si doano e in cui si governano i propri atti. Se e vero che nell'uso
dei piaceri, bisogna rispettare le leggi e i costurni del p~ese, non
recare offesa .agli dei e richiamarsi ai dettami della natura biogna anche dire che le regole morali cui ci si sottomette ~ono
molto ~ontane da ~uant~ puo costituire un assoggettamento a
"? c~tce ben defimto.3 St tratta molto di piu di un adattarnento
dtverstficato, e nel quale si deve tener conto di alcuni elementi:
'luello del bisogno e di cio che e reso necessaria dalla natura
quello, ternporale e relative ·aile circostanze, del memento op~
portuno, e mfine quello del particolare status dell'individuo. La
t hresis va decisa tenendo con to di queste diverse considerazionl. Nella riflessione sull'uso dei piaceri, si puo dunque riconorcre l'istanza di una triplice strategia: quella del bisogno, quell• del memento e quella dello status.
1. La strategia del bisogno. E noto l'atto scandaloso di DioK ne: qua~do a~vertiva il b~sogno di soddisfare il suo impulse
. suale, .st ~od~t.sfaceva da se, sulla pubblica piazza.4 Corne molte
I'' o.vocazt~m c1mche, anche questa e a doppio senso. La provo'''"'one st basa sui carattere pubblico della cosa - fatto che
In ~recia, an~ava contro ogni consuetudine. Per giustificare 1~
111 uuca esclustvamente notturna dell'amore, si avanzava genetlllment~ la n~cessita di. nascondersi agli sguardi altrui; e, nella
prrcauztone ~~ non la~cta~si vedere nell'atto di consumare queMill genere dt rapport!, s1 vedeva il segno della scarsa nobilta
d devatezza della pratica degli aphrodisia. E appunto contro
lilt sta regola di non-pubblicita che Diogene rivolge la sua cri1h r "gestuale"; Diogene Laerzio riferisce infatti che egli era
nl to "fare tutto in pubblico, i pasti e l'amore", e che ragioche si po~sono avere con essi. Polibio evoca Ia chreia aphrodision che cadzza, con il lusso delle vesti e dei cibi, i costumi dei principi ereditari e
'"v\ a lo scon~ent~ e I~ rivoluzione (Storia , VI, 7).
La Retortca di Ans~otelc: (1, 9) d~fini~ce Ia temperanza come quella cosa
I !l f~ comport~re, ne~ ambito det ptacen del corpo, "come prescrive il no" Ctrca Ia noztone dt nomos, cfr. ]. de Romilly, L'Idee de loi dans la pen~rec'fue .
.
.
Otogene ~aerz1<~, Rac~olta ~elle .vite e delle dottrine dei filosofi, VI, 2,
~ · anche Dtone d1 Prusta, Dzscorst, VI, 17-20, e Galeno, De locis affectis,
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nava cosl: "se non vi e male nel mangiare, non ve n'e neppure
nel mangiare in pubblico." s Ora, e proprio qui, in questo accostamento ·con il cibo, che il gesto di Diogene assume un altro
significate: la pratica degli aphrodisia, ,che, in quan~o n~turale!
non puo essere vergognosa, altro n~n e che la ~o?dtsfaztone ~1
un bisogno; ed esattamente come tl filosofo c1mco cercava tl
cibo che potesse soddisfare il suo stomaco nel modo piu sem·
plice (avrebbe cercato di mangiare della carne cruda), allo stesso modo trovava nella masturbazione il modo piu diretto per
placare i1 suo impulso, rimpiangendo perfino che non fosse possibile soddisfare in modo cosl semplice la fame e la sete: "Volesse i1 cielo che bastasse strofinarsi la panda per placare la
fame!"
In questo, Diogene non faceva che esasperare uno dei grandi precetti della chresis apbrodisiO.n. Riduceva al mi~imo .il com·
portamento che gia Antistene esponeva nel Convtto d1 .sen?·
fonte: "Se sono stimolato," diceva, "da un qualche destderro
amoroso, mi accontento della prima venuta e le don.ne cui m~
rivolgo mi colmano di carezze, perche nessun altro s1 degna d1
avvicinarle. E tutto questo mi sembra talmente soave che non
saprei augurarmi piacere maggi~re di q';lello che .~e risento;
anzi, piuttosto minore, tanto ognr cosa mr appare pm grata d~l
bisognevole." 6 Il regime di Antistene non e m~lto lontano, 1~
linea di principio (anche se le conseguenze prauche c?e ne dr
scendono sono molto diverse), da un gran numero dr precettl
o esempi che Socrate, secondo Senofonte, clava ai suoi discepoll.
Infatti se Socrate raccomandava a coloro che non erano suffi
ciente~ente corazzati contro i piaceri dell'amore di rifuggirt
dalla vista dei bei ragazzi, e perfino, se fosse stato necessario,
di andare in esilio, non per questo prescriveva un'astinenza to
tale definitiva e incondizionata; "I'anima," cosl almeno Seno
fon~e present a la lezione socratica, "approva questi piaceri solo
se motivati da un bisogno fisico impellente e che puo essen
7
soddisfatto senza danno."
Ma in questo uso degli aphrodisia _regolato dal bisogno,
l'obiettivo non e quello di annullare il piacere; si tratta, nl
contrario, di tenerlo vivo e di tenerlo vivo attraverso il biso
s Diogene Laerzio, Raccolta d~lle vite e delle dottrine dei filoso/i, VI, 2,
6 Senofonte, Convito, IV, 38.
7 Senofonte, Memorabili, I, 3, 14.

(o'l

gno che da luogo .al d~siderio . E noto che il piacere si smorza
ae ~?~ o~re sod~1sf,aztone ~ll'ardore. di u~ desiderio: "I miei
~m1c1," dtce la Vtrtu nel. d1scorso dt Prodtco riportato da Socr~te, hanno.:. nel mangtare e nel here il loro godimento (hedeta ... apolauszs... apragmon) perche aspettano finche gliene venRB loro l'appetito." 8 E, in una discussione con Eutidemo Sorate ricorda che " ... la fame, la sete il desiderio am~roso
(aphrodisi~n epithumia), _la veglia sono 'te sole cause del piacere che abb1amo ~el mangtare e here e godere dei piaceri d'amore e con gusto rt~sare ~ dormire quando si e aspettato finche
tutte queste cose st facc1ano col maggior diletto (hos eni hedi9
ta) ". • Ma s.e b~sogna alir;nentare la sensazione di piacere attrav.ers~ t1 destdeno, non btsogna, al contrario, moltiplicare i deIJden .fa~endo ricorso a piaceri che non sono naturali; e la faIlea: st. d1ce ancora nel discorso di Prodico, e non gia la pratica
d 11 ~zto che deve far venir voglia di dormire; e se e lecito
mld1sfare, quando si manifestano, i desideri sessuali non biogna pero creare desideri che vadano al di la dei btsogni. II
laogn~ deve du?que servire da principia regolatore in questa
trateg1a. che~ chraram~nte, non puc mai prendere la forma di
na cod1ficazt~ne pr~c1s~ o di una Iegge applicabile a tutti allo
l so ~od~ m ogn! ctrcostanza. Essa consente un equilibria
II~ dmam1~a del •placere e del desiderio: le impedisce di "im•zzue: e ~1 cad~re nell'eccesso fissandole come limite interne
11od~hsfa~1one d_I un bisogno; ed evita che questa forza natu1 ~tventl evers1va e usurpi un posto che non e il suo: essa
f ttl accorda soltanto do che, necessaria al corpo e voluto
lin natura, niente di piu.
'
Tale s~rategia ~onsente di scongiurare l'intemperanza che,
II to cons1derato, e un comportamento che non ha il suo rifemrnto nel bisogno. Per questo, essa puo assumere due forme
~tro le quali il regime morale dei piaceri deve lottare . . Vi e
ntemperanza che si pot rebbe definire "pletorica" di "sazione":10 essa accorda al corpo tutti i piaceri possibili prima
lra che. esso ne abbia avvertito il bisogno, senza lasciargli
I t mpo dr provare "ne la fame, ne la sete, ne i desideri amo• , ne le veglie", e soffocando cosl ogni sensazione di piacere.

l

Ibid., II, 1, 33.
' Ibid., IV, 5, 9.
1 Cfr. Platone, Gorgia, 492 a-b, 494 c, 507 e; Repubblica, VIII, 561 b.
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Vi e inoltre un'intemperanza che si potrebbe chiamare "sofisti·
cata" e che e la conseguenza della prima: essa consiste nell'an·
dare a cercare le volutta nella soddisfazione di ·desideri al di
fuori dell'ordine naturale; e quella che "per mangiare con pia·
cere cerca cuochi raffinati, per here con piacere si procura vinl
costosi e d'estate va a cercare la neve"; e quella che, per trova
re nuovi piaceri negli aphrodisia si serve di "uomini come st·
fossero donne" .11 Cosi concepita, la temperanza non puo assu·
mere la forma di un'obbedienza a un sistema di leggi o a unu
codificazione dei comportamenti; ne puo valere come principio
di annullamento dei piaceri: e un'arte, una pratica dei piaceri
capace, "godendo" di quelli che son fondati sul bisogno! dl
autolimitarsi: "Solo Ia temperanza," dice Socrate, "che ct fn
sopportare i bisogni di cui ho parlato, ci fa anche provare un
piacere degno d'esser ricordato." 12· E! a sentire ~enofont~ •. ~
· proprio cosi che Socrate stesso la prattcava ~ella vtta 9uottdlil
na: "Si cibava solo di quel tanto che mangtava con p1acere, r
arrivava al momento del pasto in una disposizione tale che l'ap
petito gli serviva da condimento. Qualunque bevanda13 era di suo
.
gradrmento
perch'e non beveva . mat. senz' aver sete. "
2. Un'altra strategia consiste nel determinare il moment~~
opportuno, il kairos. E uno degli obiettivi piu importa.nti,
piu delicati, nell'arte di far uso dei piaceri. Platone lo ncord11
nelle Leggi: felice colui (si tratti di un privato o di uno Stato)
che, in quest'ordine di cose, sa cio che bisogna fare, "quand11
deve e per quanto deve"; colui che invece agisce "senza sapt
re e al di fuori di ogni .convenienza (enepistemonos ... ektos t611
14
kairon), vivra in modo opposto all'altro" .
Bisogna tener presente che il tema del "quando si devt• "
ha sempre occupato per i Greci un posto importantissimo n011
solo come problema morale, rna anche come ques.tione di scie11
za e tecnica. Saperi pratici come sono ad esempto - secondn
un accostamento moho tradizionale - la medicina, il goveru1•
e la navigazione, implicano infatti che non ci si accontenti dl
Senofonte, Memorabili, II, 1, 30.
12 Ibid., IV, 5, 9.
13 Ibid., I, 3, 5.
.
.
. .
.
·14 Platone, Leggi, I, 636 d-e. Sulla noz10ne dt kazros e sulla sua tmportall
za nella morale greca, cfr. P. Aubenque, La Prudence chez Aristote, PariMI
1963, pp. 95 e sgg.
11
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noscerne i prindpi generali, rna si sia in grado di determinare

II momento in cui bisogna intervenire e il modo preciso di far-

e apunto uno degli aspetti essenziali di quella virtu che e Ia pru1 nza rendere idonei a condurre come si deve la "politica del
momento", nei diversi campi - si tratti della citta o dell'inllviduo, del corpo 0 dell'anima - in cui e importante cogliere
II kairos. Nell'uso dei piaceri, anche la morale e un'arte del
"memento".
Questo inomento puo essere determinate in base a diverse
ale di grandezza. Vi e la scala che comprende l'arco della vita·
I medici pensano che non sia opportuno iniziare troppo preco~
mente Ia pratica di questi piaceri, e ritengono che essa possa
1ere ugualmente nociva se prolungata fino a un'eta troppo
Y nzata; essa ha la sua stagione nell'esistenza e la si fa coinlc.lere, generalmente, con un periodo che non e solo quello in
II Ia procreazione e possibile, rna e anche il memento in cui
Ia discendenza e sana, robusta e ben conformata.15 Vi e anche
amla dell'anno, con l'alternarsi delle stagioni: i regimi diete1 I, lo vedremo piu avanti, attribuiscono grande importanza
ll11 correlazione fra l'attivita sessuale e il mutamento di equi11 rio nel clima, fra il caldo e il freddo, l'umidita e la secchez1~ E: opportune <anche scegliere il momento della giornata;
r delle Questioni conviviali di Plutarco trattera proprio quet 1 problema, proponendo una soluzione che sembra essere
I 1M tradizionale: ragioni dietetiche, rna anche motivi di dem~n e religiosi raccomandano di preferire Ia sera perche e il
1mento piu favorevole per il corpo, il momento in cui l'omtlissimula le immagini sconvenienti, e quello che permette
lntercalare lo spazio di una notte prima delle pratiche reli1 del mattino dopo.17 La scelta del momento opportune I kairos - deve dipendere inoltre dalle altre attivita. Se Selonte puo citare il suo Ciro come esempio di temperanza,
n ~ perche questi avesse rinunciato ai piaceri; e perche saY distribuirli come si deve nell'arco dell'esistenza, senza
1 in funzione delle circostanze nella loro attualita. Ed

•r

11 Questo momento vi~ne fissato
1 I , lo sperma resta infecondo fino

a un'eta tutt'altro che precoce; per Ariai ventun anni, e l'eta che un uomo deve
lun11ere ~r sperare in una bella discendenza e ancora piu tardiva: "Dopo
llhtn annt, le donne sono in condizioni adatte per fare dei figli, mentre gli
lnl devono ancora svilupparsi" (Storia degli animali, VII, 1, 582 a).
11 Questo tema verra sviluppato nel capitola seguente.
11 Plutarco, Questioni conviviali, III, 6.
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lasciarsi distogliere dalle sue at~ivita e autorizza?d?li. solo ~~;
po un lavoro preliminare che aprtva la strada a legtttlml svagh~.
L'importanza del "momento giust~" nell'etica s~ssual~ vtene evidenziata piuttosto chiaramente m un. ~assa~10 det J:Iemorabili consacrato all'incesto. Socrate stabthsce m modo mequivocabile che "la proibizione dei rapporti fra un padre e le
figlie, fra un figlio e la madre" costituisce una Iegge~ assolutamente universale e stabilita dagli dei: ne vede la prova nel
fatto che i trasgr~ssori di tale legge subiscono un cas~i~o: O~a,
il castigo consiste nel fatto che, nonos~ante le qu~llt~ mtrmseche dei genitori incestuosi, la loro_ dtscende~za : ~~f~ttosa.
E perche? Perche hanno appunto tgnorato tl pn~ctpto de~
"memento giusto", e mischiato. inopportuname~~e t1 se.me d1
genitori uno dei quali e necessartamente moho pm vecchto dell'altro: generare quando non si e piu "nel fiore dell'eta" signifies sempre "procreare in condizioni negative~ .19 Sen~fonte o
Socrate non dicono che 1'incesto sia condannabtle solo m quanto "contra-tempo", rna e significative che Ia. negat~vita d~ll'in
cesto si manifesti nello stesso modo, e con gh stesst effett1, della non-osservanza del kairos.
3. L'arte dell'uso dei piaceri deve variare anche in considerazione di chi li pratica e in base al suo status particolare.
Dopo il Simposio, lo ricorda ~'autore dell'Er~ti:os, attribuito
a Demostene: ogni persona ragtonevole sa. bemsstmo che le_ re·
lazioni amorose di un ragazzo non sono "vtrtuose o sconv:menti in assoluto" rna "variano completamente a seconda det protagonisti"; sar~bbe dunque "irragionevole seguire lo stesso cri•
•
terto
m
tuttl• _t• cast• " .20 .
Indubbiamente il fatto che le regole del comportamento
sessuale mutino a ~econda dell'eta, del sesso e della condiziont'
degli individui, e che ?bblighi e di~ie~i non siano imposti ~
tutti allo stesso modo e una carattertsuca comune a molte so
cieta. Ma, per attenerci al caso dell~ mora!e cristiana, que.stA
specificazione avviene nel quadro dt u~ ststema coJ?lpl~sstvu
che definisce il valore dell'atto sessuale m base a det prmdpl
generali, e indica in quali condizioni potra essere legittimo o
18

19
20

Senofonte, Ciropedia, VIII, 1, 32.
Senofonte, Memorabili, IV, 4, 21-23.
.
Pl11tone, Simposio, 180 c-181 a; 183 d. Pseudo-Demostene, Erottcos, 4.

me~o, a se~onda che_ uno sia sposato o no, legato 0 no a dei
vou ecc.; st tratta, m questo caso, di una universalita variamente regolata. ~ella morale antica, tranne alcune norme che
v_algono per tuttt, sembra proprio che la morale sessuale £aceta ~empre parte del modo di vita, a sua volta determinate dal
parttcolare status che si e ricevuto e dalle finalita che si sono
acelte. E a-?cora lo Pseudo-Demostene dell'Eroticos che si rivolge a Eptcrate per "dargli dei consigli atti a rendere il suo
co~porta~en~o degno della massima stima "; non vorrebbe, in!atti, che tl gt?v~ne pr~nd.~sse delle decisioni che lo riguardano
non c?nformt_ ai p~re:1 PIU saggi "; e questi buoni consigli non
hanno d comp!to dt ncordare dei prindpi generali di comportat?e~to, ma ~~ f~r valere Ia legittima differenza dei criteri morah: se u~o e dt o~cura e umile condizione, non lo critichiamo, anche m caso dt errore molto disdicevole"; in compenso
1e e! come lo stesso Epicrate, "giunto alia notorieta, la minim~
neghg~~~a _su _un pu_nto che riguarda l'onore lo copre di veraogn~ ·- . St tr~~ta .dt un ~rincipio generalmente ammesso: piu
i e m vt~ta, p1u s1 ha o st. vu?le avere autorita sugli altri, piu
fI cerca ?t fare della propna vita qualcosa di eccezionale la cui
rna sara vasta e d~ratu~a, _e piu . e n~cessario imporsi, per lira ,scelta e volonta! det r~g~rost prmdpi di comportamento
ssua,~~- Quest? era d constglto che Simonide dava a Gerone
lrca tl be~e, tl mangiare, il sonno, l'amore": questi "piaceri
lono c~mum _a tutti gli animali indistintamente", mentre l'amoper 11 mertto e la g~oria e peculiare agli umani, ed e questo
mo~; che permette ~~ sopportare sia i pericoli che le privalom. Tale _era pure d mod~ in cui Agesilao, sempre secondo
no!onte,. s~ c?mpo_rtava net confronti dei piaceri "dai quali
oltt uomtm st !a~ciano dominare "; egli riteneva, infatti, che
un capo deve dtstmguersi dai privati cittadini, non per la nollta, rna per la fermezza ".23
La temperanza viene regolarmente annoverata fra Ie quali('he apparteng_on~ - ~ per lo meno dovrebbero appartenenon a tutti ne a chtunque,_ rna in modo privilegiato a coro che _hanno rango_, status soctale e responsabilita pubbliche.
uando I1 Socrate det Memorabili traccia a Critobulo il ritratto

:!
II

Ibid.
Senofonte, Cerone, VII.
Senofonte, Agesilao, V.
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dell'uomo perbene la cui amtCIZla e utile procurarsi, pone Ia
temperanza fra le qualita c~e caratterizzano ~~ uomo s<><:ialmente stimabile: esser sollectto nel render servtzto a un amtco,
essere disposto a contraccambiare i benefici ricevuti, essere conciliante negli a11ari?4 AI discepolo Aristippo che "spingeva Ia
sregolatezza fino all'eccesso", Socrate, sempre sec~>ndo Se~o
fonte indica i vantaggi della temperanza ponendogh questo mterro~ativo: se dovesse formare due allievi, uno ~estina!o a
una vita qualunque e l'altro al comando, a quale de1 due msegnerebbe a essere "padrone dei propri desideri amorosi" aflinche questi non gli impediscano di fare cio che dovrebbe? 25 Pre:
feriamo si dice in un altro punto dei Memorabili, avere degh
. se voschiavi 'che non siano intemperanti; a maggior ragtone,
lessimo darci un capo, "andremmo forse a scegliere colui che
sappiamo schiavo della gola, del vino, dei piaceri d'amore, della mollezza e del sonno?" 26 E vero che Platone vuole attribuire
la virtu della temperanza allo Stato nella sua totalita; rna, con
questo, non vuol sostenere che tutti saranno ~gual~ente .temperanti: la sophrosune caratterizzera lo Stato m cu1 quelh che
devono essere diretti obbediranno, e quelli che devono coman·
dare governeranno effettivamente. La tumultuosa moltitudine
di "passioni, piaceri e dolori" si trovera dunque dalla part
dei bambini, delle donne, degli schiavi, nonche della ma~sa dl
individui senza qualita. "Ma i desideri semplici e moderau che,
sensibili alia ragione, si lasciano guidare dall'intelligenza e dal
la saggezza ", quell~ si troveranno sol~ "in un. ristr~~to numero
di persone che umscono a buone dou natura~t I~ pm compl~t I
educazione". Nello Stat() temperante, le pass1om della magg10
ranza corrotta sono dominate dalle "passioni e dalla saggezzn
di una minoranza virtuosa ".n
Si e molto lontani, in questo caso, da una forma di austt'
rita volta ad assoggettare tutti gli individui, i piu alteri com
i piu modesti, a una Iegge u~iversale di ~i solo l'~p~licazion
potrebbe essere variata dallmtervento d1 una c~sts.uca. Qu ,
al contrario, tutto e questione di adeguamen~o, dt ct.rcostanzn,
di posizione personale. Le poche grandi leggt comum . - dell11
citta, della religione o della natura - . restano presenu, rna c11
24
2S
26
Zl

Senofonte, Memorabili, II, 6, 1-5.
Ibid., II, 1, 1-4.
Ibid., I, 5, 1.
Platone, Repubblica, IV, 431 c-d.
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me se tracciassero, in lontananza, un cerchio molto largo all'interno del quale il J)ensiero pratico e chiamato a definir~ cio
che co~viene fare. E,. per questo, esso non ha bisogno di una
s?rt! dt. testo che. fac~1a Iegge, rna di una techne o di una "pratlc~ , ~~ .u~ s~vo1r-faue che, tenendo conto dei prindpi generalt, gmdt 1az1one nel suo momento, secondo il suo contesto e
in funzione delle sue finalita. Non e dunque universalizzando
Ia regola della sua azione che, in questa forma di morale l'individuo si costituisce come soggetto etico; e, al contrari~, attraverso un atteggiamento e una ricerca che individualizzano
Ia sua azione, l'articolano, e possono perfino conferirle una luce
particolare attraverso una struttura razionale e meditata.
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3. Enkratda

Si suole contrapporre l'interiorita della morale cristiana nl
l'esteriorita di una morale pagana che considererebbe gli att
solo nelloro compimento reale, nella loro forma visibile e m •
nifesta, nel loro adeguarsi a delle regole e in base alia fisionP
mia che possono assumere presso l'opinione pubblica o al ricw
do che lasciano dietro a se. Ma questa contrapposizione tradl
zionale rischia di non toccare il centro del problema. Qu ·llu
che chiamiamo l'interiorita cristiana e un modo particolare dt
rapporto con se stessi, che comporta forme precise di attenzin
ne, di sospetto, di decifrazione, di verbalizzazione, di confessl11
ne, di auto-denuncia, di lotta contro le tentazioni, di rinunciu
di conflitto spirituale ecc. E quella che viene designata com
1'" esteriorita" della morale antica implica anch'essa il principl11
di un lavoro su se stessi, rna in una forma moho diversa. L'evo
luzione che, molto lentamente del resto, si produrra fra paw•
nesimo e cristianesimo non consistera in una interiorizzazio11
progressiva della regola, dell'atto e della colpa; essa opew
piuttosto una ristrutturazione delle forme del rappo~to con •
stessi e una trasformazione delle pratiche e delle tecniche S\111•
quali tale rapporto si basava.
Vi e un termine, nella lingua classica, che viene utilizznt"
per designare questa forma di rapporto con se stessi, questo " t
teggiamento" che e necessaria alla morale dei piaceri e chc: I
manifesta nel huon uso che si fa di essi: enkrateia. La parol~
in realta, e rimasta a lungo alquanto vicina a sophrosune; si ttn
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V no spesso impiegate insieme o alternativamente, con acce-

ni molto simili. Senofonte, per designare la temperanza he fa parte, con Ia pieta, la saggezza, il coraggio e la giustizia,
lrlle cinque virtu a cui egli abitualmente si riferisce - impieora la parola sophrosune, ora la parola enkrateia.l Anche Pla11 nc fa riferimento .alia quasi-equivalenza dei due termini quan~~~ Socrate, interrogate da Callicle su che cosa sia il "comandall se stessi (auton heautou archein) ", rispose che questa conlate nell'"essere saggi e nel dominarsi (sophrona onta kai enrtJIC au ton heautou), nel governare i propri piacet'i e i propri
aideri (archein ton hedonqn kai epithumion) ".2 E quando,
lin Repubblica, Socrate considera successivamente le quattro
virtu fondamentali - saggezza, coraggio, giustizia e temperan( rophrosune), definisce quest'ultima facendo ricorso al terlne enkrateia: "La temperanza (sophrosune) in un certo senordine e dominic (kosmos kai enkrateia) su taluni piaceri
r ssioni." 3
Si puo osservare, tuttavia, che, se i significati di questi due
mini in parte coincidono, essi sono ben lontani dall'essere
I tnmente sinonimi. Ciascuno dei due si richiama infatti a un
p~orto con se di tipo leggermente diverse. La virtu di sophro" e tendenzialmente configurata come uno stato estremante generale che;fa sl che ci si comporti "come si deve verso
II dci e verso gli uomini", vale a dire ci si mostri non solo temr nti, rna am:he devoti, giusti e coraggiosi.4 L'enkrateia, in
penso, si caratterizza piuttosto come una forma attiva di palllnnza di se, che permette di resistere 0 lottare e assicurare
proprio dominic nell'ambito dei desideri e dei piaceri. Aristo1• anrebbe stato il primo, stando a H. North, a distinguere simnticamente fra la sophrosune e l'enkrat~ia.5 La prima e cat rizzata, nell'Etica nicomachea, dal fatto che il soggetto see1

Senofonte, Ciropedia, VIII, 1, 30. Sulla nozione di sophrosune e sua
nlva evoluzione, dr. H. North, Sophrosune; l'autore sottolinea Ia conti1 ,lcolle due parole sophrosune ed enkrateia in Senofonte (pp. 123-132).
I Platone, Gorgia, 491 d.
1 Platone, Repubblica, IV, 430 e. Neii'Etica nicomachea, Aristotele ricor' •lllnione in base alia quale colui che e sophron e enkrates e karterikos
' I, 6, 1145 b).
Platone, Gorgia, 507 a-b. Cfr. anche Leggi, III, 697 b (particolarmente:
I primi e i piu preziosi beni dell'anima quando vi alberga Ia tempe' ") .
Cfr. H. North, Sophrosune, pp. 202-203.
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glie deliberatamente dei prindpi d'azione conformi alla .ragio·
ne, e capace di seguirli e applicarli,e si ~.antien.e .c?~l, riel. suo
comportamento, nel "giusto mezz~ _fra 1msens1b~h~a e gh, ec·
cessi (giusto mezzo che non e equtdtstanza, perche m realta Ia
temperanza e molto piu lantana da. questi. che. da quella), traen·
do inoltre piacere dalla moderaztone dt cut da prova. Alia
sophrosune si contrappone l'intemperanza (ak~lasia) nell~ qu~
le si seguono volontariamente, e per scelta dehberata, det cattl·
vi prindpi, abbandonandosi ai de.sideri (anche ai,.meno imperio·
si) e traendo piacere da tale catttva condotta: 1tntemperante. e
senza rimpianto e non ha possibilita di guarigione. L'enkrateta,
con il suo opposto, 1'akrasia, si pone sull'asse della lotta, ~ella
resistenza e del conflitto: e moderazione, tensione, "conttnen·
za". L' enkrateia domina i piaceri e i desideri ma ha bisogno ~i
lottare per prevalere. A differenza dell'uomo "temperante" , tl
"continente" prova altri piaceri oltre a quelli che sono confor·
me·
mi alla ragione; rna non si lascia travo~gere . da ~ssi e il
rito sara tanto piu grande quanta quet destdert sono fortt. Pa·
rallelamente, l'akrasia non e, come l'intemperanza, una scelta
deliberata di cattivi prindpi; e un po' come quelle citta che han·
no delle buone leggi rna non sono capaci di app~icarle. L'i.ncon:
tinente si lascia trasportare suo malgrado e a dtspe.tto det s.u?t
stessi buoni prindpi, vuoi perche non ha la forza dt metterh tn
atto, vuoi perche non vi ha sufficientemente rifle.ttuto: e pro
prio questa che fa sl che l'incontinente po~sa guar~re ,e acceder:
alla padronanza di se In questa s.enso, 1en.krateta ~ la con~t
,zione della sophrosune, la forma dt elaboraztone ~ dt contro.!o
che l'individuo deve esercitare su se stesso per dtventare tern
perante (sophron). Ad ogni modo, nel vocabolario cla~sico,. il
termine enkrateia sembra riferirsi in generale alla dmamtcn
di un attivo dominio di se e allo sforzo che esso richiede.

sm:

1. Questa eserc1z1o del dominio implica innanzi tutto

u11

rapporto agonistico. L'Atenies:~ neUe Leg?i, lo ri~orda a Cll
nia: se e vero che l'uomo pm dotato dt coraggto non sar
che "la meta di se stesso" senza la "prova e l'esercizio" nell!
lotte, si puo pensare che non si potra div~ntare ten:perantl
(sophron) "senza aver sostenuto una battagha contra mnumt·
6

Aristotele, Etica nicomachea, III, H e 12, 1118 b-1 119 a; VII, 7, 84'1,

1 150 a-1 152 a.
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revoli brame di piaceri (pollais hedonais kai epithumiais diamemachemenos) ne riportato la vittoria grazie alia ragione, all'esercizio attivo, all'abilita (logos, ergon, techne) sia nel divertimento che nel lavoro" .7 Sono quasi le stesse parole usate da
Antifone il Sofista: "Non e saggio (sophron) chi non ha desiderata (epithumein) il male e le brutture, chi non ne ha fatta
l'esperienza; perche, allora, non c'e niente di cui abbia trionfato (kratein) e per cui possa dirsi virtuoso (kosmios) ".8 Non ci
1i puo condurre moralmente se non instaurando nei confronti
dei piaceri un atteggiamento confl.ittuale. Gli aphrodisia, come
bbiamo visto, sono resi non solo possibili, rna desiderabili da
1n gioco di forze la cui origine e finalita sono naturali, rna le
ui virtualita, per l'energia che e loro propria, portano alla ri~
volta e all'eccesso. E, di queste forze, si puo fare l'uso moderato che conviene fare solo se si e capaci di opporsi a esse, resitervi e dominarle. Certo, se si deve contrastarle, e perche si
tratta di appetiti inferiori che, come la fame e la sete, ci troviamo a condividere con gli animali; 9 rna questa inferiorita di natura non sarebbe, in se, una ragione per opporvisi, non fosse per
II pericolo che, prevalendo sul resto, esse estendano il loro domlnio su tutto l'individuo finendo poi per ridurlo in schiavitu.
In altre parole, non e Ia loro natura intrinseca, la loro squalifizione di principia che provoca da parte dell'individuo l'attegmento "polemico" con se stesso, rna il loro eventuale ascennte e la loro tirannia. In materia di piaceri, la condotta moral ~ ispirata a una lotta per il potere. Tale percezione dell hedonai ed epithumiai come forze avverse e temibili, e
costituzione correlativa di se come avversario vigile che
affronta, giostra con esse e cerca di domarle, si traduce
tutta una serie di espressioni tradizionalmente impiegate
r caratterizzare Ia temperanza e l'intemperanza: opporsi ai
I ceri e ai desideri, non ceder loro, resistere ai loro assalti o,
I contrario, lasciarsi trasportare da essi/0 vincerli o soccombe7 Platone, Leggi, I, 647 e.
' Antifonte, in Stobeo, Florilegio, V, 33. Si tratta del frammento n. 16
llr Opere di Antifonte (C.U.F.).
9 Senofonte, Cerone, VII; Aristotele, Etica nicomachea, III, 10, 8, 1 117 b.
10 'l;'rov!amo cos} tutta una serie di parole come agein, ageisthai (guidare,
r gu1dat1); Platone, Protagora, 355 a; Repubblica, IV, 431 e; Aristotele, Eti·
Hlcom~chea, VII, 7, .3, 1150 a. Kolazein (contenere, trattenere): Gorgia, 491 e,
' pubbltca, VII, 559 b; IX, 571 h. Antiteinein (opporsi): Etica nicomachea,
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re/ 1 essere corazzati nei loro confronti ...12 E si traduce, inoltre, in
metafore come quella della battaglia da condurre contro dei nemici armati, 13 o quella dell'anima-acropoli, attaccata da una torma
ostile e che dovrebbe difendersi grazie a degli "ottimi custodi" 14
o ancora quella dei calabroni che se la prendono con i desideri
saggi e moderati, li uccidono e li cacciano 1s se non si riesce prima a sbarazzarsi di loro. Si traduce anche in temi come quello
delle forze selvagge del desiderio che invadono l'anima durante il sonno se essa non ha saputo cautelarsi preventivamentc
prendendo le necessarie precauzioni. 16 II rapporto con i deside·
ri e con i piaceri e concepito come un rapporto agonistico: bisogna mettersi, nei loro confronti, nella posizione e nel ruolo
dell'avversario, sia sul modello del soldato che combatte sia s11
quello del lottatore che s'impegna in una competizione sporti
va. Non dimentichiamo che, quando parla della necessita di
contenere i tre grandi appetiti fondamentali, l'Ateniese dellr
~eggi evoca "l'appoggio delle Muse e degli dei che presiedono
~i giochi (theoi agonioi)" P La lunga tradizione del conflitto
spirituale, che doveva assumere tante forme diverse, era gi1
chiaramente articulata nel pensiero greco classico.

2. Questa rapporto di Iotta contra degli avversari e in pu
ri tempo un rapporto agonistico con se stessi. La battaglia du
condurre, la vittoria da riportare, la sconfitta che si rischia til
subire sono processi ed eventi che hanno luogo all'interno drl
soggetto. Gli avversari che l'individuo deve combattere non so
no semplicemente in lui o al massimo vicino a lui; sono UIHI
parte di lui. Naturalmente, bisognerebbe tener conto di divel'
VII, 2, 4, 1 146 a; VII, 7, 5 e 6, 1 150 b. Emphrassein (ostacolare): Antifon11
Pragm. 15. Antechein (resistere): Etica nicomachea, VII, 7, 4 e 6, 1150 a l' I•
II Nikan (vincere): Platone, Pedro, 238 c; Leggi, I, 634 b; VIII, 6341t
Aristotele, Etica nicomachea, VII, 7, 1150 a; VII, 9, 1151 a; Antifonte, Fral(llf
15. Kratein (dominare): Platone, Protagora, 353 c; Pedro , 237 e-238 a; Re{lll~
blica, IV, 431 a-c; _Leggi, 840c; Senofonte, Memorabili, I, 2, 24; Antifor11
Pragm. 15 e 16; Anstotele, Etzca mcomachea, VII, 4 c, 1148 a; VII, 5, _1 1411
Hettasthai (essere vinto): Platone, Protagora, 352 e; Pedro , 233 c; Leggz, VI II
840 c; Lettere, VII, 351 a; Aristotele, Etica nicomachea, VII, 6, 1, 1149 b; VII
7, 4, 1150 a; VII, 7, 6, 1150 b; Isocrate, Nicocle, 39.
12 Senofonte, Memorabili, I , 3, 14.
13 Senofonte, Economico, I, 23.
14 Plato•Ie, Rf'.t:tJbblica, VIII, 560 b.
IS Ibid., IX, 572 d-573 b.
16 Ibid., IX, 571 d.
17 Platone, Leggi, VI, 783 a-b.
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labo~azioni ~eo_riche che sono state proposte relativamente a queIta dtfferenztaztone fra la parte di se che deve combattere e
uella che dev'essere combattuta: parti dell'anima che dovrebro rispettare fra di Ioro un certo rapporto gerarchico? Cor, e anima intesi come due realta di origine diversa, e di cui
una deve cercare di liberarsi dell'altra? Forze che tendono a fialita diverse e si contrappongono l'una all'altra €orne cavalli
I un t.iro a due? Ma. cio che dev'esser comunque preso in conl~eraztone per, defimre .Io stile generale di questa "ascetica",
tl fatto che I avversarto da combattere, per Iontano che sia,
r sua natura, da cio che puo essere l'anima o la ragione o Ia
' non rappresenta una potenza altra, ontologicamente
'
VIrtu,
estra, Il legame di massima fra l'impulso della concupiscenza,
lie sue forme piu i~sidiose e segrete, e la presenza dell'Altro,
n I~ sue astuzte e 11 suo potere illusorio, sara uno degli elentt caratteristici essenziali dell'etica cristiana della carne. In
u lla degli aphrodisia, invece, la necessita e la difficolta della
tta dipendono dal fatto che essa si svolge come un cimento
n se. stessi: lottar~ contra "i desideri e i piaceri" significa millrst con se stess1.
Nella Repubblica, Platone sottolinea quanto sia strana, e
tempo stesso vagamente comica e frusta, un'espressione falihue alia quale egli stesso ha fatto ricorso piu volte: 18 guelhe consiste nel dire che si e "pi'u forti" o "piu debali" di se
i (kre_itton, hetton heautou). C'e un paradosso, infatti, nel
rhe st e piu forti di se stessi, perche questo implica che uno
, 11l tempo stesso e di conseguenza, piu debole di se stesso.
l'espressione, Secondo Platone, e valida in quanto presuppo1 .distinzione fra due parti dell'anima ' una virtuosa e l'altra
ln quanto, partendo dalla vittoria 0 dalla sconfitta di se su
I sso, e dal punto di vista della prima che il soggetto si po"Quando cio che per natura e migliore ha superiorita sul1mento peggiore, questa condizione si esprime con la frase:
forte di se stesso. Ed e frase laudativa. Invece se, per catticlucazione e per cattive abitudini, l'elemento migliore ... sia
In !lOtto !'imperio di una maggioranza deteriore, s'intende
lmare questa condizione e si dice allora che costui e piu de11

Platone, Pedro, 232 a ; Repubblica, IV, 430 c ; Leggi, I, 626 e; 633 e;

I 1140 c; Lettere, VI, 337 a.
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bole di se stesso e senza freno ".19 E che questo antagonismll
con se stessi debba strutturare l'atteggiamento etico dell'indivl
duo nei confronti dei desideri e dei piaceri, e quanto viene chin
ramente .affermato all'inizio delle Leggi: la ragione per cui lu
ogni Stato vi e un'autorita e una legislazione, e che, anche l11
tempo di pace, tutti gli Stati sono in guerra gli uni con gli al
tri; allo stesso modo, bisogna considerare che se "nella vi 111
pubblica tutti con tutti sono nemici ", nella vita privata "ciascu
no e in guerra con se stesso" ; e di tu tte le vittorie che si poK
sono riportare, "la prima e la piu nobile" e quella che si ottit·
ne "su se stessi", mentre "la piu vergognosa" delle sconfittC',
"la piu vile", "consiste nell'esser vinti da se stessi".20
3. Un simile atteggiamento "polemico" nei confronti di A!
stessi tende a un risultato che si esprime, del tutto naturalmen
te, in termini di vittoria- una vittoria molto piu bella, dicono
le Leggi, di queUe che si conseguono nelle palestre e nelle gar
sportive.21 Puo avvenire che tale vittoria sia caratterizzata dol
1'eliminazione totale o espulsione dei desideri.22 Ma e molto plu
frequente che essa si estrinsechi nell'instaurarsi di uno stato fet
mo e costante di autocontrollo; Ia foga dei desideri e dei pin
ceri non e scomparsa, ma il soggetto temperante esercita su dl
essa un controllo sufficientemente ferreo da evitare qualsia
cedimento alia violenza. La famosa prova di Socrate, capace d
non lasciarsi sedurre da Alcibiade, non lo mostra "purificato ~
da ogni desiderio nei confronti dei ragazzi: evidenzia piuttostu
la sua capacita a resistervi quando vuole e come vuole. I cristin
ni stigmatizzeranno una simile prova in quanto essa attesta I
presenza legittimata, e per essi immorale, del desiderio; mu ,
molto tempo prima, Bione di Boristene aveva ironizzato in pro
posito, sostenendo che, se Socrate nutriva del desiderio per AI
cibiade, si comportava da sciocco resistendovi, e se invece n 0 11
ne provava, non aveva alcun merito.23 Allo stesso modo, nel
l'analisi aristotelica, l'enkrateia, definita come padronanza e vlt
Platone, Repubblica, IV, 431 a.
Platone, Leggi, I, 626 d-e.
Platone, Leggi, VIII, 840 c.
Platone, · Repubblica, IX, 571 b. Nell'Etica nicomachea, si parla di "d••
congedo" al piacere, come i vecchi di Troia volevano fare con Elena (II, 11,
1109 b).
23 Diogene Laerzio, Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, IV, 7, 411
19

10
21
22
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rla, presuppone senz'altro la presenza dei desideri, e il suo
V lore aumenta nella misura in cui essa riesce a dominarne i piu

v ,)enti.24 Ma neppure la sophrosune, che pure Aristotele defi• e come uno stato virtuoso, implica la soppressione dei de,1 ri quanto piuttosto il loro controllo: egli la colloca in pol ione intermedia fra una sregolatezza (akolasia) che e abban11no pieno e spontaneo ai piaceri, e una insensibilita (anaisthe111), peraltro estremamente rara, che e assoluta incapacita di
t rovare piacere; l'individuo temperante non e colui che non ha
11 desideri, bensl colui che desidera "con moderazione, non
25
II di quanto sia necessaria, ne quando non Si deve" .
La virtu, nell'ordine dei piaceri, non e concepita come uno
I to di integrita, rna come un rapporto di dominio, una relame di padronanza, come e dimostrato dai termini che vengoutilizzati - in Platone, Senofonte, Diogene, Antifonte o
l totele - per definire Ia temperanza: "dominare i desidei piaceri ", "esercitare il potere su di essi", "comandare lo" (kratein, archein). Di Aristippo, che pure aveva del piaceuna teoria alquanto diversa da quella di Socrate, si usa citare
uforisma che bene traduce una concezione abbastanza gene1 della temperanza: "La cosa migliore e dominare i propri
ll eri senza lasciarsi vincere da essi; non e non abbandonarl" (to kratein kai me hettasthai hedonon ariston, ou to
chresthai) .26 In altre parole, per costituirsi come soggetto
virtuoso e temperante nell'uso che fa dei propri piaceri, l'indiluuo deve instaurare un rapporto con se stesso che e del tipo
uminio-obbedienza ", "comando-sottomissione", "padronanzaIMezione" (e non, come sara il caso nella spiritualita cristia' un rapporto di tipo "delucidazione-rinuncia ", "decifrazionerlficazione"). E quella che si potrebbe chiamare la struttura
utocratica" del soggetto nella pratica morale dei piaceri.
4. Questa forma eautocratica e sviluppata sulla base di dii modelli; Platone, ad esempio, ricorrera a quello del cardell'auriga, e Aristotele a quello del fanciullo e dell'adulto
l11 nostra facolta di desiderare deve conformarsi aile prescrini della ragione "come il fanciullo deve vivere secondo i detJ4

Aristotele, Btica nicomachea, VII, 2, 1146 a.

11 Ibid., III, 11, 1119 a.
M

Diogene Laerzio, Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, II. 8, 75.
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tami del suo pedagogo" .'!7 Ma viene soprattutto riportata, qm·
sta struttura, ad altri due grandi schemi. Quello della vita do
mestica: come il nucleo familiare non puo sussistere ordinatn
mente se non a condizione che vi siano rispettate la gerarchia r
l'autorita del capofamiglia, cosl l'uomo sara temperante nel11
misura in cui sapra comandare ai propri desideri come a dt·l
servitori. L'intemperanza, al contrario, puo esser letta come un 1
casa mal governata. Senofonte, all'inizio dell'Economico - in
cui si trattera appunto del ruolo di capofamiglia e dell'arte d
dirigere i servitori e aver cura del patrimonio e della sposa descrive l'anima sregolata; e un esempio alla rovescia di quel11
che dev'essere una casa ben governata e, al tempo stesso, un 1
descrizione di quei cattivi capifamiglia che, incapaci di govc1
nare se stessi, portano il lora patrimonio alia rovina. Nell'ani
rna dell'uomo intemperante, padroni "malvagi", "intrattabl
li" - e si tratta della gala, dell'ubriachezza, della lubricit~,
dell'ambizione - riducono in schiavitu colui che dovrebbe co
mandare, e, dopa averlo sfruttato in gioventu, gli preparano
una vecchiaia miserabile.28 Per definire l'atteggiamento templ'
rante, si ricorre anche all'esempio della vita civile. L'assimiln
zione dei desideri a una plebe in tumulto che cerca sempre di rl
bellarsi, se non si tira la briglia, e un tema che ricorre spes~u
in Platone; 29 rna la correlazione rigida fra individuo e citta, ch
sta alla base della riflessione della Repubblica, permette di svl
luppare nel corso di tutta l'opera il modello "civico" della tel)l
peranza e del suo contrario. L'etica dei piaceri appartiene allu
stesso ordine della struttura politica: "Se l'individuo singolo
eguale alla citta, necessariamente dovra presentare la medesinw
condizione"; e l'uomo sara intemperante quando verra menu
la struttura di potere, I'arche, che gli consente di vincere, dido
minare (kratein) le forze inferiori; allora, "una servitu e un'in
finita bassezza" colmeranno l'anima sua e, di questa, le pal't l
"piu nobili" cadranno in schiavitu ed "eserciteranno dominiu
facolta piccole, le piu cattive e le piu folli" .30 Alla fine del pr
'!7

Aristotele, Etica nicomachea, VII, 2, 1 119 b. Cfr. anche Platone, Rep11l•
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altlmo libra della Repubblica, dopa aver tracciato il modello
ll11 citta ideale, Platone riconosce che il filosofo non avra al111111 occasione d'incontrare, in questa mondo, Stati di questa
11 re e di esercitarvi la sua attivita; tuttavia, aggiunge, il "pa,laHma" della citta si trova nel cielo, per chi voglia contemllllrlo; e il filosofo, guardandolo, potra conformarvi "il proprio
uv«'rno particolare" (heauton katoikizein): "E non fa nessu1 differenza se questa Citta in qualche luogo pur sia o se un
lurno sara. L'uomo vive seguendo le leggi di questa Citta; nes31
1111 rapporto con qualsiasi altra egli vuole avere."
La virtu
r •lividuale deve strutturarsi come una citta.
~. Per una battaglia di questa tipo e necessaria l'esercizio.
metafora del cimento, della gara sportiva o della Iotta non
rvc semplicemente a designare la natura del rapporto che si
nei confronti dei desideri e dei piaceri, della lora forza semtendente alia sedizione e alia rivolta; essa si riferisce anche
II preparazione che permette di sostenere questa confronto.
N m ci si puo opporre a queste forze, ne vincerle, se si e agumtos.32 In quest'ordine di case, l'esercizio non e meno indinsabile che nell'acquisizione di qualsiasi altra tecnica: da
I•, la mathesis non puo bastare, deve appoggiarsi a un allenanto, a un'askesis. E una delle grandi lezioni socratiche; essa
n smentisce il principia per cui non e possibile commettere
I mule volontariamente e sapendolo, e da a questo sapere una
rna che non si limita alia sola conoscenza di un principia. A
•posito delle accuse mosse contra Socrate, Senofonte si preocIJ di distinguere il suo insegnamento da quello dei filosofi
u pretesi tali- per i quali l'uomo, una volta che abbia apo che cosa significhi essere giusto o temperante (sophron),
n puo diventare ingiusto e dissoluto. Come Socrate, Senotc si oppone a questa teoria: se non si esercita il corpo, non
possono assolvere le funzioni del corpo (ta tou somatos erga);
1 lmente, se non si esercita l'anima, non si possono assolve1 funzioni dell'anima e si e dunque incapaci di "fare cio che
I ve e astenersi da cio che si deve evitare" .33 Per questo, Selunte non vuole che Socrate sia ritenuto responsabile della

blica, IX, 590 e.

Senofonte, Economico, I, 22-23.
Platone, Leggi, III, 689 a-b : "Quella sua (dell'anima) parte di cui e p111
prio soffrire e godere e in essa do che il popolo e la folia sono nello Stato."
30 Platone, Repubblica, IX, 577 d.
28
29
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Ibid., IX, .592 b.
Platone, Leggi, I, 647 d.
1 Senofonte, Memorabili, I, 2, 19.
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cattiva condotta di Alcibiade: cestui non e stato vittima dell'insegnamento ricevuto, ma, dopo tutti i successi riportati pres
so uomini e donne, e presso il popolo tutto che l'ha innalzato ai
prirni posti, ha fatto come molti atleti che, ottenuta la vi~tori~,
hanno creduto di peter "trascurare l'allenamento (ameletn tes
askeseos)" .34
Platone riprendera spesso questo pri?cipio socratico .d~l
l'askesis ed evochera Socrate nell'atto d1 dtmostrare ad Alctbta
de o a Callicle quanto sia assurdo che essi pretendano di occu
parsi della citta e di guidare .gli altri s~ P.rima non h?nn.o !P.
preso tutto do che e necessar~o e non v1 s1 so~~ eserc1~au: J•,
quando insieme avremo comptuto questa eserctzto (askesantes),
allora soltanto porremo rnano, se ci sembrera opportune, alln
cosa politica." 35 E accomunera questa esigenza di esercizio all1
necessita di occuparsi di se stessi: l'epimeleia heautou, ~'atten
zione a se stessi che e condizione preliminare per poterst occu
pare degli altri ~ dirigerli, comporta non solo la necessita di co
noscere (conoscere cio che si ignora, sapere di non sapere, sa
pere che cosa si e), ma anche ~~ella di guardarsi.dentro, di es~1
citare se stessi e trasformarst. Anche la dottrtna e la prattn1
dei cinici accordano grandissima importanza all'askesis, tanto ch
la vita ispirata alia filosofia cinica puo apparire tutta come un 1
sorta di esercizio permanente. Diogene voleva che si esercitasKt
al tempo stesso il corpo e l'anima: ciascuno dei due esercizi ~
inefficace senza l'altro; Ia buena salute e la forza non sono m
no utili del resto, dato che do che concerne il corpo concern
anche I'anima". · Questa duplice allenamento mira al tempo
stesso a peter affrontare senza soffrire le eventuali privazio11l
che s'impongano e a ridurre in permanenza i piaceri alla sem
plice soddisfazione elementare dei bisog~i. ~·esercizio e, ~011
temporaneamente, ritorno alla natura, vtttorta su se stesst rei
economia naturale di una vita di piaceri autentici: "Non si pun
fare alcunche nella vita," diceva Diogene, "senza esercizio,
l'esercizio consente agli uomini di vincere ogni cosa (pan ek111
kesai) ... Tralasciando i £utili affanni che ci procuriamo, ed esr1
citandoci conformemente alla natura, potremmo e dovremm11
vivere felici .. . Il disprezzo stesso del piacere ci darebbe, se c I
Ibid., I, 2, 24.
Platone, Gorgia, '527 d.
.
.
36 Circa il nesso fra l'esercizio e l'impegno a guardars1 dentro, d r. A/11
biade, 123 d.
JA
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rcitassimo in questo senso, molta soddisfazione. Se coloro
he si sono abituati a vivere nei piaceri soffrono quando sono
stretti a cambiar vita, coloro che si sono invece esercitati a
IOPP?rtare _le a:rver~ita non fanno fatica a disdegnare i piaceri
(hedzo auton ton hedonon kataphronousi). "n
L'importanza dell'esercizio non sara mai dimenticata nella
tr1dizione filosofica successiva. Assumera, anzi, considerevole
mpiezza: si moltiplicherarino gli esercizi, se ne definiranno le
rocedure, le finalita, le possibili varianti; si discutera della loefficacia; l'askesis, nelle sue diverse forme (di allenamento
I meditazione, di prove di pensiero, di esame di coscienza df
ntrollo delle rappresentazioni), diventera materia d'inse~na
nto e costituira uno degli strumenti essenziali della direzione
irituale. Nei testi dell'epoca classica, in compenso si trovano
hissimi dettagli circa la forma concreta che p~o assumere
'1skesis morale. La tradizione pitagorica, pero, riconosceva sen• ltro diversi .esercizi: regime alimentare, verifica degli errori alfine della gt()rnata o, ancora, pratiche di meditazione che deno p~eceder~ .il ~onno in modo d~ scongiurare i brutti sogni
favor.u~ le .v1s1ont che possono ventre dagli dei. A questi eser1 spmtuah della sera, Platone fa del resto un riferimento
iso i? un. pas~aggio della R~pukhlica in cui evoca la pericolta det destdert sempre prontl a tnvadere l'anima.38 Ma al di
ri di queste pratiche pitagoriche, non si trova - sia in Sefonte che in Platone, Diogene o Aristotele - una grande
ificazio~e dell'askesis come esercizio dell'anima. Le ragioni
no essenzt~lmente du~. ~a prim~ e. c~e l'esercizio e concepito
me la pratlca stessa dt c1o m cut c1 st deve esercitare· non vi
una spe~ifici~a dell'esercizio in rapporto allo scopo da ~aggiun
: c1 st abttua al comportamento che si dovra tenere in seto. eser~it?~dovisi. .Cosl,. Se?ofonte loda l'educazione sparin em s1 msegna at fancmlh a sopportare la fame razionanloro il cibo, a sopportare il freddo dando loro un solo vesti' sopportare il dolore sottoponendoli a delle punizioni corli, esattamente come gli si insegna la continenza imponen39

17
11

Diogene Laerzio, Rtlccolta delle vile e delle dottrine dei (llosofi VI 2 70
Platone, Repubblica, IX, '571 c-572 b.
'
' ' ·
" Cfr. Platone, Leggi, I, 643 b: "Quella certa attivita in cui un uomo de·
dlventare brav~ ed esperto, bisogna che cominci a praticarla subito (mele) lin dall'eta. p1u tene.r~. E sa~a, in part~ per .dh:erti'!~Cnto, ma anche sui
c, questo pnmo eserciZJO su smgole manifestaz1om attmenti alia sua arte."
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do loro un contegno estremamente dimesso (camminare per la
strada in silenzio, con gli occhi bassi e le mani sotto il mantello).40 A sua volta, Platone medita di sottomettere i giovani a
delle prove di coraggio che consisterebbero ne~l'esporli. a de~
pericoli fittizi ; sarehbe un modo per addestrarh, perfeztonarh
e per valutare al tempo stesso i loro meriti: come infatt_i "i puledri vengono provati con rumori e altre cose atte a mcutere
spavento, e si osserva la loro natura per vedere se sia ombrosa ",
cosl sarebbe opportune "di porre i nostri custodi, finche sono
giovani, in situazioni che possano destar paura, e lasciar!i inoltre
liberi di fronte al piacere"; si avrebbe cosl un modo dt metterli alia prova con maggior cura "di quella con cui si_ p~ova co!
fuoco l'oro. Si potra osservare se sanno essere supertort a ogm
allettamento· se sanno mantenere un contegno dignitoso in
ogni situazidne; se ciascuno e custode valente di se stesso e di
quell'armonia musaica che gli abbiamo insegnato." 41 Egli arriva perfino, nelle Leggi, a vagheggiare una droga immaginaria,
un farmaco, che farebbe apparire ogni cosa terrificante agli occhi di chi l'avrebbe assunto; e ci si potrebbe servire di esso per
esercitarsi nel coraggio, sia da soli, se si pensa che "non bisogna lasciarsi vedere prima d'essere sufficientemente agguerrito",
sia in gruppo e addirittura in pubblico "con molti commensali ",
per far vedere che si e capaci di dominare 1'" inevitabile smarrimento" dovuto a quella bevanda; 42 conformati a questo modello fittizio e ideale, i banchetti possono essere accettati e organizzati come una sorta di prova di temperanza. Qua~to ad
Aristotele, ha detto tutto questo con una £rase che esprtme Ia
circolarita del tirocinio morale e della virtu che ne e frutto : ":£::
allontanandosi dai piaceri che si diviene temperanti; ma e quando lo si e diventati che si puo meglio allontanarsene. "43
Quante alia seconda ragione che puo spiegare perche non
ci sia una specificita dell'esercizio dell'anima, essa dipende dal
fatto che la padronanza di se e Ia padronanza sugli altri sono
considerate come aventi Ia stessa forma; dato che si deve gover
nare se stessi come si governa Ia propria casa e come si svolgc
il proprio ruolo nella citta, ne consegue che la formazione dell ·
virtu personali, e particolarmente dell' enkrateia, non e di natu
40 Senofonte, Costituzione degli Spartani, 2 e 3.
41
42
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Platone, Repubblica, III, 413 d e sgg.
Platone, Leggi, I, 647 e-648 c.
Aristotele, Etica nicomachea, II, 2, 1 104 a.
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ra diversa dalla formazione che permette di prevalere sugli altri cittadini e dirigerli. Lo stesso tirocinio deve rendere capaci
di virtu e capaci di potere. Assicurare la direzione di se stessi,
assumere il governo della propria casa e partecipare a quello
della citta, sono tre pratiche dello stesso tipo. L'Economico di
~enofonte indica chiaramente, fra queste tre "arti ", continuita,
tsomorfismo e successione cronologica della loro messa in opera nell'esistenza di un individuo. II giovane Critobulo dichiara di essere ormai in grado di dominare se stesso e non lasciarsi
piu trasportare dai piaceri e dalle passioni (e Socrate gli ricorda
che questi sono come dei domestici sui quali e opportune eserc!tare autorita); e dunque giunto il momenta, per lui, di sposar11 e provvedere, con la sua sposa, alia direzione della casa. QueIto governo domestico - inteso come gestione di un interne,
1fruttamento di una proprieta, mantenimento o incremento del
patrimonio - se condotto come si deve costituisce, per Senofonte, che lo dichiara a piu riprese, un apprezzabile allenamento fisico e morale pet: chi voglia esercitare i propri doveri civii, consolidate Ia propria autorita pubblica e assumere responabilita di comando. In via generale, tutto cio che servira all'educazione politica dell'uomo in quanta cittadino servira anhe al suo addestramento morale, e viceversa: le due cose procdono di pari passo-. t:aske.sis morale fa parte della paideia
ell'uomo lihero che ha un ruolo da svolgere nella citta e in rapporto agli altri; essa non deve utilizzare processi diversi; la ginnastica e le prove di resistenza, la musica e l'apprendimento di
ltmi virili e gaglil!rdi, la pratica della caccia e delle armi, l'imgno a tenere un contegno dignitoso in pubblico, l'acquisizion dell'aidos per cuj si rispetta se stessi attraverso il rispetto
he si porta agli altri - tutto questa e al tempo stesso formalone di un uomo che sara utile alia sua citta ed esercizio moral di chi voglia autogovernarsi. Evocando le prove di coraggio
I fronte a pericoli fittizi da lui stesso caldeggiate, Platone vi
Y de un modo per individuate, fra i giovani, i piu adatti a esse"utili a se stessi e allo Stato"; questi saranno destinati al goy rno: "Consacreremo governatore della Citta e custode colui
he, superate tutte le prove nell'eta infantile, nell'adolescenza
nell'eta adulta, ne sara uscito senza macchia (akeratos) ." 44 E
u ndo, nelle Leggi, l'Ateniese vuol dare la definizione di cio
44

Platone, Repubblica, III, 433 e.
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che intende per paideia, la caratterizza come quella cosa che
forma "fin dai primi anni alia virtu" e infonde "il desiderio appassionato di diventare un cittadino perfetto, che sa comandare e obbedire secondo giustizia" .45
Si puo dire, riassumendo, che il tema di una askesis come
allenamento pratico indispensabile perche l'individuo si costituisca soggetto morale, e importante - insistente, perfino nel pensiero greco classico, e quanto meno nella tradizione socratica. Tuttavia, questa "ascetica" non e organizzata ne pensata come un corpo di pratiche particolari che costituisca una
sorta di specifica arte dell'anima, con le sue tecniche, le sue
procedure, le sue formule. Da una parte, essa non e distinta
dalla pratica della virtu stessa; ne e la ripetizione anticipatrice.
Dall'altra, si serve di esercizi uguali a quelli che formano il cittadino: la capacita di governo di se e degli altri viene plasmata contemporaneamente. Ben presto, questa ascetica comincera
ad assumere la sua indipendenza o, quanto meno, una parziale
e relativa autonomia. E questa avverra in due modi; vi sara
frattura e separazione fra gli esercizi che permettono di auto-go
vernarsi e quelli che sono necessari per governare gli altri; vl
sara scissione, inoltre, fra gli esercizi nella loro forma peculian·
e Ia virtu, la moderazione, la temperanza cui essi servono dn
allenamento: le loro procedure (prove, esami, autocontrollo)
tenderanno a costituire una tecnica particolare, piu compless11
della semplice ripetizione della condotta morale alia quale ten
dono. Si vedra allora 1'arte di se assumere la sua connotaziont'
peculiare nei confronti della paideia che costituisce il suo contc
sto e nei confronti della condotta morale che le serve da obiet
tivo. Ma, per il pensiero greco dell'epoca classica, l'" ascetica"
che permette di costituirsi come soggetto morale fa integral
mente parte, fin nella sua stessa forma, dell'esercizio di una vi
ta virtuosa che e anche la vita dell'uomo "libero" nel sensa pic
no, positivo e politico del termine.

4. Liberta e verita

1. "Dimmi, Eutidemo, tu credi che la liberta sia un bene
nobile e magnifico, si tratti di un privato o di uno Stato? - E
I piu bello che si possa avere, rispose Eutidemo. - Ma colui
II si lascia dominare dai piaceri del corpo e, per do stesso,
l trov~ nell'impossibilita di praticare il bene, lo ritieni tu un
uomo hbero? - Per nulla, rispose." 1
La sophrosune,Jo stato cui si tende con l'esercizio della palronanza e Ia moderazione della pratica dei piaceri, e caratteriztu come una liberta. Se governare piaceri e desideri e cosl importante, se l'uso che se ne fa costituisce una cosl alta pasta
morale, non e per conservare o ritrovare un'innocenza original ; non e - tranne, beninteso, che nella tradizione pitagori- per preservare una generica purezza.2 E pel," esser liberi
poter!o restare. In questa, potremmo vedere, se ancora ce ne
lo e btsogno, la prova che Ia liberta, nell'ambito del pensiero
1 ·o, non e semplicemente pensata come l'indipendenza della
th tutta, mentre i cittadini, da parte !oro, possono anche es1

Scnofonte, Memorabili, IV, 5, 2-.3.
Con questo non si vuol dire, ovviamente, che il tema della purezza sia
assente dalla morale greca dei piaceri nell'epoca classics· esso ha infatti
'Tato un posto _di rilievo presso i pitagorici ed e stato ~olto importante
r ))atone. Tuttavta, sembra proprio che, per cio che riguarda in via general desideri e i pi11ceri fisici, la posta in gioco della condotta morale fosse
na•t• soprattutto co~ un. dominio. La nascita e l~ sviluppo di un'etica dellll•rczza, con le prauche dt se che le sono correlative, sara un fenomeno sto• dl lunga portata.

l
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84

L'USO DEI PlACER!

sere elementi privi di individualita e interiorita. La liberta che
bisogna instaurare e preservare e sl quella dei cittadini nel loro insieme, rna e anche, per ciascuno, una certa forma di rapporto con se stesso. La costituzione dello Stato, il carattere delle leggi, le forme dell'educazione, il modo in cui i capi si comportano sono, evidenternente, dei fattori importanti per il comportarnento dei cittadini; rna, in cambio, la liberta degli individui, intesa come padronanza che essi sono capaci di esercitare
su se stessi, e indispensabile allo Stato nel suo insieme. Ascoltiamo Aristotele, nella Politica: "Una citta e buona ... solo se
tali sono i cittadini che possono adire aile cariche pubbliche;
rna poiche nel progetto di citta da noi ideato tutti i cittadini effettivi possono adire alle cariche politiche, bisogna indagare in
che modo un uorno diventi buono. Che se anche Ia collettivita
dei cittadini potesse diventare buona senza che lo diventasse
ciascuno di essi individualmente preso, sarebbe tuttavia sempre preferibile il miglioramento collettivo che si basa su quello
individuale, perche l'universale ha la sua condizione nell'individuale." 3 L'atteggiamento dell'individuo nei confronti di se stesso, il modo in cui afferma la propria liberta rispetto aile passioni, Ia forma di sovranita che esercita su se stesso sono un
elemento costitutivo della felicita e del huon ordine dello Stato.
Questa liberta individuale, tuttavia, non dev'essere intesa
come l'indipendenza di un libero arbitrio. Cio che le sta di fron. te, la polarita cui essa si contrappone non e un deterrninismo
naturale ne la volonta di una onnipotenza: e una schiavitu- un
esser schiavi di se stessi. Essere liberi nei confronti dei piaceri,
e non essere alloro servizio, non essere loro schiavi. Il pericolo
insito negli ·aphrodisia e, molto piu della bruttura morale, la
schiavitu. Diogene diceva che i servi erano schiavi dei loro padroni e gli individui immorali lo erano dei loro desideri (tous
de phaulous tais epithumiais douleuein).4 Contro tale schiaviru,
Socrate rnetteva in guardia sia Critobulo, all'inizio dell'Economico s che Eutidemo in un dialogo dei Memorabili che e un inno alia ternperanza considerata come liberta: " Tu certo stimi
Aristotele, Politica, VII, 14, 1 332 a.
Diogene Laerzio, Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, VI , 2,
66. La schiavitu nei confronti dei piaceri e un'espressione molto frequente.
Senofonte, Economico, I , 22; Memorabili, IV, 5. Platone, Repubblica, IX, 577 d.
s Senofonte, Economico , I , 1, 17 e sgg.
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he il fare ottirne azioni significhi essere liberi, e avere chi ti
lmpedisce di farle significhi essere schiavi. - E appunto cio
he penso. - Dunque, gli intemperanti ti sembrano schiavi...
E quale credi tu che sia la peggiore schiavitu? - Quella, seondo me, che si soffre sotto padroni pessimi. - Gli intemperanti dunque patiscono la peggiore servitu ... - Se ben coml'rendo, o Socrate, tu vuoi dire che un uomo vinto dai piaceri
aensuali non ha alcuna virtu? - Appunto, Eutidemo, che di£f renza vi e infatti tra 'un uomo intemperante e la piu stolida
hestia?" 6
Ma questa liberta e qualcosa di piu di una non-schiavitu,
qualcosa di piu di un affrancamento che renda l'individuo indipcndente da ogni costrizione esterna o interiore; nella sua forma piu compiuta e positiva, essa e un potere ·che si esercita su
1 stessi nel potere che si esercita sugli altri. Chi, infatti, si trova posto, per il proprio status, sotto l'autorita altrui non deve
ercare in se stesso il principia della propria temperanza; gli
hastera obbedire agli ordini e aile prescrizioni che gli saranno
dote. E quanto spiega Platone a proposito dell'artigiano; cio che
vi e di biasimevole e di degradante in lui, e che la parte piu nobile della sua anima "e per natura cosl debole ch'egli non puo
r ggere e dominare le fiere che in se stesso albergano; puo solI nto ... imparare i modi d'accarezzarle"; che fare, allora, se si
vu~le che quest'uomo sia guidato da un principia ragionevole,
port a quello "che governa l'uomo nobile e spirituale"? L'unico
modo, e quello di porlo sotto l'autorita e il potere di quell'uomo superiore: "Dev'esser servo di quella persona che e nobile
spirituale e che in se alberga ... l'elemento divino." 7 In compenso, chi deve guidare gli altri dev'esser capace di esercitare
una perfetta autorita su se stesso, sia perche, nella sua posizione e con il potere che gestisce, gli sarebbe facile soddisfare tutti i suoi desideri, e dunque abbandonarvisi, sia perche la sua
ondotta disordinata avrebbe delle ripercussioni sulla vita colI ttiva della citta. Per non essere eccessivo e dispotico, per sfugaire al binomio dell'autorita tirannica (sugli altri) e dell'anima
tiranneggiata (dai propri desideri), l'esercizio del potere politio richiedera, come principia peculiare di autoregolazione, il
potere su se stessi. La temperanza, intesa come uno degli aspet6

7

Senofonte, Memorabili, IV, 5, 2-11.
Platone, Repubblica, IX, 590 c.
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ti di sovranita su se stessi, e, non meno della giustizia, del c<,
raggio o della prudenza, una virtu qualificatrice di chi e destt
nato a esercitare il proprio dominio sugli altri. L'uomo piu rr
gale e re di se stesso (basilikos, basileuon heautou).8
Di qui, l'importanza attribuita aile due figure dominant
dell'esemplificazione morale. Da un lato, il tiranno: e incapar
di dominare le proprie passioni ed e quindi sempre incline ad
abusare del proprio potere e usar violenza (hubrizein) ai pro
pri sudditi; provoca torbidi all'interno dello Stato e vede i cit
tadini rivoltarglisi contro; gli ectessi sessuali del tiranno, quan
do arriva a disonorare i figli - ragazzi o ragazze - dei cittadl
ni, sono spesso invocati come causa prima dei complotti volti
rovesciare la tirannide e a ristabilire la liberta: cosl per i Pisi
stratidi ad Atene, per Periandro ad Ambracia e altri ancora ch
Aristotele cita nel quinto libra della Politica.9 Di contro, si pro
fila l'immagine positiva del capo capace di esercitare un severo
potere su se stesso nell'autorita che esercita sugli altri; la suu
padronanza di se modera il suo dominio sugli altri. Lo testimo
nia il Ciro di Senofonte, che piu di chiunque altro avrebbe po
tuto abusare del proprio potere e tuttavia offriva a tutta la co•
te un grande esempio di padronanza dei propri sentimen
ti: "Un tale comportamento suscitava nei sudditi, a corte, unu
chiara consapevolezza della lora condizione che li rendeva dt<
ferenti nei confronti dei superiori e cortesi e riguardosi fra lo
ro. " 10 Parimenti, quando il Nicocle di Isocrate fa egli stesS<I
l'elogio della propria temperanza e fedelta coniugale, si richin
rna alle esigenze del proprio status politico: come potrebbe prt·
tendere di ottenere l'obbedienza degli altri se non e in grado dl
assicurare il dominio delle proprie passioni? 11 Quanta ad Arl
stotele, e in termini di prudenza che raccomandera al sovrano
assoluto di non abbandonarsi a ogni sorta di dissolutezze; egll
deve infatti tener canto del valore che gli uomini perbene attri
buiscono al ·loro onore; per questa ragione, sarebbe impru
dente esporli all'umiliazione di castighi corporali, e, per la ste
sa ragione, egli dovra guardarsi "dall'abusare del pudore d I
giovani ". "Che i suoi rapporti intimi con i giovani siano SUM
geriti da motivi di affetto e non dal sentimento di potenza r
a Ibid., IX, 580c.
9 Aristotele, Politica, V, 10.
10 Senofonte, Ciropedia, VIII, 1, 30-34.
II lsocrate, Orazione a Nicocle, 37-39.
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ll'idea ch'egli possa ripagare con onori piu grandi tutto quel
. un 'ff
' ' ancora r1cor
. d are . che
puu).. apparue
o esa. " 12 E
st puo
prio questa era la pasta in gioco nel dibattito fra Socrate
:allicle: quelli che governano gli altri bis<:>gna considerarli in
pporto a se stessi, come "dominatori o dominati (archon/as
flrchomenous)" vista che questo dominio di se stessi e defilto dal fatto di essere sophron ed enkrates ~ vale a dire di "doIn are piaceri e passioni che sono dentro di se"? 13
Verra un momenta in cui il paradigma piu frequentemente
tlllzzato per illustrare la virtu sessuale sara quello della don' o della fanciulla, che si difende dagli assalti di colui che ha
ni potere su di lei; la salvaguardia della purezza e della vernlta, la fedelta agli impegni e alle promesse costituiranno alra la prova tipo della virtu. Questa figura, ovviamente, non e
I tutto ignota all'Antichita; rna sembra proprio che, per il
nsiero greco, l'uomo, il capo, il dominatore capace di goverre da se i propri appetiti nel momento in cui il suo potere
ali altri gli da Ia possibilita di soddisfarli a suo piacimento,
ppresenti meglio il prototipo di quella che e, essenzialmente,
virtu della temperanza.
2. Attraverso questa concezione della padronanza di se coliberta attiva, cio che viene affermato e il carattere "virile"
lla temperanza. Esattamente come, nella casa, e l'uomo che
m~nda, e come, nella citta, non spetta agli schiavi, ne ai fanulb ne aile donne esercitare il potere, rna agli uomini e agli
mini soltanto, cosl ciascuno deve far valere in se stesso le
qualita di uomo. La padronanza di se e un modo d'esser
mo in rapporto a se stesso, vale a dire di comandare a cio
he dev'esser comandato, di costringere all'obbedienza cio che
n riesce a governarsi da se, di imporre i prindpi della ragione
I dove sono latitanti; e un modo, insomma, di essere attivo in
pporto a cio che per natura e passivo e deve rimanerlo. In
esta morale di uomini fatta per gli uomini, l'elaborazione di
come soggetto morale consiste nell'instaurare, partendo da
stessi e destinandola a se stessi, una struttura di virilita: e
aendo uomo in rapporto a se stesso che si potra controllare
dominare l'attivita di uomo che si esercita nei confronti de12
13

Aristotele, Politica, V, 11, 1 315.a.
Platone, Gorgia, 491 d.

L'USO DEI PIACI'III

88

gli altri nella pratica sessuale. Cio cui bisogna tendere nel (I
menta agonistico con se stessi e nella latta contra la tirannl•
dei desideri e il momenta in cui il rapporto con se stessi snr
divenuto isomorfo al rapporto di dominio, di gerarchia e th
autorita che, a titolo di uomo e di uomo libero, si pretende th
stabilire sui propri subordinati, ed e a questa condizione di "vi
rilita etica" che si potra, secondo un modello di "virilita sociu
le", dare la misura .opportuna all'esercizio della "virilita sessw1
le ". Nell'uso dei propri piaceri di maschio, bisogna esser virile
nei confronti di se stesso, come si e maschile nel proprio ruolo
sociale. La temperanza e, jn sensa pieno, una virtu da uominl
11 che non vuol dire, ovviamente, che le donne non sianu
tenute a esser temperanti, che non siano capaci di enkrateia 11
ignorino la virtu della sophrosune. Ma questa virtu, in lora,
sempre in qualche modo riferita alia virilita. Riferimento istl
tuzionale, poiche a imporre la temperanza e il loro status di dl
pendenza nei confronti della famiglia e del marito, e la loro fu11
zione procreatrice che permette la continuita del nome, la tr11
smissione dei beni, la sopravvivenza della citta. Ma riferimento
anche strutturale, perche una donna, per poter essere temperan
te, deve stabilire con se stessa un rapporto di superiorita e tll
dominio che e in se di tipo virile. E alquanto significative ch
Socrate, nell'Economico di Senofonte, dopo aver ascoltato Isco
maco vantare i meriti della sposa ch'egli stesso ha fermata, dl
chiari (non senza aver prima invocate la dea dell'austerita co
niugale) : "Per Era, tutto questa rivela in tua moglie un'animu
molto virile (andrike dianoia)!" Al che Iscomaco, avviando II
discorso sulla lezione di stile che aveva data a sua moglie (r
che consisteva nell'insegnarle un comportamento privo di cl
vetteria), aggiunge questa £rase in cui emergono chiaramente 1
due elementi essenziali di questa virilita virtuosa della donnu
- forza d'animo personate e dipendenza nei confronti dell'uo
mo: "Voglio ancora citarti altri aspetti della sua forza d'animo
(me[!.alophron) e mostrarti con quanta sollecitudine mi obbedl
va dopo aver ascoltato i miei consigli." 14
Aristotele, e noto, si e opposto esplicitamente alia tesi so
cratica di un'unita essenziale della virtu, e dunque di un'identl
ta di questa negli uomini e nelle donne. Tuttavia, egli non par
la di virtu femminili che sarebbero meramente femminili ; I
14

Senofonte, Economico, X, 1.
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Y rtu che egli riconosce aile donne si definiscono in riferimento

una virtu essenziale che trova la sua forma piena e compiuta
ll'uomo. E ne vede la ragione nel fatto che, fra l'uomo e la
mna, il rapporto e "politico": e il rapporto di un governan1 e di un governato. E ovviamente necessaria, per il huon orline del rapporto, che tutti e due partecipino delle stesse virtu;
''' ciascuno vi avra parte a suo modo. Colui che comanda l'uomo, dunque - "possiede la virtu etica nella sua pienezza",
1rntre ai governati - e alia donna - basta avere "quel tanto
I virtu che e adeguato a ciascuno di essi". La temperanza e
II <.·oraggio sono dunque, nell'uomo, virtu piena e completa "di
mnndo"; quanto alia temperanza o al coraggio della donna,
I tratta di virtu "di subordinazione", e doe esse hanna nell'uomo il loro modello compiuto e finito e contemporaneamen1 il principia della lora messa in opera. 15
II fatto che la temperanza sia di struttura essenzialmente
V rile porta a un'altra conseguenza, simmetrica e inversa alia
r cedente; e doe che l'intemperanza rientra nel campo di una
sivita che l'apparenta alia femminilita. Essere intemperanti,
f tti, significa essere, nei confronti della forza dei piaceri, in
no stato di non resistenza, in una posizione di debolezza e di
ttomissione; significa essere incapaci di quel rapporto di viriUt nei confronti di se che permette di essere piu forti di se stes. In questa senso, l'uomo dedito ai piaceri, l'uomo dei desiri, l'uomo della non-padronanza (akrasia) o dell'intemperan(akalasia) e un uomo che potremmo definite femminile, rna
u essenzialmente nei confronti di se stesso che nei confronti
Rli altri. In una esperienza della sessualita come la nostra, in
i una scansione fondamentale oppone il maschile al femmille, la femminilita dell'uomo e percepita nella trasgressione
ffettiva o virtuale del suo ruolo sessuale. Di un uomo nel quale
I' more per le donne assume forme smodate, nessuno sarebbe
I ntato di dire che e effeminate- salvo a operare sui suo desirio tutto un lavoro di decifrazione e mettere in luce 1'" omoasualita latente" che si cela nel suo rapporto instabile e convulse con le donne. Presso i Greci, al contrario, l'opposizione
attivita e passivita e essenziale e contrassegna sia il campo
i comportamenti sessuali che quello degli atteggiamenti moli, si comprende come un uomo possa preferire gli amori rna·
IS
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schili senza che a nessuno venga in mente di sospettarlo di femminilita, dal momento che e attivo nel rapporto sessuale e atti·
vo nella padronanza morale su se stesso; in cambio, un uomo
che non e sufficientemente padrone dei propri piaceri - qualunque sia l'oggetto della sua scelta - e considerato "femminile". La linea di separazione fra un uomo virile e un uomo ef.
feminato non coincide con la nostra opposizione fra etero- e
omo-sessualita, e neppure si riduce all'opposizione fra omosessualita attiva e passiva. Essa contrassegna , invece, la differenza
di atteggiamento nei confronti dei piaceri; e i segni tradizionali di questa femminilita - pigrizia, indolenza, rifiuto delle attivita un po' rudi connesse allo sport, inclinazione per i profumi e gli ornamenti, languore ... (malakia) - non designeranno
necessariamente colui che nel XIX secolo sara chiamato "l'invertito ", rna piuttosto colui che si abbandona ai piaceri che lo
attirano, che e schiavo sia delle pr'oprie passioni che di queUe
degli altri. Davanti a un ragazzo troppo agghindato, Diogene
si irrita rna pensa che quell'abbigliamento effeminato possa tradire tanto un'indinazione per le donne che una propensione
per gli uomini.16 Cio che costituisce, agli occhi dei Greci, la
negativita etica per eccellenza, non e dunque l'amare ambedue
i sessi e neppure il preferire il proprio sesso all'altro; e l'essere
passivi nei confronti dei piaceri.
3. Questa liberta-potere che caratterizza il modo d'essere
dell 'uomo temperante non puo esser concepita senza un rapporto con la verita. Dominare i propri piaceri e sottometterli
al logos non costituisce che una sola e identica cosa: l'uomo
temperante, dice Aristotele, non desidera che "cio che prescrive la vera ragione" (orthos logos). 11 E noto il lungo dibattito
che, a partire dalla tradizione socratica, si e sviluppato intorno
al ruolo della conoscenza, nella virtu in generale e nella temperanza in particolare. Nei Memorabili, Senofonte ha ricordato la
tesi di Socrate in base alla quale non sarebbe possibile separare scienza e temperanza: a coloro che sostengono la possibilita
di sapere cio che si deve fare e di agire tuttavia in senso contrario, Socrate risponde che gli intemperanti sono sempre al
tempo stesso degli ignoranti, perche, ad ogni modo, gli uomini
16
17

Diogene Laerzio, Raccolta delle vite e dellt Jottrine dei filosofi, VI, 2, 54.
Aristote1e, Etica nicomachea, III, 12, 1119 b.
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1celgono, fra tutte le azioni, quelle che giudicano piu vantagaiose" .18 Questi prindpi saranno lungamente trattati da Aristot le, Ia cui critica non chiudera un dibattito che proseguira nello
atoicismo e presso i suoi seguaci. Ma si ammetta o no la possihllita di commettere il male sapendolo, e quale che sia il tipo
tli sapere che si suppone in coloro che agiscono a dispetto· dei
prindpi che conoscono, un punto risulta incontestabile, ed e
<he non si puo praticare la temperanza senza una certa forma di
1 pere che ne costituisce quanto meno una delle condizioni esaenziali. Non ci si puo costituire come soggetto morale nell'uso ·
dei piaceri senza costituirsi al tempo stesso come soggetto di
onoscenza.
II rapporto con illogos nella pratica dei piaceri e stato conaiderato dalla filosofia greca del IV secolo sotto tre aspetti prinipali. In una forma strutturale: la temperanza implica che,
nell'uomo, illogos sia messo in posizione di sovranita, che posla sottomettere i desideri e sia in grado di regolare il comportamento. Mentre nell'intemperante Ia forza dei desideri usurpa
11 primo posto ed esercita la tirannia, in colui che e sophron e
Ia ragione a comandare e dirigere, conformemente alla struttura dell'essere umano: "Non spetta forse alla ragione comandare, chiede Socrate, dal momento che e saggia e destinata a vegliare sull'anima nel suo complesso? "; e, a partire da qui, definisce sophron colui nel quale le diverse parti dell'anima convivono armoniosamente perche quella che comanda e queUe
che obbediscono sono d 'accordo nel riconoscere il legittimo dominio e l'incontestata autorita del~a ragione. 19 E, a dispetto di
tutte le differenze che contrappongono la tripartizione platonica dell'anima alia concezione aristotelica all'epoca dell'Etica nicomachea, e proprio in termini di superiorita della ragione sul
desiderio che la sophrosune si trova caratterizzata in quest'opera: "il desiderio del piacere e insaziabile e tutto lo eccita nell'individuo sprovvisto di ragione"; il desiderio aumentera dunque in modo smodato "se non si e docili e sottomessi all'autorita"; e questa autorita e quella del logos cui deve conformarsi
"la facolta di bramosia" (to epithumetikon).'}JJ
Ma l'esercizio del logos, nella temperanza, viene descritto
18
19
'1JJ

Senofonte, Memorabili, III, 9, 4.
Platone, Repubblica, IV, 431 e-432 b.
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anche sotto un profile strumentale. Infatti, dal memento che il
dominic dei piaceri assicura un uso che sa adattarsi ai bisogni,
ai momenti, aile circostanze, e necessaria una ragione pratica
che possa determinate, secondo I' espressione di Aristotele, "cio
che si deve, come lo si deve, quando lo si deve" .21 Platone sottolineava quanto fosse importante, sia per l'individuo sia per lo
Stato, non praticare i piaceri "al di fuori delle circostanze op·
portune (ektos ton kairon) e in modo inconsapevole (anepistemonos) ".22 E, in uno spirito abbastanza vicino, Senofonte dimostrava che l'uomo temperante era anche l'uomo della dialettica - atto a comandare e a discutere, capace di essere il migliore - , perche, come spiega Socrate nei Memorabili, "solo
gli uomini temperanti sono capaci di giudicare, fra le _cose, quelle che sono migliori, di classificarle per genere praucamente 23e
teoricamente, di scegliere le buone e astenersi dalle cattive. "
In Platone, infine, l'esercizio del logos nella temperanza appare sotto un terzo aspetto: quello dell'autorico~osciment~ ontologico di se. La necessita di conoscere se stesst per praucare
Ia virtu e padroneggiare le passioni era gia un tema socratico.
Ma, a proposito della forma che questa conoscenza d~ se ~eve
assumere, un testo come il famoso discorso del Fedro m cm sono raccontati il viaggio delle anime e la nascita dell'amore ap·
porta ulteriori precisazioni. Abbiamo qui, indubbiamente, Ia
prima descrizione, nella letteratura antica, di quello che dive_n·
tera in seguito "il conflitto spirituale". Vi si trova - lontamssima dall'impassibilita e dagli exploit di resistenza o di astinen·
za di cui Socrate sapeva dar prova secondo l'Alcibiade del Sim·
posio - tutta una drammaturgia dell'anima che Iotta con se
stessa e contro la violenza dei desideri; e tutti i diversi elemen·
ti di quel conflitto avranno un lungo destino nella storia della
spiritualita: il turbamento che s'impadronisce dell'anima e di
cui essa ignora tutto, perfino il nome, l'inquietudine che Ia tie·
ne all'erta, il misterioso fermento, l'alternarsi e il confondersi
della sofferenza e del piacere, il movimento che travolge l'es·
sere la Iotta fra le forze avverse, le cadute, le ferite, le pene,
la ricompensa e l'acquietamento finale. Ora, nel corso di tutto
questo racconto che vuol essere la manifestazione di do che c
21

22
23

Ibid.
Platone, Leggi, I, 636 d-e.
Senofonte, Memorabili , IV, 5, 11.
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Ia vera natura dell'anima sia umana che divina, il rapporto con
Ia verita gioca un ruolo fondamentale. L'anima, infatti, per
aver contemplate "le realta che sono al di sopra del cielo" e
averne percepito il riflesso in una dimensione di bellezza terrena, viene colta dal delirio d'amore, viene alienata da se; rna e
nche perche i suoi ricordi la riportano "alia vera intelligibile
Bellezza", e perche "Ia torna a vedere, accompagnata dalla tern·
peranza e seduta sui suo santo trono" che essa s'impone un £reno, si accinge a imbrigliare il desiderio fisico e cerca di liberarsi
da tutto cio che potrebbe appesantirla e impedirle di ritrovare
Ia verita che ha contemplato.24 II rapporto dell'anima con la verita e al tempo stesso cio che fonda !'Eros nel suo movimento,
nella sua forza e intensita, e cio che, liberandolo da ogni godimento fisico, gli permette di diventare vero amore.
E dunque evidente che, vuoi sotto la forma di una struttura gerarchica dell'essere umano, vuoi sotto la forma di una pratica di prudenza o di un riconoscimento, da parte dell'anima,
del proprio essere peculiare, il rapporto con il vero costituisce
un elemento essenziale della temperanza. Tale rapporto e nessario per l'uso misurato dei piaceri e per il contenimento dell loro violenza. Ma occorre rilevare che questo rapporto con
II vero non assume mai Ia forma di un'autodecifrazione di se e
di una ermeneutica del desiderio. E costitutivo del modo di es1 re del soggetto temperante; non equivale a un obbligo, per
II soggetto, di dire il vero su se stesso; non apre mai !'anima come un campo di conoscenza possibile in cui le tracce difficilmente percettibili del desiderio dovrebbero esser lette e interpretate. II rapporto con Ia verita e una condizione strutturale,
m umentale e ontologica dell'instaurazione dell'individuo come
ggetto temperante e dedito a una vita di temperanza; non e
na condizione epistemologica perche l'individuo si riconosca
lla sua singolarita di soggetto desiderante e perche possa
purificarsi del desiderio cosi portato alia luce.
4. Ora, se questo rapporto con la verita, costitutivo del
>ggetto temperante, non porta a una ermeneutica del desidelo, come sara il caso nella spiritualita cristiana, esso sfocia in
mpenso su una estetica dell'esistenza. E, con questo, bisogna
lntendere un modo di vivere il cui valore morale non sta ne
l4
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nella sua conformita a un codice di comportamento, ne in un
lavoro di purificazione, rna in determinate forme o piuttosto in
determinati prindpi formali generali nell'uso dei piaceri, nel
loro dosaggio, nei limiti che si osservano, nella gerarchia che si
rispetta. A causa del logos, della ragione e del rapporto. con il
vero che la governa, una simile vita s'iscrive nel mantemmento
o nella riproduzione di un ordine ontologico, e riceve d'altra
parte il fulgore di una bellezza manifesta agli occhi di coloro
che possono contemplarla o serbarne il ricordo. Di questa esistenza temperante la cui misura, basata sulla verita, e al tempo
stesso rispetto di una struttura ontologica e profile di una bellezza visibile, Senofonte, Platone e Aristotele ci hanna offerto
molto spesso dei saggi. Ecco, ad esempio, nel Gorgia il modo
in cui Socrate la descrive (ed e lui ~ rispondere aile sue stesse
domande per con to di Callicle che rest a in silenzio) :. "La ~irttJ
di ogni singola cosa (oggetto inanimate, corpo, amma, vtven·
te) s'acquista, in modo perfetto, non certo a caso, rna per mez·
zo di un sistema di regale esatte (taxis, orthotes, techne); un'ar
te particolare insomma. E quest'arte s'adatta in modo diverso
aile singole cose. Non e cosl? - Sl, mi par bene. - Virttl ,
dunque, e qualche cosa di ordinate e di armonioso per giust('
proporzioni. - Io direi di sl. - Sorgendo in ciascuno un or
dine (kosmos tis) a ciascuno particolare, quest'ordine rende cin
scun ente buono? - Mi par di s'i. - E un'anima, allora, chc•
possiede in se il suo particolare ordine, e migliore dl un'animll
disordinata? - Necessariamente. - Ma e invece ordinatu ,
quella che ha l'ordine in se? - E come no? - E quella che
ordinata, e temperante. - Necessariarnente, sl. - Allora, l'anl
rna temperante e buona ... Io posso ottenere per tal modo qtw
ste conclusioni e dico che sono vere. E, se sono vere, di consc·
guenza sara necessaria, come pare, che quanti ~esiderano . ''.
sere felici, ricerchino ternperanza e facciano contmuo eserctztt•
di questa virtu (diokteon kai asketeon)." 25
A questo testo che collega bellezza e ternperanza di un 'a11l
rna "che ha l'ordine in se", fa eco la Repubblica mostrando u
che punto siano invece incornpatibili il fulgore di un'animn 1
di un corpo con 1'eccesso e la violenza dei piaceri: "E se gunI
cuno avra nell'anirna il segno di un carattere bello (kala etht1)
se nell'aspetto esteriore altri segni ai prirni s'accorderanno e 111
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monizzeranno con quelli, in quanto partecipanti al rnedesimo
esemplare, non credi che quest'uomo fornira visione miravigliosa a chi lo contempla? - Certo. - · E questa creatura cos!
bella, non sara degna di singolare amore (erasmiotaton)? -Come no? ... Piuttosto, dimmi: temperanza e sfrenato uso del piacere hanna qualche cosa in comune? - Come mai? II piacere
trae fuor ?i senno non meno che il dolore.- Ma almena qualche cosa m comune con le restanti virtu? - Per nessun modo. - Con la .violenza? Con la sfrenatezza (hubris, akolasia)?
In moc:I~ grandtssi~o.- E mi sapresti dire un piacere pili grande e ptu acre del ptacere sessuale? - No, non saprei... e nemmeno un piacere che maggiormente ci tolga il controllo della
mente. - II retto amore (ho orthos eros), invece, per sua stes18 natura, persegue ... le cose belle e ordinatamente armonioe.- Ma certo.- AI vero amore dunque non deve aggiungerli elemento di follia, nulla che sia congiunto alia sfrenatezza." 26
Possiamo anche ricordare Ia descriz1one ideale che Seno- ·
fonte proponeva della corte di Ciro la quale, attra~erso l'assoluto dominio che ciascuno esercitava su se stesso, diveniva _essa
ltessa spettacolo di bellezza; il sovrano manifestava ostensivamente una padronanza e un ritegno che s'irradiavano tutt'intorno ispira~do nei. su?diti di ?gni ordine e grado un comportamento mtsurato, tl rtspetto dt se e degli altri, lo scrupoloso conlrollo dell'anima e del corpo, l'economia del gesto, cosi che
ssun movimento incsmsulto e violento veniva a turbare un orlne
di bellezza che sembrava albergare nello spirito di tutti :
1
Mai si sarebbe potuto udire alcuno vociferare nella collera e
lla gioia, ridere a piena gala, rna si sarebbe detto, vedendoli,
he la bellezza era illoro modello." n L'individuo si realizza cosoggetto morale nella plastica di un comportamento perfetm~nte misurato, ben visibile a tutti e degno di duratura meorta.

*
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Questo e solo. un abhoz~o preliminare,, alcune lin~e ge?erali lungo le quah, nel penstero greco dell epoca classtca,. Sl. e
sviluppata la riflessione sulla pratica s~ss~ale e sul suo cost~tu!r
si come ambito morale. Gli elementt dt questa campo d aztone - la "sostanza etica" - erano costituiti dagli aphrodisia,
vale a dire da atti voluti dalla natura, da essa associati a un
piacere intenso e ai quali essa tende, s~inta da u~a fo.rza. sempre suscettibile di eccessi e di trasgresswne. Il prmctpto m base al quale regolare tale attivid., il "modo di assoggettarnc::~to",
non era definito da una legislazione universale che determmasse gli atti permessi e quelli ~roibiti, quant~ piu~tosto da. un savoir-faire, un'arte che prescnveva le modahta dt un uso m funzione di variabili diverse (bisogno, momenta, status). Il lavoro
che l'individuo doveva compiere su se stesso, l'ascesi necessa
ria aveva la forma di una latta da condurre, di una vittoria dn
rip~rtare conquistando il ~ominio ?i. se su di se? secondo mo
della di un potere domesttco o pohuco. Infine, tl modo d essen·
cui si perveniva attraverso questa padronanza di se si caratt('
rizzava come una liberta attiva, indissociabile da un rapporto
strutturale, strurnentale e ontologico con la verita.
Appare dunque chiaro che questa rifle~sione moral~ ab~i11
sviluppato a proposito del ~orpo, ~ proposlt~ d~l matr~~onw,
a proposito dell'amore per 1 ragazzt, det t.emt ?t. a'7stenta. non
privi di una certa somiglianza con precettl e dtvtetl che st po
tranno trovare in seguito. Tuttavia, sotto questa apparente con
tinuita occorre tener presente che il soggetto morale non san\
costituito allo stesso modo. Nella morale cristiana del com
portamento sessuale, la sostanza e~ica s~ra .definit~ non gia dn
gli aphrodisia, bensl dalla sfera dP.t destden che st celano nev,~l
arcani del cuore e da un insierne di atti scrupolosarnente defin1
ti nella lora forma e nelle loro condizioni; l'assoggettarnento
assurnera la forma non gia di un saper fare rna di un riconosrt
mento della legge e di una obbedienza all'autorita pastoral1·,
non e dunque tanto il dorninio perfetto di se ~U di' S~ nell'eS('I
cizio di una attivita di tipo virile che carattenzzera tl soggett11
morale, quanta piuttosto la rinuncia di se, e _u?~ purezza .n '"'
modello e da ricercare nell'ambito della vergmtta. A parttre d I
qui si puo comprendere l'importanza, nella morale cr~stiana, dl
1
due pratiche al tempo stesso opposte e complernent~;t: un~ lt
dificazione degli atti sessuali che si fara sempre ptu preCJsa

,n
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lo sviluppo di una ermeneutica del desiderio e dei processi di
decifrazione di se.
Si puo dire, schematicamente, che la riflessione morale dell'Antichita a proposito dei piaceri non si orienta ne verso una
codificazione degli ~t.ti n~ verso ~n'ermeneutica del soggetto,
bensl verso una stthzzaztone dell atteggiamento e un'estetica
dell'esistenza. Stilizzazione, perche la rarefazione dell'attivita
essuale si pre~enta come una sorta di esigenza aperta; si potra
on_statarl~ ~actlme~te: ne i II?edici che dispensano consigli di
regtme, ne 1 moraltstt che chtedono ai mariti di rispettare la
1posa, ne coloro che danno suggerimenti sulla buena condotta
da tenere nell'amore con i ragazzi diranno esattamente cio che
I d~ve fare o ?on fare nell'ordine degli atti o delle pratiche sesuah. E la ragtone non e certo nel pudore o il riserbo degli autori, ~a nel fatt? .che il pr~ble~a non sta 11: la temperanza sesuale e ~n, eserctzto de~la hh_erta che prende forma nella padronanza dt se; e. questa st mamfesta nel modo in cui il soggetto si
mporta e st controlla nell'esercizio della sua attivita virile
nel modo _in cu.i entra in rapporto con se stesso nel rapporto ch~
. co~ gh a~trt. E su questa atteggiamento, rnolto piu che suh attt che st commettono o sui desideri che si nascondono che
I fondano i giudizi di valore. Valore morale che e anche v~lore
ltetico e valore di verita perche e mirando alia soddisfazione
ei bisogni autentici, rispettando Ia vera gerarchia dell'essere
mano e non dirnenticando mai cio che si e in verita che si podare alla propria condotta l'indirizzo che assicura la stima
merita il ricordo.
~, il caso ora di vedere come alcuni dei grandi temi dell'aut rlta sessuale, che avrebbero avuto un destino storico esorbinte la cultura greca, si siano formati e sviluppati nel pensiero
1 IV. s~colo: Non partiro dalle teorie generali del piacere o
lla vtrtu; mt basero su delle pratiche effettive e riconosciute
ttroverso le quali gli uomini cercavano di dar forma al lora
mportamento: pratica del regime dietetico, pratica della diione domestica, pratica del corteggiamento nel comportanto amoroso. Cerchero di indicare come queste tre pratiche
no state oggetto di riflessione nella medicina o nella filoso• e come tali riflessioni abbiano proposto diversi modi non
~di .~odifica;e rigidam~nte _Ia condotta sessuale, rna piu~tosto
I stthzzarla : nella Dtetettca, come arte del rapporto quoti-
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diano dell 'individuo con il proprio corpo, nell'Economica come arte del comportamento dell'uomo in quanta capofamiglia,
nell'Erotica come arte della condotta reciproca dell'uomo e del
ragazzo nel rapporto d'amore. 28

28 L'opera di HENRI ]OLY, Le Renversement platonicien, offre un esemplu
del modo in rui si possono analizzare, nel pensiero greco, i rapporti fra II
campo delle 'pratiche e la riflessione filosofica.

II. Dietetica

La riflession~ morale dei Greci sui comportamento sessuanon ha cercato di giustificare dei divieti, bensl di stilizzare
una liberta: quella che esercita, nella sua attivita, l'uomo "libero". Di qui, quello che puo passare, a prima vista, per un padosso: i Greci hanno praticato, accettato, valorizzato i raprti fra uomini e ragazzi, e tuttavia i loro filosofi hanno conpita ed edificato ' a questo proposito una morale dell'astenlone. Hanno pienamente ammesso che un uomo sposato potessndare a cercare il suo piacere sessuale al di fuori del matrionio, e tuttavia i loro moral~sti hanno concepito il principia
I una vita matrimoniale in cui il mari.t o non avesse rapporti
he con la propria sposa. Non hanno mai pensato che il piacesessuale fosse in se stesso un male o che potesse far parte
lie stigmate naturali di una colpa, e tuttavia i !oro medici si
no preoccupati dei rapporti fra attivita sessuale e salute e hansviluppato tutta una riflessione sui pericoli della sua pratica.
Cominciamo da quest'ultimo punto. Bisogna osservare sulto che la riflessione dei Greci non verteva essenzialmente
ll'analisi dei diversi efletti patologici dell'attivita sessuale, e
n cercava neppure di organizzare questo comportamento coun campo in cui poter distinguere pratiche normali e prahe anormali e patologiche. Certo, questi temi non erano del
tto assenti. Ma non era questo cio che costituiva il motivo di
ndo generale dell'interrogazione sui rapporti fra gli aphrodi11, la salute, la vita e la morte. La preoccupazione principale
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di tale riflessione era quella di definire l'uso dei piaceri - le
sue condizioni favorevoli, la sua pratica piu proficua e Ia sua necessaria rarefazione - in funzione di un certo modo di occu·
parsi del proprio corpo. La preoccupazione era moho piu "dietetica" che non "terapeutica" : questione di regime, volta a regolare un'attivita riconosciuta importante per la salute. La problematizzazione medica del comportamento sessuale e stata fat·
ta non tanto partendo dalla preoccupazione di eliminate le forme patologiche di quel comportamento, quanto muovendo dalla volonta di integrarlo nel miglior modo possibile nella gestione della salute e nella vita del corpo.

1. Del regime in genere

Per chiarire l'importanza che i Greci attribuivano al regime, il senso generale che davano alia "dietetica" e il modo in
cui coliegavano la sua pratica alia medicina, possiamo rifarci a
due racconti d'origine; uno si trova nel Corpo ippocratico, l'altro in Platone.
L'autore del trattato sull'Antica medicina, lungi dal concepire il regime come una pratica vicina ali'arte medica - una
delle sue applicazioni o uno dei suoi prolungamenti - , fa naacere invece la medicina dalla preoccupazione primaria ed esenziale del regime.1 L'umanita, secondo lui, si sarebbe allontanata dalla vita animale per una sorta di mutamento di dieta; all'origine, infatti, gli uomini avrebbero praticato un'alimentazioe simile a quella degli animali: carne e vegetali crudi, rigoroamente al naturale. Un simile modo di nutrirsi, che poteva
t mprare i piu vigorosi, risultava troppo draconiano per gli
ndividui piu fragili; insomma, si moriva giovani o vecchi. Gli
omini avrebbero cercato, dunque, un regime piu adatto "alia
ro natura", ed e il regime che ancora caratterizza l'attuale
odo di vivere. Ma grazie a questa dieta piu leggera, le malattle sarebbero diventate meno immediatamente mortali; ci si sabbe quindi accorti che il nutrimento di chi stava bene non
teva adattarsi ai malati: altri alimenti erano loro necessari.
medicina si sarebbe allora formata come "dieta" adatta ai
I

lppocrate, L'antica medicina, III.
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malati, e a partire da una interrogazione sui regime specifico
che conveniva lora. In questa racconto d'origine, e la dietetica
che sembra venir prima; essa da luogo alia medicina come a
una delle sue applicazioni particolari.
Platone - alquanto diffidente nei confronti della pratica
dietetica, o quanta meno degli eccessi che teme ne derivino,
per le ragioni pelitiche e morali che vedremo - pensa invece
che la preoccupazione del regime sia nata da una modifica nelle
pratiche mediche: 2 il clio Esculapio avrebbe insegnato agli uomini come guarire malattie e ferite con rimedi drastici e interventi efficaci. Di questi metodi curativi semplici, Omero offrirebbe, secondo Platone, Ia testimonianza, nel racconto delle
guarigioni di Menelao e di Euripilo sotto le mura di Troia: si
succhiava il sangue della ferita, vi si versavano delle sostanzc
emollienti e si dava da here al ferito del vino cosparso leggermente di farina e di formaggio grattugiato.3 E solo piu tardi,
quando gli uomini si furono allontanati dalla vita rude e sana
dei tempi antichi, che si cerco di seguire le malattie "passo
passo" e di sostenere con un regime prolungato quelli che erano in cattiva salute, e che lo erano proprio perche, non viven·
do piu come si doveva, cadevano · vittime di mali ostinati. Secondo questa genesi, la dietetica appare come una sorta di me·
dicina per i tempi di rilassatezza; la si destina aile esistenzc
mal condotte e che cercano di prolungarsi. Ma appare evident<·
che se, per Platone, Ia dietetica non e un'arte originale, non ~
perche il regime, la diaite, sia priva d'importanza; la ragiom•
per cui, all'epoca di Esculapio o dei suoi primi successori, non
d si preoccupava di dietetica e che il "regime, realmente s .
guito dagli uomini, il modo in cui si nutrivano e si muovevano,
era conforme alia natura.4 In tale prospettiva, la dietetica
stata appunto un risvolto, un'inflessione della medicina; mn
e diventata questa prolungamento dell'arte di guarire solo dnl
giorno in cui il regime come modo di vivere si e separate dalln
natura; e se costituisce sempre il necessaria accompagnamento
della medicina, e nella misura in cui non si puo curare nessu
Platont, Ref~tibblica, III, 405 e-408 d.
In realta, le indicazioni date da Platone non sono esattamente le steu
che troviamo nell'lliade (XI, 624 e 833).
4 Platone, Repubblica, III, 407 c.
2
3
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no senza modificare il tipo di vita che ha effettivamente provocate Ia malattia.5
Ad o~ni_ modo, si faccia del sapere dietetico un'arte originale o vi s1 veda una derivazione ulteriore e chiaro che Ia
•dieta" stessa, il regime, e una categoria f~ndamentale auraverso Ia quale si puo riflettere sui comportamento umano· essa
aratterizza_ il modo in cui si conduce la propria esiste~za, e
p~rmette di ~ssar~ alla condotta un insieme di regale: un modo
d1 problemattzzazwne del comportamento, che si fa in funzione di una ?atura ~he bisogna preservare e alia quale conviene
nformars1. II regime e totalmente un'arte di vivere.

~. I~ camP? che un re~ime convenientemente pensato deve
opnre e d~fimto ~a una hsta che ha assunto con il tempo un
V lore quasi canomco. E quella che si trova nel sesto libra dell , ~pidemie e comprende: "gli esercizi (ponoi), gli alimenti
( ltta), I~ _heyande (pota), il sonno (hupnoi), i rapporti sessuali
(lphrodtsta) - tutte case che devono essere "misurate".6 La
lfl_essi?n~ ~ietetica ha sviluppato questa elenco. Fra gli eserlzl, .s• ~Istm?uono quelli naturali (camminare, passeggiare) e
uell~ vwlentt (la corsa, la Iotta); e si stabilisce quali sono
auelh che e opportune praticare e con quale intensita in funlone dell'ora del giorno, del momenta dell'anno deli'eta del
ggetto, ~el cib? c~~ ha assunto. _Agli eser~izi, si possono acmunare.• bagm, pm o meno cald1, e che dtpendono anch'essi
II~ stagio;fie, d~ll'eta, dagli esercizi e dai pasti gia fatti o da
fll. II regime ahmentare- cibo e bevanda- deve tener condella natura e della quantita di do che si assume, dello stagenerale del corpo, del clima, delle attivita cui ci si dedica
ev~cuazi?ni - pur?he ~ vomiti - vengono a corregger~
pra~tc~ alu~entar~ e I suo1 eccessi. Anche il sonno comporta
pettl dtversi che d regime puo far variare: il tempo che gli
consacra, le ore scelte, la qualita del letto (la sua durezza
1uo :alor~). II reg~me deve dunque prendere in considera~
ne dtverst element! della vita fisica di un uomo o quanta
no di un uomo Iibera; e questa, lungo tutto l'arc~ delle sue
rnate, da quando si alza al momenta di andare a letto. II re: Sulla necessita. del ~egime nella cura· delle malattie, ved. anche Timeo, 89 d.
lppoc,rat~\ Eptdemte, VI, 6, 1. Sulle diverse interpretazioni di questo tentH Antichita, cfr. lppocrate, Oeuvres (trad. Littre, tomo V, pp. · 323-324).
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gime, visto dettagliat.amente, ha l'aria d~ un vero e ~rop~io orario: e cosl che il regime proposto da Dtocle segue vta. vta tutto
l'arco di una giornata normale, dal risveglio del mattm~ al pa~
sto della seta e all'assopimento, passando attraverso I prtmt
esercizi mattutini, le abluzioni e le frizioni del corpo e della
testa, le passeggiate, le attivita priv~te e la palestra, la colazione, Ia siesta, poi ancora la passeggtata, la pa~~stra co? le relative unzioni e frizioni, la cena. Nel corso delltntera ~tornata,
e relativamente a ognuna delle attivita dell'uomo, il regt~e I?roblematizza il rapporto con il corpo ~ svil?Pl?~ un modo dt ytvere le cui forme, le cui scelte e le cut vanabth sono det~rmmate
dalla cura del corpo. Ma non e solo il corpo a essere m causa.
2. Nei diversi campi ai quali si applies, il ~egime deve st!bilire una misura: " Lo capirebbe anche il prtmo c~e pa~sa .'
come dice uno degli interlocutori del dialog? ~latomco d.e~ ~~
vali: 7 "Per cia che riguarda la prestanza fistca , sono utth le
esercitazioni moderate" e non "le frequenti e nemmeno le troppo rare esercitazioni ". Ora, questa misura e da intendersi no~
solo nell'ordine corporale, ma anche nell'ordine m~rale. I PI·
tagorici, che hanno indubbiamente svolto ~n ruolo tmpo~tantt·
nello sviluppo della dietetics, hanno amptamente sottoltneato
la correlazione fra le cure da portare al corpo e la preoccu~a·
zione di conservare all'anima la sua purezza e Ia sua armoma.
Se e vero che essi chiedevano alia medicina la purificazione del
corpo e alia musica quella dell'anima? e an~he vero. che ,attrl
buivano al canto e agli strumenti deglt effettl bene6ct sull e~ul
librio dell'organismo.8 I numerosi divie~i ali~e?ta.ri che es~t. Rl
imponevano avevano signi6cati ~ltur~h e rtlt~tost; e la crttH·n
che muovevano a ogni abuso nell ordme del ctbo, delle bevan
de, degli esercizi e delle attivi~a ses~u~li aveva al tempo stes~1!
valore di precetto morale e dt constglto efficace per la salut(
7 Pseudo-Platone, i Rivali, 134 a-d.
·
a Cfr. R. Joly, "Notice" a Hippocrate, Du r~gim~ (C.U.F.), p. ~I.
9 "Egli aveva... per i mali del corpo armome m1racolose che r1metteva11"
in sesto i malati. Altre lenivano il dolore, placavano l.a collera, ~ettevano l11
fuga Ie passioni disordinate. Quanto alia sua dieta: m1ele a colaz1one, a Cflll
galletta, verdura, raramente carne... Cosl il suo corpo si manteney,a sempre l111
abilmente uguale senza essere ora sano, ora malato, ora p1u grasso, m•
magrd ·e il suo ~ardo rispecchiava sempre lo stesso carattere (to homolr•N
~thos).'' Porfirio, Vita di Pitagora, 34. Pitagora avrebbe anche dato conal~ll
dietetici agli atleti (ibid., U).

'if

. Anc~e al ~i fuori del contesto strettamente pitagorico, il
regime st defimsce spesso su questo duplice registro: quello della salute e quello dell'armonia dell'anima. Questo avviene sia
perche buona salute e armonia dell'anima si stimolano l'una
con l'altra, sia perche la risoluzione· di seguire un regime misurato e .prudente, c;osl come l'applicazione che vi si pone, rientrano dt per se nel campo di una indispensabile fermezza tnorale.
Socrate di Senofonte sottolinea chiaramente questa correlaztone quando raccomanda ai giovani di esercitare regolarmente. il c?rpo co? I~ ginnastica. ~gl.i vede in questa pratica la
garanzta di poterst dtfendere megho tn guerra, di evitare come
aold~to, un t:n~rchio ~i vigliaccheria, ?i .servire nel migli~re dei
m~1 Ia Rro.prta patrt~ e o~tene~e altt rtconoscimenti (e quindi
lasctare at .dtscendentt patrtmomo e status sociale); e ne spera
una protezton~ con~ro le m~lattie e le infermita del corpo. Ma
Socr~te sottolmea 1 ~n~fict effetti di questa ginnastica anche
lA, dtce, dove .meno .ct st aspetta di trovarli: nel pensiero, perhe. un c~rpo m catttva sal~te porta con se l'oblio, l'avvilimento, tl ca.t~tvo m~ore, la follta, ~1 punto che per6no le conoscenacqutstte fimscono per fuggtre dall'anima}0
.Ma il .fatto e anche un altro: la rigorosa disciplina di un
gtme fistco, con la risolutezza che e richiesta per seguirlo
rlchiede un'indispensabile fermezza morale, e permette di eser~
itarla. Anzi, e proprio questa, agli occhi di Platone la vera
gione che si deve dare aile pratiche attraverso le 'quali si
rca d~ acquisire Ia for~a, Ia bellezza e Ia salute del corpo: non
lo, dice Socrate nel ltbro IX della Repubblica, "chi capisce
ne le cose... non passera l'esistenza ammettendo che un
lacere ferino e irrazionale si renda arbitro dell'educazione e
I sostenta~ento del, co~po~, e ~on vorra proyvedere a questo
acere solo ; rna fara dt ptu: ... non avd m considerazione
icamente.la salute, e non avra certo quale unico pensiero il
ventare. vt?oroso, prospero, ~llo,. a meno che per questo Ineznon gli st conceda anche d acqutstare temperata interiore arnia". II regime fisico dev'essere subordinato al principia di
'estetica generale. ~ell:esistenza. in cui l'equilibrio corporale
rA
un~ delle con~tzto!lt della gtusta gerarchia dell'anima: "e
1
rmoma delle dou fistche sad sempre subordinata al fine di
un'armonia piu complessa nell'anima ", - il che per-

I!

10

Senofonte, Memorabili, III, 12.
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mettera all'uomo sensato di comportarsi da autentico mousikos.11 11 regime fi.sico, dunque, non dev'essere praticato con
eccessivo accanimento e non dev'essere fine a se stesso.
Si riconosceva spesso e volentieri che nella pra~ica s_tessa
della "dieta" potevano annidarsi dei pericoli. Infattl, se t1 regime ha come obiettivo q~ello di evitare gli. ec~essi, ci puo essere dell'esagerazione nell'tmportanza .che. gh. s1 accorda ~ nell'autonornia che gli si lascia. Questa rtschto, m general~, e percepito sotto due aspetti. C'e il pericolo di quello che s1 potrebbe chiamare l'eccesso "atletico"; questo e dovuto ad allenamenti intensivi che sviluppano esageratarnente il corpo e 6.niscono con l'ottundere l'anima, oppressa da una muscolatura
troppo possente; a diverse riprese, Platone biasima ques~o ~c
canimento atletico e dichiara di non volerne sapere per 1 gto:
vani della sua citta.12 Ma c'e anche il pericolo di quello che ~~
potrebbe chiamare l'eccesso "valetud~nario": si tratta d~lla vtgilanza .ossessiva che si ~ccorda c~nt~?~a~en~e al ~roprto. c?r·
po, alla propria salute, a1 malesserl pm mstgmficantl. Il mtghor
esempio di questa eccesso e offerto, secon~o ~latone,, d~ colui
che passava per uno dei fondatori della d1ete~tca, Erodtco, ~n
direttore di palestra, occupato com'era a non mfrangere la ptu
piccola regola del regim~ che s~ era impo.sto, avrebbe penosa·
mente condotto per anm una v~ta da m~n~ondo. A tal~ ~tteg·
giamento, Platone muove due rtmprovert: e cosa da ~z1os1. cht
non sono di alcuna utilita allo Stato (quanta sono pm ser1, al
loro confronto, quei bravi artigiani che non si fasciano la testn
alia prima emicrania, perche non hanna tempo d~ perde!e cou
simili piccolezze!). Ma e anche l'atteggiamento tlplCO di c?lo
ro che, pur di non perdere la vita, cercano come. possono d~ ri
tardare il termine fi.ssato dalla natura. La prauca del regtm
comporta questo pericolo - morale rna anche poli~ic~ -. dl
accordare al proprio corpo una cura esagerata (perttt~ e-p_tml'
leia tou somatos) .13 Esculapio, che curava solo a colp1 .d1 p(l
zioni e resezioni era un saggio politico: sapeva che, m un11
Stato ben gover~ato, nessuno puo permettersi di passare ln
14
vita a essere malato e a farsi curare.
·
u Platone, Repubblica, IX, 591 c-d.
.
Ibid., III, 404 a. Anche Aristotele critica gli eccessi del regtme atletlt11
e di certi allenamenti (Politica, VIII, 16, 1 335 b; VIII, 4, 1 338 b-1 339 a).
13 Platone, Repubblica, Ill, 406 a-407 b.
.
.
· 14 Ibid., 407c-e. Nel Timeo, Platone sottolinea che, per ogm essere VIVt'll
te, la durata della 'vita e fissata dalla sorte (89 b-e).
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3. La diffidenza nei confronti dei regimi accaniti indica che
Ia dieta non ha la finalita di prolungare la vita il piu possibile
nel tempo ne di renderne le prestazioni il piu possibile brillanti, rna piuttosto di migliorarla, di farla diventare piu utile e
felic~ nei li.miti c~e le sono stati fissati. Non deve neppure proporst, la dteta, d1 fi.ssare una volta per tutte le condizioni di
~n'esistenza. Non e efficace quel regime che imponga di vivere
In un solo luogo, con un solo tipo di cibo e senza che ci si
po_ssa permette~e . ~lcun cambiamento. L'utilita del regime e propno nella poss1btl1ta che esso offre agli individui di far fronte
a situazioni diverse. E appunto in questo senso che Platone
contrappone il regime degli atleti, cosl rigido che essi non se
ne possono allontanare senza incorrere in "gravi e violente
n:'alattie ".' a quello che vorrebbe venisse adottato dai guerrierl; quesu dev~>no essere come dei cani sempre desti e vigili;
quando sono m guerra, devono poter "affrontare cambiamenti
aubitanei nel regime dietetico e nella temperatura torrida o gelata", pur conservando una "salute inalterabile" .15 Indubbiament~, i guerrieri di Platone hanno delle responsabilita partiolarl! ~a. anc~e regimi piu ge~erali ob~discono a questa stes10 ~rmc1p.10. L autore d~l Regtme (che e parte del Corpo ipporattco) st preoccupa d1 sottolineare che i suoi consigli non
ono rivolti a pochi oziosi privilegiati, rna al maggior numero
possibile di persone,, e doe: "quelli che lavorano, quelli che
I spostano, che navtgano, che si espongono al sole e al freddo". ~6 E avven~to c~e questo passaggio fosse interpretato coe tl segno .d1 un. mteresse particolare dell'autore per certe
rme della vlta attlva e professionale. E il caso di riconoscervi
prattutto la preoccupazione - comune del resto alla morale
alia ~edicina - di temprare l'individuo per la molteplicita
elle cucostanze possibili. Non si puo, e non si deve, chiedere
1 r~gime di aggirare la fatalita o di piegare la natura. Cio che
I at aspetta da esso e che permetta di reagire non ciecamente
li eventi imprevisti man mano che si presentano. La dieteti~ un'a~te. strategica,, e precisam~nte nel senso che deve perttere dt r1spondere, m modo ragtonevole e dunque utile, aile
rcostanze.

12

'' Platone, Repubblica, III, 404 a-b.
lppocrate, Sul regime, III, 69, 1 (cfr. la nota di H. Joly nell'edizione

16

l11 C.U.F., p. 71).
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Nella vigilanza che essa esercita nei confronti del corpo e
delle sue attivita Ia dietetica richiede, da parte dell'individuo,
due forme di at~enzione assolutamente particolari. Essa esige
quella che si potrebbe chiamare un' attenzione "s~riale ", un' attenzione alle sequenze: le attivita non son~ semphcemente .huone 0 cattive in se stesse; il loro valore e ln parte determmato
da quelle che le precedono e ~a q~elle c?: le seguono, e la
stessa cosa (un certo cibo, un upo dt eserctzto, un bagno c,ald?
o freddo) sara raccomandata o sconsigliata a seconda dell atuvita che si sara svolta prima o si dovra svolgere dopo (le pratiche che si susseguono devono compensarsi nei loro effetti, ~a
il contrasto fra di esse non dev'essere troppo acuto). La prauca
del regime implica inoltre una vigilanza "circostanzial.e", una
attenzione molto sottile e al tempo stes~o moho ampta verso
il mondo esterno i suoi elementi, le sensazioni che provoca:
il clima naturalm~nte e le stagioni, le ore del giorno, il grado
di umidita e di secche~a, di calore o di frescura, i venti, le ca·
ratteristiche peculiari di una determinata regione, di un i~se
diamento urbano. E le indicazioni relativamente dettaghatt
che sono fornite dal regime ippocratico devono servire a chi
si e familiarizzato con esse per regolare il proprio modo dl
vivere in funzione di tutte queste variabili. Non bisogna con
siderare il regime come un corpo di regole un~versali ~ uni·
formi; e piuttosto una sorta di manuale per reagtre alle dtverst
situazioni nelle quali ci si puo trovare; un trattato per regolar<"
il proprio comportamento a seconda delle circostanze.
4. Infine, la dietetica e tecnica di vita nel senso che nou
si accontenta di tra~mettere, a un individuo che dovrebbe ap
plicarli passivamente, i consigli di un medi~~· Senza. adde~trat
ci qui nella storia del contrasto fra medtcma e ~tnn~suca 11
proposito della rispettiva competenza per la determmazto!le d<"l
regime, dobbiamo ricordare che la dieta non. ~ra conceptta co
me semplice obbedienza al sapere della medtcma; essa do~ev
essere, da parte dell'individuo, una p~ati~a be~ ponderata dt s~,
e del proprio corpo. Certo, per segutre t1 regtme adatto, e nr
cessario ascoltare quelli che sanno; rna questo rapporto dev
prendere la forma della persuasione. J?er essere valida, per .adnt
tarsi opportunamente aile circostanze e al mome?to p~rucol
re la dieta del corpo dev'essere anche un fatto di penstero, dl
riflessione e di prudenza. Mentre le medicine o le operazioul
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agiscono sui corpo che le subisce, il regillle st rrvolge all'anima, e le inculca dei prindpi. Nelle Leggi,11 Platotne disti0 gue
due tipi di medici: quelli che vanno bene ~r gli s'<:hiavi (e sono per lo piu essi stessi di condizione set~ile) pelt'che si Hmi·
t.ano. a fare ~rescrizio?i .senza dare alcuna 1pi~gaz~~ne; e quelli
hbert dt nasctta che s1 rtvolgono agli uomi~t · hbert., Questi non
si accontentano di dispensar ricette, rna psrlano CQ)n il malato,
s'informano presso di lui e presso gli amici, lo educ ano, lo esortano, lo persuadono con argomenti che, una volta ~ccettati, saranno tali da fargli condurre la vita a lui piu consC)na. Dal medico sapiente, l'uomo Iibero deve ricevere o]tre atJa cura propriamente18 detta, un'armatura razionale pe~ 1 'insie~e della sua
esistenza. Un breve passaggio dei Memotllhili Pl'esenta chiatamente i1 regime sotto la forma di una pratica c~ncreta e 9ttiva del rapporto con se stessi. Vi si vede Socrat~ impegn9to
a rendere i suoi discepoli "capaci di bas tare a se ~tessi" nella
posizione specifica che e peculiare a ciasc~n<> di loro. A t91e
copo, egli li esorta ad apprendere (sia da hi che da un altro
maestro) cio che un uomo ammodo deve sapere n~i limiti circoscritti di quanto gli e utile, e niente di piu: im~arare il peessario nel campo della geometria, dell'astronom:ia, dell'aritmetica. Ma consiglia loro vivamente anche "di pr~ndersi cura
della salute". E questa "cura ", che deve eDet:tivamente basarsi
ull'apprendimento di un certo sapere, deve an~he svilupparsi
In un'attenta vigilanza nei confronti di se stesst: ~sservazione
i se, unita - e questo e importante- a un lav~ro di annot zione e di scrittura. "Che ciascuno si osservi con cura e annoti
ual e il cibo, Ia bevanda, l'esercizio che Jllaggiorfbente gli si
ddicono, e come farne uso per conservare vna salute perfetta·"
r diventare un'arte di vita, la buona gestJone del corpo deve
sare per una stesura scritta effettuata Jal soggetto su cio
h riguarda se stesso; atu·averso questa, egli potta acquisi.re
propria autonomia e scegliere consapevo}jllente fta cio che e
ne e cio che e male per lui. "Se vi osser\'erete C()sl, dice so1
7
11

Platone, Leggi, IV, 720 b-e:
Cfr. ~laton;. Timeo, 89 d, che riassu!lle cosi cib che ha detto a prop<>'
del reg~e: In quanto dunque all'ammale viveJlte n~lla sua complessa
llura, e 1n quanto aile parti che ne costituiscono }'or~amsmo; in quanto ~
ma con cui lo si puo guidare e lasciarsi da qudlo gtKidare... di tutti queSt!
enti abbiamo gia trattato."
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•ffi "1
t un medico che
crate ai suoi discepoli, trovere~e d1 lc11 men e
1 te , t9
r
d"1 . ., che glOva a a vostra sa u .
vm_ clod
capisca meg 10
.
e arte di vita e ben a1Insomma, la prat~ca e1 re~u:~e co~
a evitare le malattro che un insieme fl prec_a':lz1om Ed~~~~a~n modo di costituirt~e 0 a completarneh a rardglo~;~prio corpo, la preoccupazione
S1 come soggett? c e a,. e
U a reoccupazione che attragiusta, ne~essarta 'de_ su~ch~t£; delle ~e attivita piu importanti
· · · e morale· che
versa 1a vtta quotl tana, c
' b 1'
posta a1 tempo stesso 1g1emca
,
o piu ana 1 una
. 1
nti che lo drcondano una stradotare l'individuo stesso
definisce fra il ~orpo e gh ~ e~efi
tegia circostanzta1e;. chel mQ ll n~a:io si decideva di dare agli
di una condotta raz1ona e.. ua ;a:ionale e naturale della vita?
aphrodisia in questa gesuone

2. La dieta dei piaceri

Sono due i trattati di Dietetica, facenti parte della collezione ippocratica, che sono giunti fino a noi. Uno, piu antico; e
nche il piu breve: e il Peri diaites hugiaines, il Regime saluhre, che costituisce, in base a un'opinione corrente, l'ultima
parte del Trattato sulla natura dell'uomo. 1 II secondo, Peri diai1 s, e il piu sviluppato. Inoltre, Oribasius ha raccolto nella sua
Collezione medica 2 , un testo di Diode, dedicato all'igiene, che
pone, con estrema meticolosita, una regola di vita quotidiana. Allo stesso Diocle - che .viveva alla fine del IV secolo stato attribuito, infine, un testo molto breve, raccolto poi
lie opere di Paolo di Egina,l l'autore vi dispensa delle indiIZioni sui modo di riconoscere da soli i primi sintomi di una
alattia che ci colpisca, nonche alcune regole generali di regie stagionale.
Mentre il Regime salubre non fa cenno alia questione del aphrodisia, il Peri diaites da a questo proposito una serie di
comandazioni e prescrizioni. La prima parte dell'opera /Si
senta come una riflessione sui prindpi generali che devono
siedere all'organizzazione del regime. L'autore fa presente,
1 Cfr. W.H.S. Jones, "Introduction" al tomo IV delle Opere di Ippocra(Loeb ClassiCal Library).
1 Oribasius, Compendia di medicina, tomo III, pp. 168-182,
1 Paolo di Egina, Chirurgia. Sulla dietetics nell'eta classica, dr. W.D.
hh, The Development of Classical Dietetic Theory, "Hippocratica" (1980),
439-448.
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infatti, che se qualcuno, fra i suoi numerosi predecessori, pun
aver dato dei buoni consigli su questo o quel punto particolar
nessuno e stato in grado, tuttavia, di presentare un esposto
completo della materia che intendeva trattare, 11 fatto e ch
per "scrivere correttamente a proposito della dieta umana ", hl
sogna essere capaci di "conoscere e riconoscere" la natura d('l
l'uomo in generale, cosl come Ia sua costituzione originaria (lu
ex arches sustasis) e il principia che deve governare il corpo (It'
epicrateon en toi somali)! L'autore ritiene elementi fondarnen
tali del regime l'alimentazione e gli esercizi; questi ultimi pro
vocano dei dispendi che· il cibo e le bevande hanno il compito
di compensate.
La seconda parte del testo sviluppa Ia pratica della dietet 1
ca, prendendo come punto di vista le proprieta ed effetti deRI
elementi che fanno parte del regime. Dopo alcune consider 1
zioni sulle varie regioni - di altitudine elevata o pianeggiantl ,
secche o umide, esposte a questo o a quel vento - , vengono
passati in rassegna gli alimenti (l'orzo o il grano, considerutl
a seconda della macinatura, del momento in cui si e impastat'
Ia farina, della quantita d'acqua con cui li si mescola; le earn
distinte in base aile loro diverse provenienze; Ia frutta e gli 01
taggi, considerati a seconda delle diverse specie); quindi i bn
gni (caldi, freddi, fatti prima o dopo i pasti), il vomito, il sot•
no, gli esercizi (naturali, come quelli della vista, dell'udito, dd
la voce, del pensiero, o del passeggiare; violenti come le cor'
di velocita o di fondo, come certi movimenti delle hraccia, co
me Ia Iotta corpo a corpo o il gioco della palla, e a second.,
che siano eseguiti nella polvere o con il corpo unto d'olio). ln
questa enumerazione di elementi che fanno parte del regim
l'attivita sessuale (lagneie) viene appena segnalata tra i hagn
e le unzioni da una parte e i vomiti dall'altra, e non e men
zionata che per tre soli effetti. Due di essi sono qualitativi: 1
scaldamento dovuto alia violenza dell'esercizio (ponos) e all'd
minazione di un elemento umido; umidificazione, per contro,
in quanto l'esercizio ha fatto sciogliere dei grassi. Un terzo d
fetto e quantitative: l'evacuazione provoca il dimagrimento. " II
coito smagrisce, inumidisce e riscalda; riscalda a causa dell'esct
cizio e-della secrezione di umidita; smagrisce per via dell'evn
1

1

1

1

4

lppocrate, 11 regime (nelle malattie acute), I, 2, 1.
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azione e inumidisce per que! che resta nel corpo a seguito
llo scioglimento (dei grassi) causato dall'esercizio." 5
In compenso, nella terza parte di questo Regime si trovadiverse prescrizioni riguardo agli aphrodisia. Questa terza
rte si presenta, nelle sue prime pagine, come una sorta di
ran calendario della salute, di almanacco permanente delle
t gioni e dei relativi regimi. Ma l'autore sottolinea l'impossillita di fornire una formula generale per stabilire il giusto
uilibrio fra esercizi e alimenti, e mette in luce Ia necessita di
I ner conto delle differenze fra le cose, gli individui, le regioni,
6
momenti. II calendario non va letto, dunque, come un insiedi ricette imperative, hensl come un complesso di prindpi
trategici che occorre saper adattare aile circostanze. Insomma,
entre la seconda parte del testo prendeva in considerazione
prattutto gli elementi del regime in se stessi, a seconda delle
ro qualita e nelle loro proprieta intrinseche (e qui gli aphro~~ ia vengono appena menzionati), Ia terza parte, all'inizio, e
prattutto consacrata alle variabili legate alia situazione.
L'anno e diviso, ovviamente, in quattro stagioni. Ma quet , a loro volta, sono suddivise in periodi piu brevi, di qualche
ttimana 0 addirittura di qualche giorno. 11 fatto e che le caratrlstiche peculiari di ogni stagione evolvono spesso in modo
rogressivo, e ino1tre e sempre rischioso modificare bruscante il regime: come gli eccessi, i mutamenti improvvisi proano degli effetti nocivi; il "poco a poco (to kata mikron)
ppresenta una regola sicura, soprattutto nei casi di cambianto da una cosa a un'altra". II che comporta, come consenza, che "a ogni stagione, bisognera modificare a poco a
(kata mikron) tutte le componenti del regime" .7 Cosl, il
aime d'inverno dovra essere suddiviso, come vuole la stagiostessa, in un periodo di quarantaquattro giorni che va dal
monto delle Pleiadi al solstizio, quindi in un periodo esatmente equivalente seguito da una fase (quindici giorni) di
mperatura piu mitigata. La primavera inizia con un periodo
trentadue giorni, dal sorgere di Arturo e l'arrivo delle rondifino all'equinozio; a partire da qui, la stagione va divisa in
s Ibid., II, 58, 2.
' Ibid., III, 67, 1-2.
7
Ibid., III, 68, 10. Cfr., in proposito, anche Ippocrate, Sulla natura del,o~ 9; e Aforismi, 51. Lo stesso terns si ritrova in Pseudo-Aristotele, Pro' "'ata, XXVIII, 1; e nel Regime di Diode, Oribasius, III, p. 181.
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sei periodi di otto giorni. E. quindi la volta dell'estate che comporta due fasi: dal sorgere delle Pleiadi al solstizio, e da que
sto all'equinozio. Dall'equinozio al trarnonto delle Pleiadi d
si deve preparare, su una durata di quarantotto giorni, al "regime invernale".
· L'autore non fornisce, per ciascuno di questi frazionatissimi periodi, un regime complete. Definisce piuttosto, offrendo
un certo numero di particolari, una strategia complessiva chc
e in funzio~e delle qualita specifiche di ciascuno dei momenti
dell'anno. Tale strategia obbedisce a un principia di opposizione, di resistenza o quanta meno di compensazione: il freddo di una stagione deve essere riequilibrato da un regime calorifico per evitare che il corpo si raffreddi eccessivamente; in
compenso, un'alta temperatura richiede un regime emollientc
e refrigerante. Ma deve anche obbedire, questa strategia, a un
principio di imitazione e di conformita: a stagione mite e chc
evolve gradualmente, regime blando e progressivo; all'epoca
in cui le piante si preparano a germogliare, gli uomini devono
fare lo stesso e preparare lo sviluppo del loro corpo. Allo stesso modo, durante il rigore dell'inverno, gli alberi s'irrobustiscono, diventano forti; e anche gli uomini acquisiscono vigore non
rifuggendo .dal freddo rna esponendosi a esso "coraggiosamente".8
E. in questo contesto generale che viene regolato l'uso degli
aphrodisia, tenendo conto degli effetti che essi possono produrre sui gioco del caldo e del freddo, del secco e dell'umido, secon·
do Ia formula generale che si trova nella seconda parte del te·
sto. Le raccomandazioni che riguardano gli aphrodisia si collo
cano in genere fra le prescrizioni alimentari e i consigli relativi
agli esercizi o aile evacuazioni. D'inverno, dal tramonto dell•
Pleiadi fino all'equinozio di primavera, il regime deve tenderc
ad asciugare e riscaldare nella misura in cui la stagione e freddil
e umida: dunque, carni arrostite piuttosto che bollite, pane di
frumento, legumi secchi e in quantita modesta, vino poco diluito rna in piccola quantita; molti gli esercizi e di ogni tipo
(corse, Iotta, passeggiata); bagni che saranno freddi dopo l'allenamento alia corsa (che riscalda), e caldi dopo tutti gli altri
esercizi; rapporti sessuali piu frequenti, soprattutto per gli uo
mini meno giovani il cui corpo tt7nde a raffreddarsi; emetic<>
a Ippocrate, '.ll regime (nelle malattie acute), III, 68, 6 e 9.
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trc volte al mese per i fisici di tipo umido; due volte al mese
per le complessioni piu secche.9 Durante Ia primavera, quando
l'aria e piu calda e piu secca, e ci si deve preparare al fatto che
ll corpo e soggetto a un processo di crescita, bisogna mangiare ·
~r~i s~a ~llite che ar~ostite, e _ortaggi crudi, fare dei bagni,
dtmt?utre t1 numero det rapport! sessuali e degli emetici; non
vomttare che due volte al mese e, piu avanti, ancora meno, in
modo che il corpo conservi "una carne pura". Dopo il sorgere
delle Pleiadi, quando viene !'estate, il regime deve affrontare
oprattutto i pericoli della siccita: here vini leggeri, bianchi e
nnacquati; biscotti d'orza, legumi cotti o crudi (purche non ri•caldino); astenersi dagli emetici e ridurre il piu possibile gli
tti sessuali (toisi de aphrodisioisin has hekista); diminuire il
numero degli esercizi, evitare le corse che disidratano il corpo,
nonche la marcia sotto il sole, e preferire Ia Iotta ·nella polvere.10
Man mano che ci si avvicina al sorgere di Arturo e all'equinozio
d'autunno, il regime sara piu blando e leggero; quanto ai rapporti sessuali, non se ne fa cenno.
11 Regime di Diocle e assai meno dettagliato. di quello di
lppocrate. Tuttavia, l'impiego del tempo nel corso della giornata, che occupa gran parte del testo, viene descritto in modo
molto particolareggiato: dalle frizioni da eseguire appena sveali per ridurre la rigidita del corpo fino aile posizioni da prenere a letto, quando si va a dormire (" ne troppo allungati, ne
•ag~ra_tam_ente ragg?mitolati ", e soprattutto mai supini), tutti
I pnnctpah momenu della giornata vengono passati in rivista,
n _i b~gni, le frizioni, le unziorii, le evacuazioni, le passeggiate
gh allffienti del caso. 11 La questione dei piaceri sessuali e dell loro diversa frequenza viene presa in considerazione solo a
roposito delle variazioni stagionali, e dopo un richiamo ad aluni prindpi generali di equilibrio: "E molto importante, per
I salute, che Ia forza del nostro corpo non sia affievolita da
un'altra forza." · L'autore, tuttavia, si limita ad alcune brevi
nsiderazioni di carattere generale: nessuno deve "far uso
frequente ·e continuo del coito"; esso si addice tendenzialmenl "agli individui freddi, umidi, atrabiliari e flatulenti", e non
l nto ai magri; vi sono periodi, nella vita, in cui la pratica ses9
10

Ibid,, III, 68, 5.
Ibid., III, 68, 11.
11
Oribasius, Compendio di medicina, III, pp. 168-178.
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suale e pm nociva, come ad esempio nell'eta avanzata f! nel
"periodo che va dall 'infanzia all'adolescenza" .12 Quanta al te·
sto indubbiamente piu tardivo, noto come lettera di Diode al
re Antigone, esso propone un'economia dei piaceri sessuali estremamente simile, neUe sue linee generali, a quella di lppocrate: al solstizio d'inverno, quando si e piu disposti al catarro,
la pratica sessuale non dev'essere limitata. Al satire delle Pleiadi, periodo in cui, nel corpo, domina la bile amara, bisogna invece ricorrere agli atti sessuali con grande moderazione. E addirittura rinunciarvi del tutto al solstizio d'estate, quando nell'organismo la bile amara prevale del tutto. E bisogna aste·
nersene, unitamente a ogni tipo di vomito, fino all'equinozio
d'autunno.U
In questa dieta dei piaceri, diversi elementi meritano d'esser presi in considerazione. E, prima di tutto, lo spazio limita·
tissimo che viene dato al problema dei rapporti sessuali rispet·
to a quello accordato agli esercizi, e soprattutto al cibo. La que·
stione degli alimenti, in funzione delle loro qualita peculiari,
rna anche delle circostanze nelle quali li si assume (si tratti delle stagioni dell'anno o del particolare stato dell'organismo), ~
per la riflessione dietetica notevolmente piu importante dell'at
tivita sessuale. Bisogna osservare, d'altra parte, che la preoccu
pazione di un regime non investe mai la forma stessa degli atti:
nessun cenno al tipo di rapporto sessuale, alla posizione "natu
rale" o aile pratiche illecite, niente sulla masturbazione ne sui
le questioni del coito interrotto e delle pratiche contraccettiv
che tanta importanza avranno in seguito.14 Gli aphrodisia sono
considerati in blocco, come un'attivita il cui dato importantr
non e determinate dalle diverse forme che essa puo assum<·
re; ci si deve chiedere solo se e il caso di praticarla, con quail'
frequenza e in quale contesto. La problematizzazione si esplicn
essenzialmente in termini di quantita e di circostanze.
· La quantita, poi, non viene considerata sotto forma di unn
determinazione numerica precisa. Si resta sempre nell'ordinr
di una valutazione globale: si praticano i piaceri "di piu", "pi1'1
largamente" (pleon), o di meno (elasson), o anche il meno po
Ibid., p. 181.
Paolo di Egina, Chirurgia. 11 ritmo stagionale del regime sessuale ~ stto ammesso per moltissimo tempo. Lo si ritrovera, neU'epoca imperiale, in CeltKI
14 Da notare tuttavia in Diode (Oribasius, III, p. 177) le osservazioni sui
Ia posizione supina che favorisce le polluzioni nottume durante il sonno.
12
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aibile (hos hekista). 11 che signifi.ca non gU1 che sia inutile dedicarvi un'attenzione troppo precisa, rna che non e possibile
determinare in anticipo, e per tutti, il ritmo di un'attivita che
mette in gioco delle qualita - la secchezza, il calore, l'umidita,
II freddo - fra il corpo e l'ambiente in cui si trova. Se infatti
gli atti sessuali rientrano nel campo del regime e chiedono d'eslere "moderati,.' e nella misura in cui producono - attraver0 i movimenti del corpo e l'espulsione del seme degli efletti di riscaldamento, di raffreddamento, di prosciugamento e di
umidifi.cazione. Essi abbassano o innalzano illivello di ciascuno
degli elementi che costituiscono l'equilibrio del corpo; modifi~ndo d~nque anc~e il rapporto fra questa equilibria e il gioco
d1 quegh element! nel mondo esterno: il prosciugamento o il
lscaldamento, che possono andar bene per un corpo umido e
freddo, saranno meno opportuni se Ia stagione e il clima sono
di per se caldi e secchi. II regime non deve fi.ssare delle quantit ne determinare dei ritmi: deve "negoziare,.' all 'interno di
la~ioni di cui si possono Clefinire solo i caratteri complessivi,
tabilendo delle modificazioni qualitative e gli accomodamenti
he sono resi necessari. Si puo osservare, en passant, che lo
aeudo-Aristotele dei Problema/a sembra essere il solo a trarda uno dei prindpi piu noti di questa fisiologia qualitativa
( doe che.le donne sono in genere fredde e umide mentre l'uo- ·
mo e caldo e secco) Ia conseguenza che Ia stagione ottimale per
rapporti sessuali non e Ia stessa per i due sessi: Ie donne sono
rtate all'atto sessuale soprattutto d'estate, mentre gli uomi1 vi propendono soprattutto d'inverno. 15
La dietetica problematizza dunque Ia pratica sessuale non
I come un insieme di atti da differenziare a seconda della
rma e del valore di ciascuno di essi, bensl come un'" attivita"
i si deve globalmente lasciare libero corso, .o porre un freno,
econda di determinati dati cronologici. Sotto questo profilo,
puo avvicinare questa regime a certi canoni che troveremo
u avanti nella pastorale cristiana. Anche la, infatti, alcuni dei
lteri utilizzati per moderare l'attivita sessuale saranno d'orditemporale. Ma non si limiteranno a essere semplicemente
u precisi; giocheranno in modo del tutto diverso: determiranno dei momenti in cui Ia pratica e permessa e altri in cui

13

15

Pseudo-Aristotele, Problema/a, IV, 26 e 29 (dr. lppocrate Il regime

XXIV, 1).
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e proibita; e questa rigorosa divisione sara Stabilita in baSt' II
diverse variabili: anno liturgico, cicli mestruali, periodo di gr 1
vidanza o fase che segue il parto. 16 Nell'antica dietetica, le v 1
riazioni, in compenso, sono progressive; e, lungi dall'assumt'll
la forma binaria del lecito e dell'illecito, definiscono un'oscil11
zione permanente frail piu e il meno. L'atto sessuale non e cor1
siderato come una pratica lecita o illecita a seconda delle delitll
tazioni temporali all'interno delle quali s'iscrive: e visto COlli
un'attivita che, al punto d'intersezione fra l'individuo e il mon
do, la complessione fisica e il clima, le qualita del corpo e qw I
le della stagione, puo provocare conseguenze piu o meno ncf 1
ste e deve dunque obbedire a una econornia piu o meno restr 1
tiva. E una pratica che richiede riflessione e prudenza. Non
tratta dunque di fissare, in modo uniforrne e generalizzato, I
"giorni lavorativi" del piacere sessuale, rna di calcolarne per II
meglio i momenti opportuni e le frequenze ottimali.

Rischi e pericoli

II regime degli aphrodisia, con la conseguente necessita di
oderarne Ia pratica, non si fonda sui presupposto per cui gli
tti sessuali sareb.bero, in se e per natura, cattivi. Essi non soo oggetto di alcuna squalificazione di principia. ta questioche viene posta nei loro confronti e quella di un uso, di un
10 da variare a seconda dello state del corpo e delle circostanesterne. Tuttavia, la necessita di ricorrere a un regime scruloso e di consacrare alia pratica sessuale un'attenta vigilanza
giustificata da du~ ordini di ragioni che testimoniano di una
rta inquietudine nei confronti degli efietti di tale attivita.

.16 A questo proposito, e opportuno richiamarsi al libro di J .L. Flandrln,
Un temps pour embrasser, 1983, che, partendo da fonti del VII secolo, docu
menta l'importanza delle ripartizioni fra momenti leciti e momenti illeciti, ~
le varie forme assunte da questa ritmicita. Appare evidente come questa distrl
buzione del tempo sia diversa dalle strategie circostanziali della dietetica gtwt

1. La prima serie di ragioni riguarda le conseguenze dell'atsessuale sui corpo dell'individuo. Indubbiamente, , si da per
rto che vi sono dei temperamenti per i quali l'attivita sessuae alquanto propizia: per colore, ad esernpio, che sofirono
I un eccesso di pituita, in quanto l'atto sessuale consente l'evauazione dei liquidi che, corrompendosi, provocano quell'umo' o anche per coloro che non digeriscono bene, che deperiscono e hanno il ventre freddo e secco; 1 in compenso, per altri inlvidui - il cui corpo e la cui testa sono saturi di umori - gli
ffetti del!'atto sessuale sono alquanto nocivi. 2
Tuttavia, nonostante questa neutralita di principio e que1

2

lppocrate, It regime (nelle malattie acute), lit 80, 2.
Ibid., III, 73 e 2.
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sta ambivalenza contestuale, l'attivita sessuale e oggetto di una
diffidenza piuttosto costante. Diogene Laerzio riferisce una massima di Pitagora in cui la regola generale di un regime stagionale viene direttamente associata a un'esigenza di rarefazione
permanente, e a un'affermazione di nocivita intrinseca: "Bisogna dedicarsi agli aphrodisia d'inverno e non d'estate; e con
·grande moderazione in primavera e in autunno: in ogni stagione, del resto, e affaticante e contrario alia salute." E Diogene
cita un'altra risposta di Pitagora al quale era stato chiesto quale
fosse il momento da preferire per l'amore: "Quando ci si vuole
indebolire." 3 Ma non sono solo i pitagorici a manifestare una
simile diffidenza; la regola del "meno spesso possibile ", la ricerca del "male minore" sono invocate anche in testi che hanno delle finalita unicamente mediche o igieniche: il Regime di
Diocle si propone di stabilire le condizioni in cui l'uso dei piaceri provochera "il minor danno possibile" (bekista enochlei);4
e i Problemata delle Pseudo-Aristotele, paragonando gli effetti dell'atto sessuale allo sradicamento di una pianta, operazione
che ne lede sempre le radici, consigliano di avere dei rapportl
solo in caso di bisogno urgente.5 Attraverso una dietetica voltrt
a determinate quando e utile e quando e nocivo praticare i pia
ceri, appare chiaramente pro6lata una tendenza generale 11
un'economia restrittiva.
Questa diffidenza si manifesta nell'idea che molti organi, r
dei piu importanti, siano pericolosamente coinvolti ndl'attivl
ta sessuale e possano risentire negativamente dei suoi eccessl
Aristotele osserva che il cervello e il prime degli organi a riseu
tire delle conseguenze dell'atto sessuale, in quanto e l'"elemen
to piu freddo" di tutto il corpo; sottraendo all'organismo u 11
"calore puro e naturale", l'emissione di seme provoca un genr
rale effetto di raffreddamento.6 Fra gli organi particolarmentl
esposti agli effetti degli eccessi sessuali, Diode pone la vescku ,
i reni, i polmoni, gli occhi, il midollo spinale; 7 secondo i Pro
blemata, sono invece i lombi e gli occhi a essere maggiormen11
colpiti, sia perche contribuiscono all'atto piu degli altri orga11
3
4
5
6

7

Diogene Laerzio, Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, VIII, I ,''
Oribasius, Compendio di medicina, III, 181.
Pseudo-Aristotele, Problemata, IV, 9, 877 b.
Aristotele;, La generazione degli animali, V, 3, 783 b .
Oribasius, Compendio di medicina, III, p. 181.
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nocf:d-vc{~to una ~ebbre .inizialmente accompagnata da nau~
'.
I? gta, sensaztone dt sete, urina SCUt
I'
•
i d pa~ten~e riusd a guarire al ventiquattr:sfm~ng~a paunon~~u:u~tfebbbas~/ re11'evo1uzione del~a malattia ;~~~n~~n~~~
re. n compenso, un gtovane di Melibea m
omp1etamente pazzo dopo una malattia di
·
. oche era cominciata con dei disturbi intesti~;llt~q~:~~i~a~~~t
: P.seudo-Ari~,totele, J!roblemata, IV, 2, 876 a-b.
St vedra ptu avanu come il rap
al . .
donna, un fattore di salute L'autorr'Jt? ;,essbt e sta tnvece considerato, per
lni robusti e ben nutriti ·se n
ei ro ~~a!a osserva tuttavia che gli
'f:vasi di bile (IV, 30). ,
on svo1gono attivlta sessuale, sono soggetti a
lppocrate, Sul!e malattie, I,I , 51.
11
lppocrate, Epzdemie, III, 17, caso 10.·
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dopo una lunga serie di eccessi sessuali e intemperanze alco·
liche. 12
Per contro, il regime degli atleti, il cui eccessivo rigore viene spesso stigmatizzato, e portato a esempio per gli effetti benefici che possono derivare dall'astinenza sessuale. Lo ricorda
Platone, nelle Leggi, a proposito del tarantino Icco, famoso atleta di Olimpia: ambizioso com'era, "lui che possedeva nell'anima un abito di temperanza e di fortezza ... non volle mai averc
rapporto alcuno ne con donna ne con ragazzo nei periodi piu
intensi del suo allenamento ". Lo stesso si diceva a proposito
di Crisone, di Astilo, di Diopompo. 13 All'origine di tale continenza vi era certamente un intreccio di temi diversi: quello di
un'astensione rituale che, 'sia nelle gare che nelle battaglie, costituiva una delle condizioni del successo; quello di una vittori11
morale che l'atleta doveva riportare su se stesso, se voleva es
sere capace e degno di affermare Ia sua superioridl sugli altri;
rna anche quello di una economia necessaria al corpo affinch~
fosse conservata integralmente una forza che l'atto sessuah·
avrebbe dissipate. Mentre le donne hanno bisogno del rappor
to sessuale in quanta esso stimola il regolare processo di d ·
flusso necessaria al loro organismo, gli uomini possono, almc:
no in certi casi, trattenere tutto il.Joro seme; una rigorosa asti·
nenza, lungi dal nuocer loro, conserva tutta l'integrita dellr
loro forze, l'accumula, Ia concentra e la porta, alia fine, a uu
livello ineguagliato.
Questa ·regime che si preoccupa di ricercare l'equa ripar
tiziane di un'attivita che non puo essere considerata, in se stc
sa, un male, e al tempo stesso di stabilire una economia restrit
tiva in cui il "meno" sembra quasi sempre preferibile al "piu ",
appare dunque alquanto paradossale. Se e naturale che il corpll
produca una sostanza vitale che ha Ia capadta di procreare, l'nt
to stesso che sottrae tale sostanza all'organismo e Ia proietta d
di fuori rischia effettivamente di essere tanto pericoloso nrl
suoi effetti quanta e conforme alia natura nel suo principia; II
corpo tutto, con i suoi organi piu importap.ti o piu delicati, r
schia di pagare un prezzo elevato per questa dispersione clu
pure la natura ha voluto; e trattenere questa sostanza che, pr1
12
13

Ik}d., Ill, 18, caso 16.
Platone, Leggi, VIII, 840 a.

Ia sua stessa forza, cerca di sfuggire, potra essere un modo per
dare al corpo il massimo di energia.
2. La cura nei confronti della progenitura rnotiva inoltre
Ia vigilanza di cui si deve dar prova nell'uso dei piaceri. Se infatti e ammesso che Ia natura ha organizzato Ia congiunzione
dei sessi per assicurare Ia discendenza degli individui e Ia sopravvivenza della specie, se e parimenti ammesso che, per queIta stessa ragione, essa ha associate al rapporto sessuale un coIl intense piacere, si riconosce che questa discendenza e fraRile, quanta meno nella sua qualita o nel suo valore. Se prendere il proprio piacere a caso e pericoloso per 1'individuo, proreare a caso, e con noncuranza, mette in pericolo l'avvenire
della famiglia. Platone, nelle Leggi, sottolinea solennemente
l'importanza delle precauzioni da prendere in vista di questa
I opo, uno scopo cui sono interessati i genitori e Ia citta tutta.
recauzioni da prendere al primo atto sessuale fra i coniugi, al
momenta del matrimonio: tutti i valori e tutti i pericoli traizionalmente riconosciuti agli atti inaugurali si concentrano in
uell'occasione: quel giorno, quella notte, bisogna evitare ogni
ossibile errore. "Con l'aiuto di Dio, un ben stabilito principia
tutto provvede per gli uomini; rna bisogna onorarlo come si
deve, quando si dia inizio a singole imprese." Bisogna essere
Uti tutti i giorni e durante l'intera vita matrimoniale: e OSCU·
n, infatti, "in quale notte o in quale giorno" il dio favorira
II concepimento; cosl, "per tutto l'anno e per tutta Ia vita", e
oprattutto nell'arco di tempo in cui si e atti a procreare, bisona badare "a non fare ... operazioni che danneggiano Ia salu, operazioni di libidine .e di peccato" perche questa verra
1
1nfuso e impressa come sigillo" nella creatura generata; si rihia di "generare figli sotto ogni aspetto deteriori" .14
I pericoli paventati, e dunque le precauzioni caldeggiate,
Y rtono su tre grandi questioni. Innanzi tutto, l'eta dei genitoQuella in cui l'uomo e ritenuto in grado di generare i figli
lu belli e relativamente tardiva: dai trenta ai trentacinque anI, secondo Platone, che fissa invece Ia possibilita del matrionio perle ragazze fra i sedici e i vent'anni. 15 Uno stesso diva14 Ibid., VI, 775 e.
15 ~latone,_Leggi, IV, 721 a-b, e VI, .785b. In Repubblica (V, 460e), il peklu d1 fecondtta "legalen degli uomini e fissato dai 25 ai 55 anni e quello delllnnne fra i 20 e i 40.
'
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rio cronologico appare indispensabile ad Aristotele; egli lo 1
tiene necessario alia buona salute della progenitura e calc1 ,1
che, con questo scarto, i due sposi arriveranno insieme all'll
in cui la fecondita declina e in cui e comunque poco auspicahl lt
che la procreazione abbia luogo. Inoltre, i bambini concepiti ill
questo periodo della vita presenteranno il vantaggio di arrivtll•
all'eta di dare il cambio ai genitori proprio quando questi gi1111
geranno al loro declino; "per questa, conviene fissare il mat1
monio delle ragazze intorno ai diciotto anni e quello degli 1111
mini a trentasette o un po' meno; e in questo spazio di temp11
e quando il corpo e in tutto il suo vigore, che l'unione dei s. "
avd luogo ".16
Altra questione importante, la "dieta" dei genitori: evitn
re ovviamente gli eccessi, aver cura di non procreare in stato d
ubriachezza, ma anche praticare un regime generale e costn11
te. Senofente elogiava la legislazione di Licurgo e le misure du
venivano prese per assicurare, attraverso la vigoria dei genitOJ
la buona salute della progenitura: le fanciulie destinate a es, r·
re madri non dovevano here del vino, o <;lovevano berlo sol11
annacquato; il pane e la carne venivano loro scrupolosamenlt
dosati, ed esse dovevano praticare gli esercizi fisici come gli tHl
mini. Licurgo aveva perfino istituito "delle corse e delle prov
di forza fra donne, simili a quelle fra uomini, convinto com't·11
che se ambedue i sessi si fossero rivelati vigorosi, avrebb 111
avuto dei rampolli piu robusti" .17 Aristotele, in compenso, noll
apprezzava questo regime atletico e troppo spinto; preferiv11
quelio che si addice a un cittadino, quello che assicura la d
sposizione necessaria alia sua attivita (euexia politike): "L'01
ganismo dev'essere allenato alia fatica, rna non attraverso eset
cizi violenti ne per una sola forma di attivita, come avvienr
per gli atleti, bensl per tutte le attivita che si addicono agli uo
mini liberi." Quanta aile donne, egli auspicava un regime cht
le avrebbe dotate delio stesso tipo di qualita. 18
16 Aristotele, Politica, VII, 16, 1 35.5 a. Circa le eta del matrimonio ad Att
ne, dr. W.K. Lacey, The Family in Classical Greece, 1968, pp. 106-107 e 161
17 Senofonte, La costituzione degli Spartani, I, 4. Nelle Leggi, Platom
insiste sugli effetti nocivi dell'alcool al momento del concepimento (VI, 775 c-d)
18 Aristotele, Politica, VII, 16, 1 335 b. Secondo Senofonte, i giovani spu
si, a Sparta, se volevano avere dei figli robusti non dovevano accoppiarsi rnolh•
spesso: ~A questo modo, gli sposi si desiderano di piu e i figli, se ne nasconu,
sono piu forti che se gli sposi provano sazieta uno dell'altro" (LA costituzio11'
degli Spartani, I, 5).
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~er .qua~to.,riguarda il memento deli'anno o della stagione
gmd1cars1 pm favorevole per ottenere una bella prole, lo si
siderava · in funzione di tutto un insieme di elementi com1lSi; ed e appunto SU precauzioni di questo genere che doveconcentrarsi, fra 1'altro, 1'attenzione di "donne opportunante scelte" che, in Platone, vigilano quali ispettrici sui comrtamento delle coppie durante i died anni in cui viene loro
hiesto, e consentito, di procreare . 19 • Aristotele evoca brevente tutto il sapere che i medici del suo tempo e i conoscito1 della natura sono in graqo di insegnare a questo proposito.
li sposi, secondo lui, dovranno acquisire una certa dimestih zza con tutti quegli insegnamenti: "i medici, infatti, dispenno indicazioni adeguate circa i momenti in cui il corpo e ben
I posto alia procreazione" (ed e, tradizionalmente, l'inverno);
uanto ai "fisici", essi "indicano la loro preferenza per i venti
I nord rispetto quelli del sud" .20
Attraverso tutte queste precauzioni ritenute indispensabili,
comprende come la pratica procreatrice, se si vogliono sconurare tutti i pericoli che la minacciano e assicurarle il huon
Ito ~uspicato, richieda una grande attenzione, anzi un vero e
pno atteggiamento morale. Platone insiste sui fatto che amue gli sposi devono tenere ben presente (dianoeisthai) che
loro compito dare allo Stato "i bambini piu belli e piu spirilmente dotati". E a questa missione devono pensare in tenmente, in base al principia secondo il quale gli uomini ottenno sempre un certo successo "quando riflettono e applicano
loro intelligenza a cio che intraprendono ", mentre falliscono
non applicano il loro ingegno o se ne sono privi". Di conseenza, "lo sposo stia attento, consideri le condizioni della
sa (prosecheto ton noun), specie durante il periodo che pree la riascita del primo figlio" .21 Si puo ricordare, a questo
posito, l'osservazione che si trova nei Problemata dello PseuAristotele: se avviene cosl spesso che i figli degli umani non
aomiglino ai loro genitori, questo dipende dal fatto che i due
si-al memento dell'atto sessuale- hanno lo spirito agitada mille emozioni invece di pensare solo a quello che stanno
ndo in quell'istante.22 Piu tardi, nel mondo cristiano della
19

20
ll
22

Plat~ne, Leggi, VI, 784 a-b.
Aristotele, Politica, VII, 16, 1 33.5 a.
Platone, Leggi, VI, 783 e.
Pseudo-Aristotele, Problemata, X, 10.
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carne, dare all'atto sessuale un'intenzione precisa,. qQ:ella ~ellA
procreazione, sara una regola necessaria alla .sua. gu.~stlfi~aztone.
Qui, dove i1 rapporto fra i sessi non cc;>rr~ tl. rtsch~o dt esserc
considerate un peccato mortale, una stmtle mtenztone. non c
necessaria. Tuttavia, affinche l'atto sessuale pass~ raggm.ngere
il suo scopo e consentire all'individuo di sopravv1vere net suo!
figli e contribuire alia salvezza della Stato, occorre ~utta .un~ ten·
sione spirituale: la cura costante di allontanare 1 per1coh cht
insidiano l'uso dei piaceri e minacciano lo scopo che la naturR
ha data loro.23

23 Nelle Leggi, Platone vorrebbe che, per fa~il\tare la for~azi?ne mora~~ 1h I
bambino, la donna incinta conducesse una vita al rtparo da ptacert e da affhz1IIIII
troppo intense (VII, 792 d-e).

4. L'atto, il dispendio, la morte

Tuttavia, se la pratica dei piaceri costituisce un problema
el rapporto dell'individuo con il proprio corpo e per la deterinazione del suo regime fisico , la ragione non e da ricercarsi
1emplicemente nel fatto che tale pratica possa esser vista come
usa di certe malattie o che se ne temano le conseguenze sul1 prole. L'atto sessuale non e certamente visto dai Greci come
n male; non e ogg.etto, per essi, di alcuna squalificazione etica.
Ma i testi lasciano trasparire un'inquietudine che investe quet stessa attivita e ruota intorno a tre punti focali: la forma
t ssa dell'atto, il costa che comporta, la morte cui e legato. Si
vrebb~ torto a vedere nel pensiero greco solo una positiva
Y lorizzazione dell'atto sessuale. 11 pensiero medico e filosofico
descrive, nella sua violenza, come una minaccia al controllo
lla padronanza che e opportune esercitare su se stessi; come
alcosa che mina, con lo sfinimento che provoca, le forze che
ndividuo deve conservare intatte, e come qualcosa che, proo assicurando la sopravvivenza della specie, sottolinea la faUta della morte dell'individuo. Se la regolamentazione dei
eri e tanto importante, non e semplicemente perche un ecao puo provocare una malattia; e perche, nell'attivita sesle in genere, sono profondamente implicate la padronanza
ae, la forza e la vita dell'uomo. Dare a questa attivita la forrarefatta e stilizzata di un regime, significa garantirsi coni mali futuri; significa anche formarsi, esercitarsi, mettersi
prova come individuo capace di controllare la propria vio-
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lenza e di lasciarla muovere liberamente entro dei limiti cor·
retti, di trattenere in se il principia della propria forza vitale
e di accettare Ia propria morte prefigurando la nascita dei pro
pri discendenti. Il regime fisico degli aphrodisia e una precau
zione igienica, ed e in pari tempo un esercizio- un askesis esistenziale.
1. La violenza dell'atto

E pensando agli aphrodisia che Platone descrive, nel Filebo ,
gli effetti del piacere quando questo e mescolato, in grande ml
sura, con la sofferenza: i1 piacere "fa tendere i1 corpo, lo con
trae a volte fino a £arlo sussultare e, facendolo passare per ognl
sorta di colori, di gesti, di ansiti, da luogo a un sovraeccitamento
generale e a grida da alienato ... E i1 malato viene cosi a dire dl
se stesso, o gli altri di lui, che gode di tutti quei piaceri fino
morirne; cosl, continuamente li insegue con tanta maggiore in
tensita quanta minore e i1 suo ritegno e la sua temperanzn ~
(akolastoteros, aphronesteros).1
L'affermazione in base alia quale il godimento sessunl
avrebbe la forma di una piccola epilessiae stata attribuita a lp
pocrate. Questa e, almena, cio che riferisce Aulo Gellio: "Ec
co qual era l'opinione del divino Ippocrate a proposito del rap
porto sessuale (coitus venereus): lo considerava come un~ pau
·te di quella terribile malattia che chiamiamo morbo comtztal
E gli si attribuisce questa £rase: 'La congiunzione sessuale
una piccola epilessia.' (ten sunousian einai mikran epilepsian)."'
La formula, in realta, e di Democrito. II trattato ippocratitu
Sulla generazione, che neUe prime pagine da una descrizio111
dettagliata dell'atto sessuale, s'iscrive piuttosto in un'altra ttu
dizione - quella di Diogene di Apollonia. 11 modello cui si 1
chiamava tale tradizione (che rivive anche in Clemente di Air•
sandria) non e quello, patologico; del morbo comiziale, rna qurl
lo, meccanico, di un liquido riscaldato e schiumante: "Al~uni ,
riferisce il Pedagogo, "ritengono che il seme dell'essere .vtveut•
sia sostanzialmente Ia schiuma del sangue. 11 sangue, vtgoro 11

DIETETICA

mente rimescolato al momenta dell'amplesso, riscaldato dal calore naturale del maschio, forma della schiuma e si 1diffonde
nelle vene s~rmatiche ..Secondo Diogene di Apollonia, questa
fenomeno sptegherebbe d nome di aphrodisia." 3 Su questa terna generale del liquido, della scuotimento del calore e della
1chiuma che si ditfonde, il trattato ippocrati~o Sulla generazione
offre una descrizione che .e interamente organizzata intorno a
quello che si potrebbe chiamare lo "schema eiaculatorio" ·
1chema che 'viene trasferito pari pari dall'uomo alia donna ~
he serve a decifrare i rapporti fra ruolo maschile e ruolo f~m
rninile in termini di contrapposizione e di competizione rna anhe di dominic e di controllo dell'uno da parte dell'al~ro.
Fin dalla sua origine, l'atto sessuale viene analizzato come
un~. ~e~canica violenta che porta alia fuoriuscita della sperma!
Allm~to, lo sfregamento del sesso e il movimento impressa a
tutto II corpo producono un riscaldamento generale· questa
unite al mo~o ~gitato del corf?o, ha come conseguen~a quell~
I dare .a~ !tqmdo umorale, dttfuso nell'organismo, una maglore flutd~ta, cosl che esso finisce con lo "schiumare" (aphrein),
come schmmano tutti i fluidi agitati". A questo punto, si prouce ~n fenomeno di "separazione" (apokrisis); di questo umos~htumante, la parte piu vitale, "la piu forte e la piu grassa"
(lo tschurotaton kai piotaton) viene diretta al cervello e al miollo spinale, lunge il quale scende fino ai lombi. La calda schiupassa quindi ai reni e, di Ia, attraverso i testicoli, fino al
mbro virile dal quale viene espulsa con una violenta conulsione (tarache). Questa proceso, che e inizialmente volontaquando vi e congiunzione sessuale e "sfregamento del ses", puo anche svolgersi in modo completamente involontario.
quanta avviene nel caso della polluzione notturna, citata dal1 utore del trattato Sulla generazione: quando illavoro, o un'ala.tti~ita~ provocano il riscaldamento del corpo prima del son' t1 hqmdo umorale prende a schiumare spontaneamente e
I comporta come nel coito"; avviene cosi l'eiaculazione, acrnpag?ata da immagini oniriche - certo in base al .principio
ISO tnvocato secondo il quale i sogni, o quanta meno alcuni
1

I

2

Platone, Filebo, 47 b.
Aulo Gellio, Notti attiche, XIX, 2.
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Clemente Alessandrino, Il pedagogo, I, 6, 48. Cfr. H. Joly, "Notice" a
rate, Oeuvres, tomo XI, C.U.F.
Ippocrate, La generazione, I, 1-3.
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di essi, sono la traduzione della stato del corpo in quel met
mento. 5
Fra l'atto sessuale dell'uomo e quello della donna, la desnl
zione ippocratica stabilisce un isomorfismo complessivo. Il pHt
cesso e lo stesso, tranne il fatto che il punto di partenza del •I
scaldamento e, nel caso della donna, !'utero stimolato dal sr•
so maschile durante il coito: "Quando il sesso della donna vi
ne sottoposto a sfregamento durante il coito e !'utero e in fllll
vimento, quest'ultirno e coho come da una prurigine che t t'l ll
piacere e calore al resto del corpo. Anche Ia donna ha un'ci '
culazione che ha origine dal .corpo, e questa avviene sia n1 I
l'utero che al di fuori. "6 Stesso tipo di sostanza e stessa formt
zione (uno sperrna originate dal sangue per effetto di riscahlu
menta e separazione); stesso meccanisrno e stesso atto finale d
eiaculazione. L'autore, tuttavia, sottolinea alcune differenze du
non riguardano Ia natura dell'atto, rna la sua intrinseca violen:t.u
l'intensita e Ia durata del piacere che lo accornpagna. Nell'attn
stesso, il piacere della donna e assai rneno intense di quello dc•l
l'uomo perche, in quest'ultimo, l'escrezione dell'umore avvie1u
in modo brusco e con violenza di gran lunga maggiore. Nelle
donna, in compenso, il piacere comincia fin dall'inizio dell'attn
e dura quanto il coito stesso. II suo piacere dipende, durant•
tutto il rapporto, dall'uomo, e cessa solo quando "l'uomo libcnt
Ia donna"; e se avviene che essa giunga all'orgasrno prima dl
lui, il piacere rion svanisce per questa: e solo provato in alt11•
modo.'
Fra questi due atti isomorfi, il testa ippocratico stabilist•
una relazione che e al tempo stesso di causalita e di rivalit1
una sorta di competizione in cui il maschio ha un ruolo di st
molo e deve conseguire la vittoria finale. Per spiegare gli efft•l
ti del piacere dell'uomo su quello della donna, il testo ricorn
- come altri passaggi, certamente antichi, della raccolta ippo
cratica - ai due elementi dell'acqua e del fuoco, e agli effcll l
. reciproci del caldo e del freddo; il liquor maschile svolge 0111
il ruolo di stimolo, ora il ruolo di raffreddamento. Quanto 11l
l'elernento femminile, sempre caldo, esso e rappresentato 01
dalla fiamma e ora da un liquido. Se il piacere della donna s'in
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t nsific~ "nel memento in cui lo sperma cade nell'utero", queto avvrene allo stesso modo della fiamma che improvvisamente
divampa perche vi si e versato sopra del vino; se invece l'eiacu1 zione dell'uomo causa la fine del piacere della donna, e come se si versasse un liquido freddo su dell'acqua molto calda:
l'ebollizione cesserebbe di colpo.8 Cosl, due atti simili che metlone in gioco sostanze analoghe rna dotate di qualita ~pposte, si
wntrappongono nel rapporto sessuale: forza centro forza, acqua fredda contra ribollimento, alcool sulla fiamma . Ma, ad
u~ni modo, e l'atto maschile che determina, dirige, stimola, domina. Che stabilisce l'inizio e Ia fine del piacere. Che assicura
lnoltre la salute degli organi femminili garantendo il !oro buon
ll~nzionamento:. "S~ le donne hanna dei rapporti con gli uomina, stanno megho; m caso contrario, la !oro salute e meno florid . II fatto e che, durante il coito, l'utero s'inumidisce· quando invece e troppo asciutto, si contrae violentemente e' piu di
quanta sia opportune; e, contraendosi cos! forte, reca danno al
urpo. D'altra parte, il coito, riscaldando e umettando il sanaue, facilita il processo mestruale; quando invece le mestruaioni sono difficoltose, il corpo della donna si ammala." 9 La
p netrazione da parte dell'uomo e l'assorbimento dello sperma
stituiscono, per il corpo della donna, il principia dell'equilibrio delle sue caratteristiche peculiari e Ia chiave per il necesrio deflusso dei suoi umori.
Questa "schema eiaculatorio" che include l'intera attivita
I ssuale e di ambedue i sessi - rivela chiaramente il dominlo quasi esclusivo del modello virile. L'atto femminile non e
ercepito come complementare; e piuttosto una sorta di dopplo~e, ma in versi~ne attenuata, che dipende dall'atto maschilc sra per quanta rrguarda la salute che per quanta riguarda il
lacere. Focalizzando tutta l'attenzione sui momenta dell'emislone - dell'estirpazione schiumosa, considerata l'attimo essenIsle dell'atto - si pone al centro dell'attivita sessuale un prosso che e caratterizzato dalla sua violenza, da una meccanica
uasi. incontrollabile, e una forza che sfugge a ogni dominio;
ma sr pone altresl, come problema importante nell'uso dei piari, una questione di economia e di dispendio.

s Ibid. ; I, 3.
6

7

Ibid., IV, 1.
Ibid., IV, 1.

s Ibid., IV, 2.
Ibid., IV, 3.

9
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2. Il dispendio

Vatto sessuale strappa al corpo una sostanza che ecapace di
trasmettere la vita, rna che la trasmette solo in quanto e essa
stessa legata all'esistenza dell'individuo e ne porta con se una
parte. Espellendo il suo seme, l'essere vivente non si limita a
mandar fuori un umore in eccesso: si priva di elementi che hanno grande valore per la sua esistenza.
Non tutti gli autori danno la stessa spiegazione di questo
carattere prezioso dello sperma. II testo ippocratico Sulla generazione ·sembra riferirsi a due concezioni dell'origine dello
sperma. Secondo. una di queste, esso deriverebbe dalla testa:
formatosi nel cervello, ne scenderebbe, attraverso il midollo,
fino aile parti inferiori del corpo. Questo era, secondo Diogene
Laerzio, il principia generale della concezione pitagorica che
considerava lo sperma come "una goccia di cervello che contiene in se un vapore caldo": da questa frammento di materia
cerebrale si formerebbe poi l'insieme del corpo con "i nervi, la
carne, le ossa, i capelli"; dal soffio caldo contenuto in esso nascerebbero !'anima dell'embrione e la facolta sensitiva.10 Ippocrate, a sua volta, privilegia la testa nel processo di formazione
del seme, ricordando che gli uomini cui si pratica un'incisione
vicino all'orecchio, pur conservando la possibilita di avere dei
rapporti sessuali con relative eiaculazioni, hanno un seme poco
abbondante, debole e sterile: "Perche la maggior parte dello
sperma proviene dalla testa e fluisce, lungo le orecchie, verso
il midollo; e questo canale, a seguito dell'incisione cicatrizzata,
si e indurito." 11 Tuttavia, l'importanza accordata alla testa non
esclude, nel trattato Sulla generazione, il principia generalc
in base al quale il seme proviene dal corpo nel suo insieme: lo
sperma dell'uomo "deriva da tutto il liquido umorale che sl
trova nel corpo", e questo grazie a "delle vene e dei nervi chc
vanno da tu tto il corpo al sesso"; 12 esso si forma "a partite dal
corpo nel suo complesso, dalle sue parti solide, dalle sue part!
rnolli e dall'insieme dei liquidi umorali"; 13 anche la donna "eia·

10

Diogene Laerzio, Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, VIII,

1, 28.
Ippocrate, La generazione, II, 2.
Ibid., I, 1.
u Ibid., III, 1.
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tone che da quella di Ippocrate. Diversa per le localizzazioni,
diversa per i meccanismi. Tuttavia, anche in lui si ritrova lo
stesso concetto della sottrazione di qualcosa di prezioso. Nellu
Generazione degli animali, lo sperma viene definito come il pro
dotto residua (perittoma) della nutrizione: prodotto finale, concentrato in quantita piccolissime, e utile come lo sono i prindpi
di crescita che l'organismo trae dal nutrimento. Per Aristotelc,
infatti, l'elaborazione finale di quanto l'alimentazione apportn
all'organismo da luogo a una sostanza di cui una parte si diffon
de in tutto il corpo per farlo crescere impercettibilmente ogni
giorno, e di cui l'altra aspetta l'espulsione che le permetted,
una volta giunta nell'utero della donna, di dar luogo alia forma
zione dell'embrione! 9 Lo sviluppo dell'individuo e la sua ripro
duzione si basano dunque sugli stessi elementi e hanna il loro
principia in una stessa sostanza; gli dementi della crescita e il
liquido spermatico sono doppioni derivanti da una daboraziom·
alimentare che mantiene in vita un individuo e ne consente ln
nascita di un altro. Date queste premesse, si puo capire comt•
la fuoriuscita di siffatto seme costituisca per il corpo un evento
importante: esso gli sottrae una sostanza che e preziosa in quan
to risultato finale di un lungo processo organico e in quanto
concentra degli dementi che possono, per via della loro natura,
"muovere verso tutte le parti del corpo", e sarebbero dunqut
in grado, se non gli fossero sottratti, di farlo crescere. Si puo
ugualmente capire perche questa fuoriuscita - del tutto pos
sibile a un'eta in cui l'uomo ha bisogno soltanto di rinnovan•
il proprio organismo senza doverlo sviluppare - non abbiu
luogo durante Ia prima gioventu, quando tutte le risorse del
l'alimentazione vengono utilizzate per lo sviluppo; a quell'eti\,
dice Aristotele, "tutto e gia consumato in anticipo". Si com
prende parimenti che, nella vecchiaia, la produzione di spermn
rallenti: "L'organismo non effettua piu una cozione * suffi.cien
te." 20 Questa rdazione di complementarita fra la facolta ell
procreare e la capacita di svilupparsi o mantenersi in vita sl
evidenzia lungo tutta l'esistenza dell'individuo - dalla gioven
Aristotele, La generazione degli animali, 724 a-725 b.
Ibid., 725 b
* II terrnine, che, al di fuori del linguaggio biologico, indica la cottura dd
cibo, designa qui digestione, a&similazione e ogni processo di elaborazione chr
si svolge all'interno dell'organismo. [N.d.T.; da: Opere biologiche di Aristotelr,
a cura di Lanza-Vegetti.]
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til che ha bisogno di crescere fino alia vecchiaia che con tanto
1forzo cerca di mantenersi in vita.
Sia che il seme venga prelevato dall'insieme dell'organismo,
o abbia la sua origine la dove il corpo e l'anima si articolano uno
nell'altra, o si formi al termine del lungo processo di elaborazione interna degli alimenti, l'atto sessuale che lo espelle coatituisce per l'individuo un costoso dispendio. Anche se il piaere lo accompagna - come ha voluto la natura, affinche gli
uomini siano spinti a darsi una discendenza - , non per questo
l'abbandono di tutta una parte di cio che contiene un essere
non costituisce un duro colpo per l'essere stesso. Aristotele
apiega cosi la prostrazione "patente" che segue il rapporto sesauale; 21 e l'autore dei Problema/a motiva a questo modo il diagusto dei giovani nei confronti della prima donna con la quale
capitato loro di avere dei rapporti sessuali.22 Sebbene in modeIta quantita - proporzionalmente, pero, maggiore negli uomini che negli altri animali - , l'individuo si priva di tutta una
parte di elementi che sono essenziali alia propria esistenza.23 Si
mprende quindi come l'abuso nella pratica dei piaceri sessua1! possa, in certi casi, come quello della tabe dorsale descritto
da Ippocrate, portare addirittura alia morte.

La morte e l'immortalita
Non e semplicemente nella paura dell'eccessivo dispendio
he il pensiero medico e filosofico associa l'attivita sessuale e
I morte. Esso le collega anche nel principia stesso della riprouzione, in quanto stabilisce come scopo della procreazione
quello d~ rimediare alia scomparsa degli esseri viventi e dare
11la specte, presa nel suo complesso, l'eternita che non puo esre accordata a ogni singolo individuo. Se gli animali si unino nel rapporto sessuale, e se questo rapporto da loro dei dindenti, e affi.nche la specie - come e detto nelle Leggi ompagni permanentemente la corsa del tempo; tale e il suo
uliare modo di sfuggire alia morte: lasciando " i figli dei fi.
li ", essa, pur restando la stessa, "partecipa, .attraverso la ge-

19

2.0

' 21

22

23

Ibid. , 725 b. Cfr. anche Pseudo-Aristotele, Problemata IV, 22, 879 a.
Pseudo--Aristotele, Problemata, IV, 11, 877 b.
'
Ibid., IV, 4 e 22.
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nerazione, dell'immortalita" .24 Per Aristotele come per Platon<',
l'atto sessuale si trova all'incrocio fra una vita individuale chr
e votata alla morte ~ e alia quale, del resto, esso sottrae un11
parte delle forze piu' pteziose .....__ e una immortalita che assumr
la forma concreta di sopravvivenza della specie. Fra queste dur
vite, per saldarle e perche la prima, a suo modo, partecipi del
la seconda, il rapporto sessuale costituisce- lo dice ancora Plu
tone - un "artificio" (mechane) che assicura all'individuo un
"germoglio" di se stesso (apoblastema).
In Platone, questa legame al tempo stesso artificioso e nn
turale e retto dal desiderio proprio di ogni essenza peritura dl
perpetuarsi ed essere immortale.25 Tale desiderio - come f 11
osservare Diotima nel Simposio - si trova negli animali che,
colti dal desiderio di procreare, sono "tutti ammalati e amo
rosamente disposti", e sono pronti "per i loro nati... anche
morire ".26 Questa desiderio esiste anche nell 'uomo che non
vuol essere, dopo che ha cessato di vivere, un morto senza glo
ria e "sconosciuto";27 per questa, dicono le Leggi, deve sposarsl
e procurarsi una discendenza nelle migliori condizioni possibili
Mae questo stesso desiderio che suscitera in alcuni di colora chr
amano i ragazzi l' anelito non gia di deporre il seme nel corpu
bensl di generare nell'anima e far nascere cio che, per sua stess11
natura, e bello.28
In alcuni testi giovanili di Aristotele, come nel trattato su
l'Anima,29 il nesso fra attivita sessuale, morte e immortalita
ancora espresso nella .forma un po' "platonizzante" di un de
siderio di partecipazione a cio che e eterno; in testi piu tardi
vi, come il trattato La generazione e corruzione 30 o La gene·
razione degli animali, esso e pensato sotto forma di una diffe·
renziazione e di una distribuzione degli esseri nell'ordine natu
rale, in funzione di un insieme di prindpi ontologici concer
nenti l'essere, il non essere e il p1eglio. Proponendosi di spic
gare, secondo le cause finali, perche vi sia generazione degli
animali ed esistenza distinta dei sessi, il secondo libro delln
24

25
26
27
28
29
30

Platone, Leggi, IV, 721 c.
Platone, Simposio, 206 e.
Ibid., 207 a·b.
Platone, Leggi, IV, 721 b-e.
Pla~one, Simposio, 209 b.
Aristotele, L'anima, II, 4, 415 a·b.
Aristotele, La generazione e corruzione, 336 b.
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tnerazione degli animali invoca alcuni prindpi fondamentali
he· regolano i rapporti della molteplicita degli esseri con l'esre: vale a dire che alcune cose sono eterne e divine, mentre
ltre possono essere o non essere; che il bello e il divino costituisce sempre il meglio e cio che non e eterno puo partecipare
I meglio e del peggio; che e meglio essere che non essere,
vlvere che non vivere, essere animato piuttosto che inanimato.
, ricordando che gli esseri soggetti al divenire sono soltanto pot nzialmente eterni, il testo ne deduce che vi e generazione deli animali, e che questi, esdusi dall'eternita come individui,
ssono essere eterni come specie: "numericamente", l'animale
non puo essere immortale, perahe la realta degli esseri risiede
el particolare; e se fosse tale, sarebbe eterno. Ma puo esserlo
n riferimento alla specie" .31
L'attivita sessuale s'iscrive dunque nell'ampio orizzonte della morte e della vita, del tempo, del divenire e dell'eternita. Ese resa necessaria in quanto l'individuo e destinato a morire,
affinche possa, in un certo qual modo, sfuggire alla morte. Cer, queste speculazioni filosofiche non entrano direttamente
ella riflessione sull'uso dei piaceri e sulloro regime. Ma si puo
levare Ia solennita con la quale Platone vi fa riferimento nell legislazione "persuasiva" che propane a proposito del marimonio, - quella legislazione che deve venire prima di tutle altre poiche e "fondamento primo, principia delle umane
ieta": "Sposarsi nel periodo dai trent'anni fino ai trentacinue. Si dovra considerate in quale particolar modo il genere
mano abbia potuto esser partecipe, per naturale legge, dell'imortalita. E d'immortalita ogni uomo ha desiderio immenso. La
te di gloria e quel bisogno insito in ciascuno di non rimaner
nosciuto dopo la fine della vita, tutto si risolve in ardente
laogno d'immortalita. Insomma, vi e per Ia stirpe dell'uomo
rofonda misteriosa affinita con l'eterno. E tale umana stirpe
nsegue e conseguira in continua vicenda questo dono; in unimodo appunto, immortale: figli di figli lasciando; medesima
aempre una rimanendo. In questo modo, per generazione, la
tlrpe umana ha potu to esser partecipe di immortalita." 32 Gli
terlocutori delle Leggi sanno benissimo che queste lunghe conderazioni non rientrano nella prassi abituale dei legislatori.
31
32

Aristotele, La generazione degli animali, II, 1, 731 b-732 a.
Platone, Leggi, IV, 721 b-e.
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Ma l'Ateniese fa osservare che, in quest'ordine di cose, avvienc
come per la medicina che, quando si rivolge a uomini ~iberi t·
dotati di ragione, non puo limitarsi a .formulare precettl: devc
spiegare, fornire ragioni e pers.ua~ere !1 mal~to a regolar~ con.
venientemente il suo modo dt vtvere. Offrtre questo upo d1
spiegazioni sull'individuo e la spe~ie.' il ~e~po e _l'et~rntta, l.u
vita e la morte, significa far sl che 1 cltta~tnl acc.~ttu:~o ,con ant
mo benigno" e quindi con "una persuas~o.n~ pm vtva ~e pre
scrizioni che devono regolare la loro attlvlta sessuale e 11 loro11
matrimonio, il conveniente regime della loro vita temperante .

*
La medicina e la filosofia greche si sono interrogate sugli

aphrodisia e sull'uso che se ne dovesse ~are se ci si voleva preo(
cupare in modo conveniente ~el. propr10. corpo. !ale .problemn

tizzazione non ha portato a dtstmguere m quesu att~,. nelle lo
ro forme e varieta posibili, quelli che erano acc~ttabth e. quell!
che erano invece nocivi o "anormali". Ma, constderandoh con1
plessivamente e glohalme?te. come manifc:stazione .di u_n'att~vit ,
essa si e posta come obtetuvo quello dt fissare 1. prmc~pl ch
permettono all'individuo di assicur~rne la conv~mente mten I
ta e la giusta distribuzione in funz~o~e de~le ctrco.st~nze. Tu t
tavia le tendenze nettamente restrlttlve d1 una stmtle econo
mia ~estimoniano di un'inquietudine nei confronti dell'attivitl
sessuale. Inquietudine che verte sugli e,ventuali effett! degli ab11
si; che verte anche, e soprattutto, sull at~o s~esso, v~st? s~mplt
secondo uno schema maschile, eiaculatorto, parosststtco , chr
caratterizzerebbe da solo l'intera attivita sessuale. Si vede allo
ra che l'importanza accordata all'atto sessu~le e al~e for~e . d<·l
la sua rarefazione non dipende solo dai suot effettl nega~1v1 s11l
corpo, rna da cio che esso e in se stesso e per natura: vtoletWII
che sfugge alla volonta, dispendio ~he .l~gora le, forze, procr~ 1
zione legata alia morte futura dell md1v1duo. L atto ses~ualc
fonte d'inquietudine non gia perche e male, rna perche turb
e minaccia il rapporto dell'individuo con se, stesso e !a sua costl
tuzione come soggetto morale; porta con se,. se non. e regolat<~ 1
dist~ibuito come si deve, lo scatenamento dt forze mvolontar11
33

Ibid., IV, 723 a.
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l'indebolimento dell'energia fisica e la morte senza discendenza
onorevole.
Si puo osservare che questi tre grandi elementi di preoccupazione non sono peculiari alla cultura greca dell'Antichita: si
trovera spesso anche altrove la manifestazione di questa inquietudine che, identificando l'atto sessuale alla forma "virile" del
aeme gettato, lo associa alia violenza, all'estenuazione e alla
morte. l documenti raccolti da Van Gulik sull'antica cultura cinese sembrano evidenziare la presenza di questa stessa tematia: paura dell'atto incontenibile e dispendioso, timore dei
uoi effetti nocivi per il corpo e la salute, rappresentazione del
rapporto con la donna sotto forma di una competizione, preocupazione di darsi una discendenza qualitativamente valida graaie a un'attivita sessuale ben regolata.34 A questa inquietudine,
tuttavia, gli antichi trattati cinesi della "camera da letto" ripondono in modo del tutto diverso da quello che si puo troY re nella Grecia dassica; il timore nei confronti della violenza
dell'atto e la paura di perdere il proprio seme suggeriscono prossi di ritenzione volontaria: il confronto con l'altro sesso e
vlato come un modo di entrare in contatto con il principio vital che quello detiene, e, assorbendolo, di interiorizzarlo per
terne beneficiare; cosl che un'attivita sessuale ben praticata,
n solo esdude ogni danno, rna puo sortire l'effetto di un rafrzamento della vitalita e dar luogo a una vera e propria opezione di ringiovanimento. In questo caso, l'elaborazione e
I' aercizio vertono sull'atto stesso, sui suo svolgimento, sui giodi forze che ne e alia base, sui piacere cui e associato; l'eline o il rinvio indefinito del suo momento conclusivo pertte di attribuirgli il piu alto risultato a livello del piacere e,
ieme, l'effetto piu intenso a livello esistenziale. In questa
rte erotica", che, con finalita etiche molto marcate, mira a innaificare il piu possibile gli effetti positivi di un'attivita sesle governata, meditata, moltiplicata e prolungata, il tempo
quello che porta alla conclusione dell'atto, all'invecchiamendel corpo e alia morte- viene a trovarsi scongiurato.
Anche nella dottrina cristiana della carne si potrebbero trore facilmente temi rivelatori di una stessa inquietudine: la
lenza involontaria dell'atto, la sua affinita con il male e la
collocazione all'interno del gioco della vita e della morte.
M

R. Van Gulik, Vita sessuale nell'antica Cina.
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Ma nella forza incontenibile del desiderio e dell'atto sessuale,
sant'Agostino vedra uno dei principali segni della dannazione
(quel movimento involontario riproduce nel corpo umano la ri·
volta dell'uomo che si leva contro Dio); la pastorale fissera, su
un calendario precise e in funzione di una dettagliata morfolo·
gia degli atti, le regole di economia cui e opportune sottoporli;
la dottrina del matrimonio, infine, dara alia finalita procreatricc
il duplice ruolo di assicurare la sopravvivenza o addirittura In
proliferazione del popolo di Dio e la possibilita, per gli indivi·
dui, di non dannarsi a causa di questa attivita. Abbiamo qui
una codificazione giuridico-morale degli atti, dei momenti C'
delle intenzioni che rendono legittima un'attivita portatrice, in
se, di valori negativi; una codificazione che iscrive tale attivit~
nel duplice registro dell'istituzione ecdesiastica e dell'istituzio
ne matrimoniale. II tempo dei riti e quello della legittima pro
creazione possono giustificarla.
Presso i Greci, gli stessi elementi d'inquietudine (violenzn,
dispendio e morte) hanno dato luogo a una riflessione che no11
mira ne a una codificazione degli atti, ne alla costituzione dl
un'arte erotica, rna all'istituzione di una tecnica di vita. Questu
tecnica non presuppone che si tolga agli atti la loro peculiarr
naturalita, ne si propane di enfatizzare i Ioro effetti voluttuosi :
cerca invece di distribuirli nel modo piu vicino aile esigem:
naturali. Cio che essa cerca di elaborare non e, come in un'artr
erotica, lo svolgimento dell'atto, e non sono neppure le COil
dizioni della sua legittimazione istituzionale, come sara il caHII
nel cristianesimo; e piuttosto il rapporto di se con quest u
attivita "presa in blocco", la capacita di dominarla, limitarla «
distribuirla come si deve. Si tratta, in questa techne, della po
sibilita di costituirsi come soggetto padrone della propria co11
dotta, vale a dire diventare - come il medico di fronte alia mn
lattia, il nocchiero in mezzo agli scogli o il politico nei confront I
delle Stato 35 - l'abile e prudente guida di se, capace di giudl
care nel modo piu opportune e il momenta e la misura. Si p111
dunque capire perche la necessita di un regime per gli t7Phrodi.llll
venga sottolineata con tanta insistenza, mentre sono pochissi111l
35 Queste tre "arti di governare" vengono molto spesso accomunate in qm111
to tutte e tre richiederebbero al tempo stesso un sapere e una prudenza rl'l
tivi aile circostanze; vengono accostate anche perche si tratta di saperi M"'
ciati a una C;apacita di comando. Vi si fa frequente riferimento quando si tranu
per l'individuo, di cercare i prindpi o l'autorita che lo aiuteranno a "condural'
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i particolari dati sui disturbi che un eventuale abuso puo comportare, e pochissime le precisazioni su cio che si debba o non
Ri debba fare. Perche e il piu violento di tutti i piaceri, perche
quello che costa di piu in termini di dispendio fisico, perche
fn parte del gioco della vita e della morte, il piacere sessuale
costituisce un campo privilegiato per Ia formazione etica del
oggetto: di un soggetto che deve caratterizzarsi attraverso Ia
utpacita di dominate le forze che si scatenano in lui, di manten •re Ia Iibera disposizione della propria energia e di fare della
propria vita un'opera che sopravvivera al di Ia della sua effimern esistenza. II regime fisico dei piaceri e I'economia che esso
irnpone fanno parte di tutta un'arte di se.

I. Economica

1. La saggezza del matrimonio

Come, in quale forma, e a partire da che cosa i rapporti sesuali fra marito e moglie hanno costituito, nel pensiero greco,
n "problema"? Che ragione vi era di darsene cura? E, sopratutto, di analizzare il comportamento del marito, di s.volgere
na riflessione sulla necessita della sua temperanza e d1 £arne,
quella societa cosl fortemente segnata dal dominio degli "uoni liberi ", un t~ma di preoccupazione morale? f\.pparentente, nessuna o, ad ogni modo, pochissime. Alia fipe dell'arnMa Contro Neera, attribuita a Demostene, l'autore formula
sorta di aforisma che e rimasto celebre: " AbbiafllO le cor1 ne per il piacere; le concubine, per le cure quotidiane; le
c, per avere una discendenza legittima e una fedele custode
I focolare. "1
Con una formula di questo tipo, che sembrerebbe sancir~
rigida separazione di ruoli, siamo lontanissimi dalle artl
piacere coniugale che si possono trovare, secondo Van G~' nell'antica Cina: la, sono strettamente intrecciate prescrtconcernenti l'obbedienza della donna, il suo atteggiamen1 pettoso, Ia sua devozione, consigli di comportamento erovolti ad accrescere il piu possibile il piacere dd p~rt~er .?
ani modo dell'uomo, e suggerimenti sulle condi21om
pm
2
voli per ottenere Ia miglior discendenza possibile. II fatI mostene, Contro Neera, 122.
.
I It Van Gulik, La vita sessuale nell'antica Cina, pp. 144-154-
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to e che, in quella societa poligarnica, la donna sposata si trovava, nei confronti delle altre, in una situazione concorrenziale
in cui il suo status e la sua idoneita a dare piacere erano direttamente connessi; l'interrogazione sui comportamento sessuale
e le forme del suo eventuale perfezionarnento rientravano nella
riflessione sulla vita domestica: pratica esperta dei piaceri ed
equilibria della vita coniugale facevano parte di uno stesso insierne. Allo stesso modo, la formula del Contra Neera e lontanissima da quanto si potra incontrare nella dottrina e nella pastorale cristiane, rna per ragioni del tutto diverse. In quella situazione rigorosamente monogamica, all'uomo sara vietato in·
seguire qualche altra forma di piacere che non sia quello chc
deve praticare con la legittima sposa; anche quel piacere, del
resto, creed un bel po' di problerni poiche lo scopo dei rap·
porti sessuali non dev'essere la volutta rna la procreazione; in·
torno a questa tematica centrale si sviluppera un dibattito mol·
to serrato a proposito dello statuto dei piaceri all'interno del
rapporto coniugale. In questo caso, la problematizzazione non
nasce dalla struttura poligamica rna dall'obbligo rnonogamico;
e non cerca di collegare Ia qualita del rapporto coniugale al
l'intensita del piacere e alia pluralita dei partner, bensl, al con
trario, di separare per quanto e possibile Ia COStanza di un rap
porto coniugale unico dalla ricerca del piacere.3
La formula del Contra Neera sembra basarsi su un sistem11
del tutto diverso che, da una parte, sancisce il principia di un 1
sola moglie legittirna, rna, dall'altra, pone nettamente il campo
dei piaceri al di fuori del rapporto . coniugale. II matrimonlc1
avrebbe un punto d 'incontro con il rapporto sessuale solo nd
la sua funzione riproduttrice, mentre il rapporto sessuale pot
rebbe la questione del piacere solo al di fuori del matrimonio
E, di conseguenza, non si vede perche i rapporti sessuali do
vrebbero costituire un problema all'interno della vita coniuM 1
le, salvo che si tratti di procurare al marito una discend~m 1
valida e legittima. Nel pensiero greco, si troveranno qutncl ,
3 Bisogna guardarsi dallo schematizzare e dal riportare la dottrina cri11l•
na dei rapporti coniugali alia sola finalita procreatrice e all'esclusione del 11l•
cere. In realta, la dottrina sara complessa, dibattuta, e conoscera numerl•"
varianti. Cio che dobbiamo qui considerare e il fatto che la questione del pi
cere nel rapporto coniugale, dello spazio da attribuirgli, delle precauzionl tl•
prendere nei suoi confronti e anche delle concessioni che gli si devono I~•·
(data Ia debolezza dell'altro e Ia sua concupiscenza), costituisce un elemclll•
centrale di riflessione.
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moho logicamente, ricerche mediche e tecniche sulla sterilita
4
e le sue ragioni, considerazioni dietetiche e igieniche sl:il modo
di avere dei figli sani,S e maschi piuttosto che femmine riflessio~i politi~he e so~ia~i ~ul modo migliore di assortire i c~niugi 6
e, tnfine, dtspute gturtdtche sulle condizioni in cui i discendenti
possono essere considerati legittimi e beneficiate dello status di
cittadino (era il nocciolo della questione nel Contra Neera).
Del resto, dato lo status degli sposi nella Grecia classica e
gli obb~ighi cui ambe~ue e.rano tenuti, non si vede davvero perhe mat la problemattzzaztone dei rapporti sessuali fra coniugi
avreb.he. dovuto assumere altre forme o rapportarsi ad altre
quest1on1. La definizione di do che, in fatto di pratica sessuale
ra permesso, vietato e imposto agli sposi era alquanto sempli~
ce, ed er~ a.bbastanz.a chiaramente dissimmetrica perche non si
ponesse 1estgenza . dt u~a regolamentazione morale supplementlire. Da un lato, mfatu, le donne, in quanto mogli, sono vinolate dal loro status giuridico e sociale; tutta la loro attivita
ess~ale d~ve sit~arsi all'interno del rapporto coniugale e il
manto dev essere d loro partner esclusivo. Esse si trovano sotto I.a sua pote~ta; ~ ~ lui che devono dare dei figli che saranno
uot eredt e clttadmt dello Stato. In caso di adulterio le sanl~ni che vengono p~es~ sono di ordine privato, rna an~he publico (una donna c;hchtarata adultera non ha piu il diritto di
resenzia~e ai riti religiosi) e, c~me dice 1? Pseudo-D7mostene:
Iegge vuole che le donne s1ano suffictentemente mtimorite
restare oneste (sophranein), non commettere alcun fallo
(meden hamartanein) ed essere le fedeli custodi del focolare"
le avverte che, "qualora mancassero a tale dovere verreb~
ro immediatamente allontanate dal tetto coniugale ed escluse
I culto della citta ".7 Lo status familiare e civile della donna
>s.ata le impone. le regole di una condotta che e quella di una
t~ca sessuale rtgorosamente coniugale. Non che la virtU sia
utde al~e donne, tutt'altro; rna Ia loro sophrasune ha il compito
I Mllranure che esse sapranno rispettare volontariamente e conpcvolrnente, le regole che sono loro imposte.
Quanto al marito, egli e tenuto, nei confronti della moglie,

r.

4

V. ~ t~attato Sulla sterilita attribuito ad Aristotele e a lungo conside-

kl ~1ome il hbro X della Storia degli animali.

Cfr. supra, cap. II.
•1 Senofonte, Economico, VII, 11; Platone, Leggi, 772 d-773 e.
Demostene, Contro Neera, 122.
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a un certo numero di obblighi (una legge di Salone esigeva che,
se la moglie era una "ereditiera ", il marito avesse dei rapporti
sessuali con lei almena tre volte al mese) .1 Ma l'avere rapporti
sessuali solo con la legittima sposa non fa assolutamente parte
dei suoi obblighi. E vera che qualsiasi uomo, sposato o no, deve rispettare una donna sposata (o una fanciulla sottoposta alia
patria potesta); rna e perche essa dipende dal potere di un altro. Non e il suo status che lo trattiene, rna quello della fan
ciulla o della donna in questione; Ia sua colpa e essenzialmentc:
perpetrata nei confronti dell'uomo che ha potere su quella d~n
na. Per questa, sara punito meno gravemente, essendo Ateme
se se violenta la donna, trascinato per un attimo dalla violenzu
d~l desiderio che non se Ia seduce deliberatamente e insidiosn
mente. Com; dice Lisia, nel Contro Eratostene, i seduttori " cor
rompono gli animi, al punta che le mogli degli altri apparten
gono loro piu che ai mariti; essi diventano i padroni della cas 1
e non si sa piu di chi sono i figli" .9 Lo stupratore se la prendc•
solo con il corpo della donna; il seduttore insidia la patria po
testa del marito. Per il resto, l'uomo, in quanta sposato, si v
de predusa solo la possibilita di contrarre un nuovo matrimo
nio; nessun rapporto sessuale gli e vietato in conseguenza <! l
vincolo matrimoniale che ha contratto: puo avere .una relazto
ne, frequentare le prostitute, puo essere l'amante di un ragn:.zo - senza contare gli schiavi di casa, uomini e donne, che h 1
a sua disposizione. II matrimonio non vincola sessualmeul
l'uomo.
Questa comporta, come conseguenza giuridica, il fatto d t
l'adulterio sia conside.rato un'infrazione solo nel caso in c111
una donna sposata abbia una relazione con un uomo che ncu1
e suo marito; e lo status matrimoniale della donna, mai quc·lln
dell'uomo, che permette di definire adulterio una rel~zio~e ., I
nell'ambito morale, si comprende come non sia mat estslll '
per i Greci, quella categoria della "fedelta reciproca" che av1 I•
be introdotto piu tardi, nel matrimonio, una sorta di "dirl11o1
a Plutarco, Vita di Solone, XX. Anche nell'insegnamento pitagorico al II•
va menzionato l'obbligo dei doveri coniugali; e quanto riferisce Diogene I •• •
zio: MGeronimo aggiunge che Pitagora discese agli lnferL. e vide i tormn••·
di coloro che avevano trascurato i doveri coniugali • (tous me thelontas 111~ •
nai tois heauton gunaixi), &zccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, V Il l
1,21.
9 Lisia, Contro Eratostene, 33. ar. S. Pomeroy, Goddesses, Whore•,
ves, and Slaves. Women in Classical Antiquity, pp. 86-92.
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s~s.suale" con :valore morale, effetto giuridico e componente rehgto~a. Non vtg~, nel rapporto matrimoniale, il principia di un

duph~e .monopolio s~ssuale che faccia dei due sposi dei partner
esclustvt; se la moglte appartiene senz'altro al marito il marito
non appartiene che a se stesso. La duplice fedelta se~suale intesa come d<?v~re, impegno e sentimento ugualmente condivi10, non co~tltutsce. Ia g~ranzi~ necessaria ne l'espressione piu
alt~ della v~ta matrtm~male. St potrebbe dedurne che, se i piaert. sessuah pongono 1 loro problemi e la vita matrimoniale i
uot, le. due problematizzazioni non s'incontrino che in parte.
Ad ogm modo, per le ragioni di cui sopra, il matrimonio non
do~eva po~re alcun pr~blema ~ei confronti dell'etica dei piae~t .ses~uah: nel ca~o dt uno det partner - Ia donna - le reltrtztom sono_ definite dallo status, dalla Iegge e dalle usanze
sono. garanttte da punizioni o sanzioni; nel caso dell'altro I mar~to . - 1<? status coniugale non gl'impone regale precise,
l~o. t~dtcargh Ia donna dalla quale deve aspettare gli eredi
I gttt1m1.
Non ci si puo tuttavia limitare a questa. E vero che almematrimonio e, nel matrimonio, i r~pporti
a ~uell'epoc~,
sual~ fra co~lUgt non costituivano un punta . di riflessione
olto lfltenso; e vero che Ia problematizzazione del comportanto sess~ale ,serqbra meno accentuata nei confronti del raprto che s1 puo avere con Ia propria moglie che nei co'nfronti
I rapport~ che si. puo avere con i1 proprio corpo o, come si
r~, con 1 ragazz1. Ma sarebbe inesatto pensare che le case
ero cosi semplici, e che il comportamento della donna qu.anto mo~lie - ~osse troppo categoricamente fissato per, Cl fosse bt.sogno dt elabo.rarvi una riflessione, e che quello
II uomo - ~n quanta martto - fosse troppo libero ·perche
l dovesse mterrogare su di esso. Innanzi tutto abbiamo
he testimo~ia~ze sull'esistenza di sentimenti di g~losia sesle; I.e mogh rtmproveravano abitualmente ai mariti i piaceri
esst. a~dava~o a ~oder~ altrove .e .Ia volubile moglie di Eutu gh10 rtnfaccta le hberta che egh s1 prende con una giovane
I va. A livello piu generale, l'opinione pubblica si aspetY , da un uomo che si sposava, un certo mutamento nel suo

i!

10

I

rt

fbi~., 12; ~r. anche . nel Convito di Senofonte (IV, 8) l'allusione aile
CUI ~m .manto puo rtcorrere per nascondere i piaceri sessuali che va a
fuort dt casa.
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comportamento sessuale; nei confronti dei giovani anco~a celib~
(avveniva spesso che gli uomini non si s~osass~r~ pnma de1
trent'anni) era comunemente tollerata un mtenstta e u~a varieta di pi~ceri che era opportune venisse lim~t?ta dopo 11 matrimonio, anche se questo non imponeva esphcttamente ~lcun~
restrizione precisa. Ma, al di la di questi comportamenu e dt
questi atteggiamenti correnti, esisteva. a~che una ponderata te
matica dell'austerita maritale. I morahstl - alcum, quanto me
no - sottolineano in modo chiaro il principio in bas~ ~l ~ual<'
un uomo sposato non possa, a rigor di mora~e, sei?'t~rs1 .hbero
di praticare .i piaceri come se non lo fosse. St senura N1cock·,
nel discorso che gli attribuisce Isocrate, far notare ch~ non
solo egli governa con equita i suoi sudditi, rna che, dopo tl rn?·
trimonio non ha avuto rapporti sessuali se non con la I?roprt ll
moglie.
Aristotele prescrivera nella Politica, d_i constderarr
come "un'azione disonorante" i rapporti "del ~artto con un_'al
tra donna o della moglie con un altro uomo . Fenomeno .tso
lato e se~za importanza? Prefigurazione di una nuova e~tca ~
Ma, per quanto scarsi siano quei tes~i e per quanto lontam, su
prattutto, dall'autentica prauca s~tale. e dal reale comport '
mento degli individui, e il caso d1 pors1 una domanda: perch~,
nella riflessione morale, ci si preoccupava del co~portamento
sessuale degli uomini sposati? Qual era, realmente, 11 problemn,
il suo principio e le sue forn:e?
.
.
.
A questo proposito, convtene evttare due mterpretaz1011l
che non sembrano, ne l'una ne l'altra, del tutto adegu.ate ..
Una consisterebbe nel pensare che i1 rapporto fra 1 co~111~l
non avesse, per i Greci dell'eta classica, alcun:al~ra funz10t11
del puro e semplice calcolo che legava du~ f~mtghe, due stt·u
tegie, due patrimoni e non av~sse ~ltro obtettlVQ se non quclltt
di creare una discendenza. L afonsma del Contro Neer~ ch
sembra distinguere cosl nettamente. i ruoli che, I?'ella vtta .II
un uomo, devono svolgere la cortigiana, la. c~ncubma ~ la .spo
sa, e state a volte letto come una tripart1z1one che l~phdu
1
rebbe funzioni esclusive: piacere sessuale da un lato, vtta ~111
tidiana dall'altro, e infine, per la moglie, solo co~serv.azwur
della stirpe. Occorre pero tener conto, del contesto m cut. qm I
la massima, apparentemente brutale, ~ ~tata formula.ta. s~ tr ,,
tava di fare invalidare, a livello giundtco, un matnmomo II'
parentemente legittimo, nonche il riconosci~ento 1ello stlllll
di cittadini dei figli nati da quel matrimomo; e gh argomt ul•

E

~dotti vertevano sui natali della donna, sui suo passato di prol tltuta e sui ·suo status al memento del processo, status che non
poteya .essere che di ~on~ubina. Il punto non era dunque quello d1 dtmostrare che 11 p1acere lo si va a cercare fuori di casa ·
bensl che una discendenza legittima puo essere ottenuta sol~
on la moglie. Per questo, Lacey fa osservare, a proposito di
quel testo, che non bisogna trovarvi la definizione di tre ruoli
distinti, ~a piuttos~o una enurnerazione cumulativa, da leggere cosl: tl p1acere,. e solo quello che puo dare una cortigiana;
lJU~nt~ alia co~cubma, . e~sa e capace di offrire in piu le gratifitlztom della vtta quottdtana; rna solo Ia moglie puo esercitare
una certa funzione che rientra nel campo del suo status spedfico: dare dei figli legittimi e assicurare la continuita dell'istituzione familiare. 11 Occorre tener presente che, ad Atene, il matrimonio non costituiva l'unica forma di unione che fosse accet1 ta; esso configurava in realta un'unione particolare e privi1 ~ia~a che pot.eva ~ar luogo (ed essa sola lo poteva) a una coaltazwne matnmomale e a una discendenza legittima con tutti
li effetti e i diritti che ne derivavano. Esistono del ' resto nut'rose testimonianze dell'alta considerazione ch~ si aveva della
lle~za della sposa, del valore che si dava ai rapporti sessuali
he s1 potevano avere con lei o dell'esistenza di un amore reciroco (come il rapporto Eros-Anteros che esiste fra Nicerato
ua moglie· nel Convito di Senofonte).12 La separazione radile fra il matrimonio e il gioco dei piaceri e delle passioni non
erto una formula che possa caratterizzare convenientemente
vita matrimoniale nell'A,ntichita classica.
':>- voler. troppo separare il matrimonio greco dalle implicanl affettlve e personali che, effettivamente, assumeranno
'importanza ben piu grande in seguito, a volerlo troppo diln~u~re dalle successive forme del rapporto coniugale, si e
rtntt, per una tendenza inversa, ad avvicinare troppo 1a moaustera dei filosofi ad alcuni prindpi della morale cristiaSpesso, in quei testi in cui Ia buona condotta del marito e
iderata, valorizzata e regolata sotto il profile della "fedelta
uale ", si e tentati di vedere l'abbozzo di un codice morale
>ra inesistente: quello che imporra simmetricamente ai due
lugi lo stesso obbligo di praticare i rapporti sessuali solo
11
11

W.K. Lacey, The Family in Classical Greece, 1968, p. 113.
Senofonte, Convito, VIII, 3.
.
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all'interno del legame coniugale e lo stesso dovere di fin~lizzare
quei rapporti, in modo privilegiato se non esclusivo, alia procreazione. Si ha tendenza a vedere nei passaggi che Senofonte o
Isocrate hanno dedicato ai doveri del marito dei testi "eccezionali in rapporto ai costumi del . tempo". 13 Eccezionali lo so
no nella misura in cui sono rari. Ma e forse una ragione per
vedervi l'anticipazione di una morale futura o il segno preftguratore di una sensibilita nuova? Che in quei testi si sia pO
tuta vedere retrospettivamente una certa affinita con delle for
mula:doni successive e un fatto. Ma e sufficiente per porre ouel
1~. riflessione morale e quella esigenza di austerita sotto il sc
gno della rottura nei confronti dei comportamenti e degli at
teggiamenti allora in corso? E forse una ragione per vedervl
l'avanguardia isolata di una morale futura?
Se si vuole considerare, in quei testi, non ~ia l'elemento (II
codice da essi formulato, rna il modo in cui il comportamentcJ
sessuale dell'uomo viene problematizzato, ci si accorge facil
mente che questo non avviene a partire dal legame coniugolr
stesso e da un obbligo diretto, simmetrico e reciproco che po
trebbe derivarne. Certo, e effettivamente in quanto Sposato clu
l'uomo deve limitare i suoi piaceri o quanto meno il nume111
dei suoi partner; rna essere sposato significa qui, prima di tut
to, essere capofamiglia, avere un'autorita, esercitare un pot('l
che ha nella "casa" i1 suo luogo di applicazione e sostenerv I
degli obbli~hi che hanno i loro effetti sulla sua reputazione dl
cittadino. Per questa, la riflessione sui matrimonio e sulla buo
na condotta del marito e regolarmente associata a una riflr
sione sull'oikos (casa e gruppo familiare).
Si puo vedere allora come il principia che vincola l'u0111••
all'obbligo di non avere altri partner al di fuori della coppl1
sia di altra natura di quello che vincola la donna a un obbli~~~
analogo. Nel caso di questa, l'obbligo le e impasto in quont••
essa si trova sotto la potesta del marito. Nel caso dell'uo11111
l'obbligo di limitare le scelte sessuali deriva dal fatto che <·~II
esercita il potere e deve dar prova di padronanza di se. Avr1
rapporti sessuali solo con il proprio marito e, per Ia donu•
una conseguenza del fatto di trovarsi sotto la sua potesta. Av
re rapporti solo con la propria moglie e, per il marito, il mo1l•·
pili alto di esercitare il suo potere sulla donna. Ben pili chc 1~
13

G. Mathieu, "Note" a Isocrate, Orazione a Nicocle, C.U.F., p. 130.

pre~gura~ione di una simmetria che si trovera nella morale successiVa, st tratta qui della stilizzazione di una dissimmetria in
atto: Una restrizione, che e analoga in cio che permette o viet~~ non a_dombra ~er i due sposi Io stesso modo di "comportar11 · Lo st vede chtaramente esemplificato in un testo consacrato
al modo d.i gestire il governo familiare e di comportarsi come
padrone d1 casa.
·
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2. La famiglia di Iscomaco

L'Economico di Senofonte racchiude il trattato di vita mn
trimoniale piu articolato che ci abbia lasciato la Grecia classica~
11 testo si presenta come un insieme di precetti relativi al mod11
di amministrare il patrimonio. Intorno a consigli per gestire L•
proprieta, dirigere i lavoranti, procedere aile varie forme dl
coltivazione, applicare le tecniche giuste al momento giuslo,
vendere o comperare come e quando si deve, Senofonte svilu\'
pa diverse riflessioni di ordine generale: una riflessione sui
necessita, in quest'ambito, di far ricorso a pratiche razionali rJ,,
egli indica ora con il termine di sapere (episteme), ora con qu I
lo di arte o tecnica (techne); una riflessione sui fine che 1111
pratiche si propongono (conservare o sviluppare il patrimonio)
una riflessione, infine, sui modi per raggiungere questo obicll
vo, vale a dire sull'arte di comandare, ed e il tema che rico1 11
piu spesso nel corso del testo.
II panorama in cui s'iscrive questa analisi e socialmenH· •
politicamente ben contrassegnato. E il piccolo mondo dei p111
prietari terrieri cui spetta conservare, accrescere e trasmetlcll
a chi porta il loro nome, i beni di famiglia. Senofonte lo nu1
trappone molto esplicitamente al mondo degli artigiani la t 111
vita non e prodiga di benefici ne nei confronti della lora Stt• •
salute (per il modo in cui vivono)", ne nei confronti dei lot,,
amici (ai quali non hanna la possibilita di venire in aiuto) , 11
nei confronti della Stato (non avendo essi tempo per occup o
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s~ di ~oliti~a) :' I~ compenso, l'attivita dei proprietari terrtert
st esphca ~ta II? J?lazz?,. I?-ell:agora,, ~ove possono adempiere ai
lora doven soctah e civth, s1a nell otkos. L'oikos tuttavia non
e costituito semplicemente dalla casa propriamen~e detta; 'comprende anche i campi e i beni, ovunque si trovino (anche fuori
d_ai confini della citta): "la casa di un uomo, e tutto cio che egli
st trova a possedere "; 2 definisce, insomma tutta una sfera di
attivita. E a questa attivita e legato uno s;ile di vita e un ordine etico. L'esistenza del proprietario, se si occupa come si
deve del_la ~ua tenuta, e_ vantaggiosa prima di tutto per lui stesao; costttmsce,. ad ogm modo, un esercizio di resistenza, un
nllenamento. fistco t;nolto opportuno per la salute e il vigore
d~l corpo; mduce moltre alla devozione, permettendo di offrtre lauti sacrifici agli dei, e favorisce i rapporti di amicizia
dnndo l'occasione di mostrarsi generosi, di assolvere magnani~
mam~nt~ ai doveri dell'ospitalita e di manifestare la propria
prodtgaltta nei confronti dei cittadini. Tale attivita inoltre e
utile alia citta tutta, perche contribuisce alia sua ;icchezz; e
lop~attutto _perche le fornisce dei buoni soldati: il proprietario
t .rnero, ~bltu~to com'e ai lavori pesanti, e un soldato pieno di
VIgore e 1 bem che possiede lo inducono a difendere coraggiomente il suolo della patria.3
. Tu~ti questi vantaggi personali e civili della vita di pror~et~rto vengono a confluire in cio che appare come il merito
rlnctpale dell'arte "economica ": l'apprendimento della pratid~l comando da cui quell' arte e inscindibile. Dirigere 1'oikos,
Rntfica comandare; e comandare in casa non e diverso dal di~l~ere gli. ~ffa,:i pubb~ici. Socrate lo diceva a Nicomachide, nei
Mt"!oraktlt: Non dtsprezzare i buoni economi, perche l'amlnts~raztone delle cose private differisce da quella delle case
bbltche solo nel numero; per il resto sono simili ... ; quelli
hanno la cura delle case pubbliche non si servono di uomidiversi d~ quelli c~e sono adoperati dagli amministratori
II~ case pnvat~, e chi ne sa far huon uso governa felicemenJa l_e c~se prtvate che le pubbliche" .4 II dialogo sull'Econo1 o s1 svtluppa come una grande analisi dell'arte del coman1

Senofonte, Economico, IV 2-3
Ibid., I, 2.
'
.
~u questo elogio dell'agricoltura, con enumerazione dei relativi effetti
fk~, dr. tutto il capitolo V deli'Economico.
4
Senofonte, Memorabili, III, 4.
J
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do. All'inizio il testo evoca Ciro il giovane che badava personalmente all~ coltivazioni, curava ogni giorno il suo gi~r~no,
e a ·questo modo aveva acquisito una tale abilita nel dmger~
degli uomini che, quando dovette fare la guerra, .nessuno de~
suoi soldati abbandono l'esercito: piuttosto che dtsertare, esst
preferirono morire sul suo cadavere.5 Simme~ricamente, la fi
ne del testo evoca la copia di questo monarca tdeale, cosl coml'
la si puo trovare riprodotta sia nei capi "dal gra~de carisma n,
sempre infallibilmente seguiti dalle loro truppe, s1a nel padro
ne di casa i cui modi ispirati a .grande dignita basta~o a spro
nare gli schiavi non appena lo vedono e senza ch'egli debb I
irritarsi, minacciare o punire. L'arte domestica e della stess~~
natura dell'arte politica o dell'arte militare, almeno nella mt
sura in cui si tratta, in quelle come in questa, di governare gil
·
altri.6
b appunto nell' amhi to di un 'arte. dell'" ec~nomia" c~e St·
nofonte pone il problema dei rapportl fra manto e moghe. 1:~
sposa, infatti, in quanto padrona di casa, e un, ~erso~ag~tct
essenziale nella gestione e nel huon governo dell otkos. V1
forse qualcu?o cui tu confidi_ cose important~ p~~ che ~ Ill"
moglie?" chtede Socrate a Cntobulo; e un po p1~ avan!1, 11}1
giunge: "quanto a me, penso che una donn_a che s1 most~l buc•
na collaboratrice nella gestione della casa s1a altrettanto _1mpo1
tante di un uomo per il comune benessere"; e dunque, m Qll'
st'ordine di cose "se le cose si fanno bene, la casa prosp<.'l I
1
se non ci si sa f~re la casa va in rovina n • Ora, malgrado l'h11
portanza della spos~, essa non h~ alcuna r_eal~ prepa~~io~e Jill
svolgere, all'interno della casa, t1 ruolo rtchtesto. y1 _e, InJ,' II
zi tutto, la sua estrema giovinezza e il suo modest1ss1mo l~v I
lo di educazione ("quando l'hai sposata, era solo una fanc111ll
cui non si era lasciato, per quanto possibil~, vedere _ne inllu
dere alcunche"), vi e inoltre l'assenza quasl totale dl rapp11111
con il marito con il quale ella s'intrattiene moho raramr11t•
("vi sono persone con le quali parli meno che con tua '"''
glie?").8 b esattamente a questo punto che si _mani!esta, I''
il marito la necessita di stabilire con la moghe del rapp1111
che sono 'al tempo stesso di formazione e di direzione. In 1111

societa _in cui le. do~ne .v~ngo~o date giovanissime - ge~ral
~ente ~ntor~o at qum~1c~ anm a uomini che spesso hanno
il doppto del loro anm, tl rapporto coniugale, cui l'oikos fung~ da ~upport? e _da contesto, assume la forma di una pedagogta e dt una dueztone comportamentale da parte del marito. Di
u~a ~ua resp?n~abilita. Quando il comportamento della moghe, mvece dt. rtsult~re _vantaggioso per il marito non gli pro~ura che danm,_ a. cht b~sogna attribuirne la colpa? AI marito.
Se un gregge e m catttvo stato ne diamo per lo piu la colpa
al pa~tore; se un ca~allo e viziato, quasi sempre biasimiamo il
avahere; quanto alia donna, se, pur essendo rettamente istruita dal ma~ito, si comporta male, mi sembra giusto considerarla
sponsabtle, ~a se il marito non le insegna il bene e Ia tiene
9
nor~nte ~d mespe!ta, non .e l.ui, in tal caso, il colpevole?"
chta.ro: ~ rapportl fra con1ug1 non sono oggetto d'interrogalon~ m se! non sono considerati innanzi tutto come semplice
laz1one di una coppia costituita da un uomo e una donna
c~e _potrebbe anche doversi occupare di una casa e di un~
m1glia. Senof?nte trat~a ?iffusamente del rapporto matrimoale, rna lo fa m modo mduetto, contestuale e tecnico· ne tratn~ll'ambito dell'oikos, come un aspetto della res~nsabilita
rez10nale ~el marito .e cercando di determinare come questi
tra. fare ~~ sua Jlloghe Ia collaboratrice, la socia, la sunergos
cut ha btsogno per una pratica assennata dell'economia.
': Is~o~aco viene chiesto di dimostrare che questa tecni1 puo msegnare; per autorizzare la sua lezione, egli non
ve far altro che essere un "uomo perbene"; un tempo, si
trovato. nella stessa situazione in cui si trova in quel monto Cntobulo: ha sposato una donna giovanissima - non
va che quindici anni e la sua educazione consisteva solto nel saper fare un mantello e distribuire la lana aile fila1i 10 ma l'ha plasmata cosl bene e ne ha fatto una collabot:e cosl preziosa che ora puo affidarle la cura della casa
tr~ l';li ,ha~a ai. s~oi .a~ari, sia ~ei campi che nell'agora, nei
lu, .c10e, m em 1 attlvlta maschde deve esercitarsi in modo
vileg1ato. ,Iscon:a~o procedera dunque, per Critobulo e Sot , a ~n esp~stz10ne dell'" economia ", dell'arte di gestire
us; prtma dt dare consigli sul buon governo di una pro-

s Senofonte, Economico, IV, 18-25.

Ibid., XXI, 4-9.
Ibid., III, 15.
s Ibid., III, 12-13.
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' Ibid., III, 11.
• Ibid., VII, 5.
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prieta agricola, comincera naturalmente a trattare della casa
propriamente detta, la cui amministrazione dev'essere ben guidata se si vuole avere il tempo per occuparsi delle greggi e dei
campi, e se non si vuole che tutta la fatica spesa in quell'ambito sia vanificata a causa di un dissesto domestico.
1. Quello che e il principia del matrimonio, Iscomaco lo
ricorda citando il discorso che egli stesso avrebbe tenuto alln
giovane sposa qualche tempo dopo il matrimonio, quando ellu
si fu "abbastanza familiarizzata" con i1 marito da poter "avvin
re la conversazione" : "Perche ti ho sposata e perche i tuoi gcnitori ti hanno data a me?." Ed egli stesso risponde: "Perch
abbiamo cercato, io per quanto riguardava me, e i tuoi geni
tori per quanto riguardava te, il miglior compagno che potc
vamo metterci al fianco per la casa e i figli" .11 II vincolo m '
trimoniale e dunque caratterizzato nella sua dissimmetria 01
ginaria - l'uomo decide per se, mentre e la famiglia che dr
cide per la figlia - e nella sua duplice finalita: la casa e i fiAII
C'e comunque da osservare che la questione della discenden~"
viene momentaneamente accantonata e che, prima di essr1•
addestrata alia sua funzione di madre, la giovane sposa drv
diventare una brava padrona di casa. 12 E questo ruolo, I~tc"
maco lo configura come un ruolo di socio; non e il rispettlv•·
contribute di ciascuno a dover esser preso in considerazion 11
rna solo il modo in cui ciascuno si da da fare in vista del /111•
comune, vale a dire "conservare i propri averi nel modo 1111
gliore e accrescerli quanto piu e possibile con mezzi one t I
legittimi" .14 Si puo cogliere un'insistenza sulla rimozionc 11
cessaria delle disuguaglianze di partenza fra i due sposi C' "
vincolo associative che deve stabilirsi fra loro; tuttavia, . i v
de come questa partecipazione, questa koinonia, non si 1 d
lisca nel rapporto duale fra due individui, rna attraver 11 I
mediazione di una finalita comune, che e la casa: la sun ''''
servazione e, inoltre, la dinamica del suo accrescimento. A I'
tire da qui, si possono analizzare le forme di questa "uu"
Ibid., VII, 11.
Ibid., VII, 12.
!3 Iscomaco insiste su questo annullamento delle differenze fm 111111
differenze che potrebbero essere contrassegnate dall'apporto personalt- .II
scuno dei due sposi (VII, 13).
14 Ibid., VII, 15.
II
12

. '" e 1a specificit' d .
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r h .
svolgervi.
a e1 ruo 1 c e 1 due coniugi sono chiamati a
2 · Per definire le ri
· f
. .
.
no della cas S f
spetttve unz1ont deglt sposi all'intergos). creanda, 1 eno o~te parte dalla nozione di "riparo" (sterealta alia d~ a dopp1a umana, gli dei avrebbero pensato in
sisten~a di c~f'~nheb? e all~ conservazione della razza, all'asdi non "viver stll, a 1sogno In vecchiaia, alia necessita, infine
re un tetto ,e a 'dapert~, come 1e bestie": agli uomini, " occor~
, e ev1 ente A un p ·
da alia famiglia la
ci· . nmo sguardo, 1a d'1scendenza
rganizzazione sp 1.sul a M1melnswne temporale e i1 tetto la sua
az a e. a e cose son
1
' .,
.. ben vero che il "tetto" d
.
o un po pm comp esse.
regione interna (dell
1' etermt~a ~na regwne esterna e una
I' ltra costituisce lo e qu~ 1, u?~ e .dt competenza deii'uomo e
anche il 1
• s~az~o pnvdeg1ato della donna); rna esso
lh che si euogodin cm 51 raccoglie, si accumula e si conserva
oter distribuf:o ot;o. Mettere al riparo, significa prevedere e
' si avra dune,u~e/empo, a secon.da delle. necessita. All'estervn il bestiameqe or~~mo che ~~mma. colttva, ara la terra, ala casa C1o che ha prodotto, guadagnato
cambiato· 11'' p
' a Interne la donn
1·
.
I• e secondo i biso ni ' "E ' .a .raccog le' c~mserva e rtparnrc fa entrar . ·bg : .
1 atttv1ta del manto che generalne regola p e 11 e~! ~ln casa; rna e la P,estione della donna
rue com 1 er o 1p1u
. I consume . "'s I d ue ruo1'1 sono esattallro· "Ch~ eme~tar . l'assenza dell'uno renderebbe inutile
(nH~i tu a avre1 mat a conservare, " dice la moglie, "se non
ho ris on~:~c~;are qu~lche provvista da fuori? "; al che il
·
n~n ct. fosse qualcuno a custodire cio che
11 porf'ato
lfllll in una abcasa,
saretf come quegli sciocchi che versano
otte senza ond0 " 16 D 1 h' ..t
I r di attivita' du
d'
·
ue uog 1, ~.,~unque, due
·
·1
• e mo 1 anche d1'
purte (quella dell'
'
'
~rgam~zar~ 1 tempo: da
II l'attesa del
ulom~l), la produz1one, 11 ntmo delle stad
.
'
racco to 1 moment ·
VC'dere; dall'altra ( ~ell d ll o g1usto a saper c~g11ere
n umo, il riordi
q . a . e .a ~onna) ' la conservaz1one e
lrl'n le tecniche d~re ~ ~~?tstnbmre, e soprattutto il riporlt della casa I 1 un or. tnata collocazione delle cose nello
' scomaco ncorda dettagliatamente tutti i con-
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lltttl., VII, 19-35. Sull'im r
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1'
·
'
·
·
·
ernant
Hestla
H
'
1••• r chez les Grecs" M th ' P • · · ermc::s. ur . expressiOn religeuse
e~ _:;see chez les Grecs, I, pp. 124·170.
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sigli che ha dato a sua moglie affinche questa possa ~rovare subito cia che ha conservato, facendo cosl del propno focolare
un luogo d'ordine e di memoria.
.
. .
Affinche uomini e donne possano esercltare mstem~ que~te
diverse funzioni, gli dei hanno dotato. ciasc~n. sesso dt, qualaa
particolari. Caratteristiche fisic~e: agh. uommt che, all al?ert~,
devono "lavorare la terra, semmare, ptantare, portare ~h am. mali al .pascolo" , gli dei han no conce~so di sopportare t1 freddo, il caldo, Ia marcia; le donne, che mvece l~v?rano al coperto hanno il fisico meno resistente. Carattertsuche comport~
m~ntali, anche: le donne hanno una paura !nnata, rna non prt
va di effetti positivi; una paura che le sp_mge a preoccuparsi
delle provviste, a temere per la l~ro perd_tta, ~ paventarne ln
dissipazione; l'uomo, in compenso, e co~~ggtoso m quanto, espo
sto com'e, deve difendersi da tutto c1o che potrebb7. ~e~argl l
danno. Insomma, "gli dei hanno conformat~, fin dall mtzto, lu
natura della donna ai lavori e alle cure dellmte_rno, quell_a del
l'uomo ai compiti esterni ". 17 Ma li hanno d~tatl altresl dt _quu
lita comuni: dato che, ciascuno nel propno ruolo specdico,
l'uomo e Ia donna devono "dare e ricevere", devono cwe, nrl
la loro attivita di responsabili della fa~iglia,_ al_ tempo stell 11
raccogliere e di~tribuire,
hann? pa~tm~ntl ncevuto Ia 01
moria e l'attenztone (mneme edeptmeleta).
Ciascuno dei due coniugi ha dunque una natura, una for
rna di attivita, un posto che si definisce in ra~porto alle II
cessita dell'oikos. Che vi si attenganO"ambedue, ~ quanto vunl•
"la Iegge" - nomos: pratica regolare .che_ co_rnspon~e esott
mente aile intenzioni della natura, che attrtbmsce a c~ascuno I
suo ruolo e il suo posto e che definisce cia che per ctascuno
bello e decoroso fare e non fare. Questa "Iegge" dichiara. ht 11.
(kala) "le occupazioni per le quali gli dei hanno dato ~ cw t tt
no le maggiori capacita naturali": cosl, per Ia do~na e mt•p 11.
(kallion) "restare a casa che passare il tempo fuon~ , e~ e li lt
no bello, per l'uomo, "restare a casa c~e oc~~parst det lnvtt
che si svolgono fuori". Modificare tale rtpartlztone, passa11· d
un'attivita all'altra, significa attentare a questo nom~s ; a11cl 1
contro natura e contemporaneamente abbandonare tl pro( 111
posto: "Se qualcuno opera contro le inclinazioni che la I ll '

:ss!

11

ts

Ibid., VII, 22.
Ibid., VII, 26.

nita ci ha date, violando in tal modo l'ordine naturale (atakton), ?on sf~gge all~occhio degli dei e vien punito o perche trascura 1 proprt cloven o perche si occupa di quelli della moglie. "19
~a, opposizione "~aturale" dell'uomo e della donna, la specifictta delle loro attttudini, sono inscindibili dall'ordine domestico; sono fatte per quest'ordine, che, a sua volta, Ie impone
come degli obblighi. '
. 3. ques~o testo, cosl dettagliato quando si tratta di stabiltre la rtparttzione ~ei compiti all 'interno della casa, e alquanto
1fumato sulla quesuone dei rapporti sessuali - si tratti del rilie~o che assumono all'in~erno dei rapporti fra i coniugi, o dei
t bu che potrebbero dertvare dallo stato matrimoniale. Non
he l:impo_rtanza ~i avere una discendenza venga trascurata;
sa e anzt sottolmeata a diverse riprese nel corso dell'interY .nto di Iscomaco, il quale fa appunto notare come essa costitutsca uno dei grandi obiettivi del matrimonio 20 come la natuabbia dotato la donna di una particolare te~erezza nell'acculre ai bambini/' e come sia prezioso, al momento della veclaia, tr~vare nei propri figli l'appoggio di cui si ha bisogno.22
I ?O~ Sl fa Ce~no alcuno a1Ja procreazione in se, ne aile preUZIOnt da segmre per avere la miglior prole possibile: non e
<!ra venuto il_ momento di affrontare questo tipo di problellca con la gtovane sposa.
Tuttavia, molti passaggi del testo si riferiscono al compor. . sessuale, all'opportuna moderazione e all'attaccamenfilltco f~a coniugi. E i1 _caso di ricordare le primissime batdel dtalogo, quando 1 due interlocutori iniziano a discusull'economia come sapere che permette una buona diren domestica. Socrate fa l'esempio di coloro che ne avrebtutto il talento e le possibilita rna rifiutano di metterli in
perche obbediscono, dentro di se, a dei padroni (o a del•drone) invisibili: pigrizia, debolezza di carattere, legge1 ma an~~e,- pa~r.on: ancor piu dispotiche gola, ubria1 lubrtctta, ambrztom smodate. Coloro che sono schiavi
mili tiranni vanno incontro alia rovina del corpo, dell'aniII Ibid., VII, 31.

IIK·omac~ pr~isa

che gli dei accomunano l'uomo e Ia donna in vista dei

l1 Iegge m VIsta dell'istituzione familiare (VII 30)
Ibid., VII, 23.
'
.
Ibid., VII, 12.
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rna e della casa.23 Ma Critobulo si vanta di averli gia vinti, questi nemici: la sua formazione morale l'ha dotato di un'enkrateia
sufliciente: "Se esamino me stesso, credo di sentirmi in grado
di dominare convenientemente quelle passioni; cosicche, se tu
mi consigli su cio che dovro fare per ac~rescere ~ miei averi!
non credo possa venirne impedito da quet padrom, come tu lt
chiami. "24 Ecco cio che lo rende finalmente idoneo a sostenen·
il ruolo di padrone di casa e ad apprenderne ~li ?rd~i compit~ .
Se ne puo dedurre che il matrimonio, le funztom dt capofam1
glia, la direzione dell'oikos presuppongano un'effettiva capa
cita di autogoverno.
.
., . .
Piu tardi, nell'elenco delle dtverse quahta dt cm la naturu
ha dotato l'uno e l'altro sesso affinche ciascuno possa svolg
re nel modo che gli e proprio, il suo ruolo domestico, Iscomu
co' menziona la padronanza di se (enkrateia) non gia come trat
to caratteristico riferibile specificamente al!'uomo o alla d01.'
na rna come virtu comune - allo stesso utolo della memorlil
o dell'attenzione - ad ambedue i sessi. Certo, tale virtu e di
spensata in modo diverso, conformem.ente alle differenze indl
viduali dei due sposi; e cio che prova tl suo grande v?lor~ n_ell '
vita matrimoniale e il fatto che essa vada a coronare tl mtgholt
dei due coniugi: marito o moglie che sia, chi e pili dotato d1
25
questa virtu e il migliore.
Ora nel caso di Iscomaco, si vede come la sua temperan:tll
si manifesti autonomamente e plasmi quindi quella della mo
glie. Vi e infatti un epi.sodio d~l dialog? che rimanda a~quan111
esplicitamente ad alcum aspe~tl della. ~lta sess';lale degh sp~ I
e quello relativo al trucco e at ~ellettt. Tema _tmportan~e nclht
morale antica in quanta pone tl problema det rapport! frA It
verita e i piaceri, e, introducendo in questi il g_ioco dell'at t1
ficio, manda all'aria il principia della loro regolaztone. naturul,
Per quanta riguarda la moglie di Iscomaco, la quesuone dt·ll
civetteria non tocca la sua fedelta (data per scontata lungo 1111
to il testo) e neppure il suo carattere spendaccione; il prO~ll
rna e di sapere come la moglie possa essa stessa presentarst .1
essere vista dal marito come oggetto di piacere e partner r
suale nel rapporto coniugale. Ed e appunto questa problt·tu
23
24

25
26

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

22-23.
II, 1.
VII, 27.
X, 1-8.
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che Iscomaco tratta, sotto forma di lezione, un giorno che sua
moglie, per piacergli (per fargli credere di avere "la carnagione pi~ chiara", le guance "piu rosee", Ia figura "piu slanciata ") s1 presenta issata su alti calzari e tutta truccata di biacca
e alcan?a. A questa atteggiamento, che trova riprovevole, Iscomaco rtspondera con una duplice lezione.
La prima e negativa e consiste in una critica al trucco come inganno. Inga~no che, se puo abbindolare degli estranei,
non potrebbe funztonare nei confronti di un uomo con cui si
vive e che e dunque in grado di vedere la moglie appena alzata, o trafelata, o in preda aile lacrime o appena uscita dal bagno. Ma, soprattutto, Iscomaco critica questo artificio nella
misu~a i~ cui esso infrange un principia fondamentale del
matnmomo. Senofonte non cita direttamente l'aforisma che
osl a lungo e cosl sovente s'inc~ntrera in seguito, e secondo
II quale il matrimonio e una comunanza (koinonia) di beni di
vita e_ d~ corpi; rna e chiaro che mette in gioco il tema di ~ue
ta trtphce comunanza lungo tutto il testo: comunanza dei beni, a proposito della quale viene ricordato che ciascuno dei
. ni~gi deve_ dimenticare Ia parte che ha portato; comunanza
.' vtta che ~~ pre_figge, come uno dei suoi obiettivi, Ia prosperlta del patrtmomo; comunanza dei carpi, infine, esplicitamenl so~tolmeata (ton ,somaton koinonesantes). Ora, la comunandet beni esclude l'inganno, e un uomo si comporterebbe macon Ia moglie se le facesse credere a delle ricchezze che in
alta ?on possiede; allo stesso modo, non ci dev'essere ingano rectproco per quanta concerne i corpi: l'uomo non si metl r in faccia del cinabro, e la donna non si adornera con Ia
acca. Questa e il prezzo della giusta comunanza dei corpi.
N I rapporto fra marito e moglie, l'attrazione dev'essere quell , naturale, che nasce fra maschio e femmina come in ogni
hra specie animale: "Come gli dei resero desiderabili ai calli i_ cavalli, ai buoi i buoi ... cosl anche gli uomini (anthropoi)
pettscono, come cosa piacevolissima, il corpo umano nella
27
11 naturale semplicita. " E l'attrazione naturale che deve cot tuire il principia dei rapporti sessuali fra coniugi e della counanza di corpi che essi formano. L'enkrateia di Iscomaco
ftuta tutti gli artifici di cui comunemente ci si avvale per inn ifi.care desideri e piaceri.
11

Ibid., X, 7.
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. .
d anda. come puo' 1a mog1ie'
Ma sorge, imph~tta, ~na . o~r il ~arito, come puo essere
restare un oggetto dt des1derto P
·
da un'altra donna
.
·
ppiantata un g1orno,
L 'iovane moglie di Iscomaco 1o
sicura d1 non ve~1r so
e non solo per sembrare, ma
piu giovane e pm '?e.lla? a
chiede in modo esphc1to: che ar 1' b 11
? 28 E benche pos·
ll ·
conservare a e ezza
'
per essere be a e per
e i1 governo della stessa n
1
sa sembrarci strano, e an~o!a a Sasa do Iscomaco 1a bellezzn
costituire 1'elemento d~c1S1Vffi . e~o~ente assicur;ta dalle sur
autentica della do~na e su c1T e vol e come si deve). Infat
occupazioni domesttche (se .e~sa e snongse ne stara seduta , taR
ti, asso1vendo ai suoi co~)~~1·~:~~era delle schiave\ o neghit
gomitolata su se. stessa d a
ice Stara ben dritta, sorveglier• '
'fi ndo 1o svo1ger I
tosa come una c1vetta a escat! ·
,
d , di stanza m stanza vert ca
contro11era, an ra
io
del
passo conferiranno
del lavoro; 1a postura er~tta, 1o s1:nc uel ortamento che, a~l
al suo corpo quell'attegg1amentl . q
~e l'individuo libc111
occhi dei Greci, confi~urano f! asttca~~~omo plasmi la sua vi
(piu avanti, Iscomacd. d1~od.rera tb:r~ attraverso la partecip11
goria di soldato e 1 c1t~\·1?0d' 1 na gestione dei lavori estc I
zione attiva alle respdns~ 1 1ta 1 ula farina scuotere e ripOII
ni).29 Allo stesso mo o, 1mpa~t~r~
lto pr~ficue per la pachn
indumenti o coper~ef sono att~v1ta m~a la bellezza del corpo. II
na di ca~a: ~ cosl. s1 orma e ~ l~n!~a versione fisica, che I
ruolo dtretttvo, ms?m~a.' h lla s osa hanno un lindore e 1111
bellezza. Inol_u e, ~h. ab1tl ::ne sEe schiave. Su queste ulti•n•
eleganza che la d1stm~le
. di cercar di piacere volo11t
poi, ella a~ra sem~re 1 vantaft~ta come schiava, a sotto''' '
ria~ente, ~~vecQ ~ e~:~~f~~~ ~embra riferirsi al principio , 111
ters1 e su 1re. u •
b
al quale il p1acere c1l
31 •
fermato in un altro testo,, m ase 'fi te di quello che vi
prende con la forza e assa1 men~ grat~~:~ quest'ultimo il 1'1
ne offerto spontane~ment.e: ef ma~r~ Cos'i attraverso l'espl
cere che la sposa puo o:~1re ~ d' ociabile dal suo status 1111 '
sione di una bellezzj fba m 1i~nta di piacere (charize.rll' ''
legiato e attr~verso ad1' era vo di una certa preminen:t.ll
la padrona d1 casa go ra sempre
..
spetto le altre donne del gruppo fam1hare.

f

28
29

30
31

Ibid., X, 9.
Ibid., X, 10.
Ibid., X, 11.
Senofonte, Gerone, I.

In questo testo consacrato all'arte "maschile" di governare
la casa - la moglie, i servi, il patrimonio - non si fa cenno
alia fedelta sessuale della donna e al fatto che il marito deve
essere il suo unico partner sessuale: e un principia essenziale
e che si suppone accettato. Quante al comportamento temperente e saggio del marito, esso non e mai definite come il monopolio che egli dovrebbe accordare alia moglie su tutte le
1ue attivita sessuali. Cio che e in gioco in questa pratica ocu1 ta della vita matrimoniale, cio che appare come essenziale al
buon ordine della casa, alia pace che deve regnarvi e aile aspir zioni della donna, e che essa possa conservare, in quanto moalie l~gittima, la posizione di preminenza che il matrimonio le
h dato: non vedersi preferire un'altra, non perdere il suo stau e la sua autorita, ·non essere sostituita da un'altra donna al
nco del marito, ecco cio che essenzialmente le importa. Intti, la minaccia nei confronti del matrimonio. non viene dal
I cere che puo capitare al marito di cogliere qua e la, ma
lie rivalita che possono sorgere fra la moglie e le altre donne
r il posto da occupare nella casa e per le prerogative da eser·
l re. II marito "fedele" (pistos) non e quello che identifica
tato matrimoniale con la rinuncia a ogni eventuale piacere
uale preso con un'altra donna che non sia la sposa legittii e quello che garantisce per sempre alia moglie i privilegi
le sono riconosciuti dal matrimonio. E proprio cosl, del
lo, che la pensano le spose "tradite" che appaiono nelle tradi Euripide. Medea lamenta con alte grida l'" infedelta"
liasone: dopo di lei, egli ha sposato una donna di sangue
I e si provvedera di una discendenza che risospingera nellliazione e nella schiavitu i figli avuti da Medea.l2 E cio
ddolora Creusa - cio che ella vede come il "tradimento"
uto - e il dover vivere "senza figli ", e "abitare in soliuna casa piena di desolazione"; il fatto che- questo e
no do che le si fa credere - "nella sua casa ", che fu
I di Eretteo, entrera "come padrone un povero bastardo,
da qualche schiava" .33
uesta preminenza della sposa legittima, preminenza che
rho fedele deve difendere, e implicita nell'atto che sanci1matrimonio. Ma non e acquisita una volta per tutte; non
I uripide, Medea, versi 465 e sgg.
I urlpide, lone, versi 836 e sgg.
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e garantita da un qualche impegno morale da

parte del marito.
Oltre al ripudio e al divorzio, un venir meno di fatto di talc
preminenza puo sempre verificarsi. Ora, do che indicano l'Eco·
nomico di Senofonte e il discorso di Iscomaco, e che se Ia sag·
gezza del marito - la sua enkrateia, rna anche i1 suo sapere dl
capofamiglia - e sempre pronta a riconoscere i privilegi dellu
sposa, questa, per conservarli, deve in cambio esercitare il suo
ruolo all'interno della casa e svolgere i compiti che vi sono
connessi nel miglior modo possibile. Iscomaco non promett
preliminarmente alia moglie una "fedelta sessuale" nel sensu
in cui noi la intendiamo, e neppure le assicura che non avn
mai da temere alcun'altra preferenza da parte sua; rna, col
come le garantisce che la sua attivita di padrona di casa, ll
suo modo di muoversi e il suo contegno le doneranno sempr
un fascino piu grande di quello delle schiave, le assicura an
che che puo conservare fino alia vecchiaia un posto privilegialo
all'interno della casa. E le suggerisce una sorta di gara, UIHI
sfida a chi dei due dara prova di migliore condotta e di IDIIfl
giore applicazione alle cure domestiche: se lei riuscira a viu
cere questa gara, non avra piu alcunche da temere da evt·u
tuali rivali, anche se piu giovani. "Ma Ia cosa piu bella Jl' 1
te," dice Iscomaco a sua moglie, "sarebbe di riuscire migli<llr
di me e di farmi tuo servitore, cosicche tu non debba temt•r
che, col crescere dell'eta, ti possa venir meno la stima e il rl
spetto nella casa, rna, al contrario, sperare che, quanto piu 1111
sarai stata buona collaboratrice nella casa e custode dei fiHII
tanto piu sarai onorata nella casa stessa." 34
In questa etica della vita matrimoniale, la "fedelta" 1 h·
viene raccomandata al marito e dunque qualcosa di molto ,11
verso dall'esclusivita sessuale che e invece imposta alle donw
essa concerne il mantenimento dello status della moglie, de •
suoi privilegi, della sua preminenza sulle altre donne. H
presuppone una certa reciprocita di comportamento fra !'11••
mo e la donna, e nel senso che la fedelta maschile corrispo11d•
non tanto alia buona condotta sessuale della donna - d1
sempre data per scontata - bensl al modo in cui ella sa 111111
portarsi nell'ambito domestico e sa dirigere la casa. Recipn" •
ta, dunque, rna dissimmetria essenziale, perche i due comp"11
menti, pur richiamandosi l'un l'altro, non si fondano tutti t· dr.
34

Senofonte, Economico, VII, 41-42.
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Bulle stesse esigenz~ e ~on obbediscono ag~i stessi prindpi. La
temp~ranza del ~arlt? r1entra nel campo d1 un'arte di governare, d1 governars1, e dt governare una moglie che bisogna tenere
in pugno e al tempo stesso rispettare perche essa e nei confronti
del marito, l'obbediente padrona di casa.
'
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m~no indirizzato, a non cercare il suo piacere con altre donne.
Estgen~a, d~nque, di una certa simmetria; e tendenza a definire
~ matrtmomo come luogo non solo privilegiato rna fors.e escluIIVO d~l rapporto sessuale rnoralmente valido. Tuttavia la let-

tura dt questi tre testi indica chiaramente che avremrdo torto
a proiett.arvi r~trospettivamente un principia di "fedelta sesluale rectproca come quello che servira da armatura giuridicomorale a forme . ulteriori della pratica matrimoniale. In tutti
~uesti. testi, infatti, l'obbligo o la raccomandazione fatta al martt~ dt avere .come partner sessuale solo Ia propria moglie non
denva d~ un tmpegno personale che egli si assumerebbe nei suoi
onfrontt,. bensl da una regolamentazione politica che nel caso
delle ~eggt platoniche, e autoritariamente imposta, 0 ch~- come
n Ar1stotele e nella Pseudo-Aristotele - l'uomo impone a se
t~sso attraverso una sorta di autolimitazione volontaria del prono potere.
Vi sono inoltre altri testi, del IV secolo e dell'inizio de~ Ill,
che sviluppano ugualmente il tema di una certa forma d1 mo
derazione sessuale che sarebbe richiesta all'uomo dallo state m I
trimoniale. Di questi, tre soprattutto meritano d'esser ricord 1
ti: i1 brano che Platone consacra, nelle Leggi, alle regale e a~ll
obblighi del matrimonio; una dissertazione di lsocrate su n'
me Nicocle conduce la sua vita di uomo sposato, e un trattnlt•
di ars economica attribuito ad Aristotele e che proviene cert I
mente dalla sua scuola. Si tratta di testi moho diversi gli 1111
dagli altri nelle intenzioni: il prima offre ~n sistema di r~gol••
11
mentazione autoritaria dei comportamentl nel quadro dt \111
Stato ideale· i1 secondo caratterizza lo stile di vita person d
di un autoc;ate rispettoso di se e degli altri; il terzo. ~ercn ,11
definire i prindpi utili a un uomo qualunque per dmgerr I
sua casa. Nessuno, ad ogni modo, si riferisce, come l'Econotfll
co di Senofonte, alla forma di vita propria di un possidentc 111
riero ne, di conseguenza, ai problemi di gestione di una prop11
ta che questi deve accollarsi in complementarita co~ la '""
glie. Nonostante le differenze, i tre testi setn~rano evtden:.r.l11
tutti, e piu esplicitamente di quanto no~ £aceta Senof<?nte, 1111
esigenza che si avvicina a quello che s1 potrebbe chtamat r II
principia del "duplice monopolio sessuale"; essi sembrano v• ·
ler localizzare, sia per l'uomo che per la donna, tutta un'uttl
vita sessuale all'interno della sola relazione coniugale: allo I
so modo della moglie, anche il niarito appare tenuto, o qu11111·

1. Nelle. Leggf •. infatti, la prescrizione di sposarsi all'eta
usta. (fra 1 vei_Ittcmque e i trentacinque anni, per gli uomi1), dt far~ ~gh nelle migliori condizioni possibili e di non
ver~, uomm1 o donne, alcun rapporto con altri che non sia il
ngt~nto tutte queste ingiunzioni assumono Ia forma non
, d1 una morale v.olontaria, rna di una regolamentazione coertiVa. E. ver~ che v:ngono sottolineate a diverse riprese la di£lta d1 legtferare m materia 1 e l'opportunita che vi sarebbe
far assumere .a determinate misure Ia forma di un regolamen' sola?lente 1~ ca~o d~ ~isordini e d'intemperanza diffusa.2
ogm modo, 1 prmdp1 d1 questa morale sono sempre diretente rapportati alle necessita della State senza essere mai
riti al~e es~genze interne della casa, dell~ famiglia e della
matrui?om~le: il matrimonio ideale, occorre ricordarlo, e
llo che e uule allo Stato, ed e a beneficia di questa che i fi3
dev~no essere "i piu belli e buoni p6ssibile" . Unioni che
~s~derazion.e .degli equilibri sociali vantaggiosi per lo4 Sta~
ev1t1~o p~ss1~1lmente che i ricchi si sposino fra loro, melose tspeztom volte a controllare che le giovani coppie si
~ Platone, Leggi, VI, 773 c ed e.

Ibid., VI, 785 a.
! lhtd.,
lb!d., VI, 783 e; dr. IV, 721 a; VI, 773 b.
Vl, 773 a-e.
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preparino diligentemente alla loro funzione pr~creatric~, l'ordine (con relativa punizione in caso di inademptenza). dt fecon:
dare solo la sposa legittima e di non aver dunque altn rapportt
sessuali per tutto il periodo in cui si e in eta di procreare: ~
tutto questo, che e legato alle strutture particolari della Stato
ideale, e piuttosto estraneo a uno stile di temperanza fondato
7
sulla ricerca volontaria della moderazione.
Si deve osservare, tuttavia, che Platone accorda una fiducin
alquanto limitata alla Iegge quando si tratta di regolamentarr
il comportamento sessuale. Egli non ri~iene ~he .Ia Iegge p~ssn
bastare; per governare desideri tanto vwlentl, btsogna ut1hzzu
re altri mezzi che non prescrizioni e minacce.8 Occorrono stru
menti di persuasione piu efficaci, e Platone ne elenca quattr()
L'opinione pubblica: Platone. si rifa a quanta, avviene. per. l'in
cesto. Come puo accadere, st domanda, che 1 uo~o st~ gtunh•
a non provare desiderio per i fratelli e le sorelle, 1 figh o le It
glie, per quanta belli essi siano? E perche, da sempre, ha s ·u
tito dire che quegli atti sono "cosa a Dio inimica" e nessu1111
ha mai avuto occasione di udire, a questa proposito, cose dt
verse. Bisognerebbe dunque che " l'opinione pubblica unanimt·
fosse parimenti investita di un "carattere religioso" nei confro11
ti di tutti gli atti sessuali degni di biasimo.9 La gloria: Pla~ou•
fa l'esempio degli atleti che, desiderosi di riportare una vtttt•
ria ai giochi, si sottopongono a un regime di assolu~a astinemn
e non_ avvicinano donna ne ragazzo per tutto il penodo dell'ul
lenamento: ora, la vittoria su quei nemici interni che sono I
piaceri e molto piu bella di quella che si P':o riportare su dt
gli antagonisti sportivi.10 L'onore della specte umana: Platon•
si avvale qui di un esempio che sara poi ripreso. molto sp~s ''
si tratta di quegli animali che vivono in brancht, rna che md
vidualmente conducono, in mezzo agli altri, "una vita cn1t
senza unirsi con nessuno" e quando arrivano al momento .It
procreare, si isolano e formano delle coppie indissolubil~. <.>• 1
questa coniugalita animale non viene citata come un prmr•J•I•·
5

s Ibid., VI, 784 a-c.
Ibid., VI, 784 d-e.
1
7 Da notare che, superato il limite di eta in cui si possono avere .del h
"coloro che vivranno castamente (sophronon kai sopbronousa) acqutstt't 111
particolare lode, rna gli altri ... saranno coperti di vituperio" (VI, 784 e).
s Ibid., VIII, 835 e.
9 Ibid., VIII, 838 a-838 e.
to Ibid., VIII, 840 a-c.
6
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di natura che abbia valore universale, rna piuttosto come una
sfid~ ch~ ~li uom~ni farebbero bene a raccogliere: come potrebbe,. Il rtch~am~ ~~ una. simile pratica, non stimolare gli uomini
ragtonevoh a vtvere m modo migliore delle bestie"? 11 Infine
il pudore: diminuendo la frequenza dell'attivita sessuale se n~
~ fi~cche.ra. 1~ ti~annia.". ~enza arrivare a proibirli, bisogn~ra che
I .c:ttadmt ~~hno dt mtste~o simili atti ", e provin? un sensa
d~ vergogn~ a commetterh apertamente, e questa m funzione
dr un obbhgo "valido per abitudine non certo una legge
'
acritta ".' 2
, L.a legislazio~e ?i Platone stabilisce dunque chiaramente
un estgenza che e stmmetrica da parte dell'uomo e da parte
della donna. Essi sono tenuti esattamente allo stesso modo a
ri.sp~ttare le stesse leggi che impongono lora le stesse restrizionl, '?,quanta hanna un determinato ruolo da svolgere per una
lnah.ta com?ne (qu.ella ?i geni tori dei fu turi cittadini). Ma queta stmmetna non tmpltca affatto che gli sposi siano tenuti alla
• fedelta sessuale" mossi da un vincolo personale che sia intrinco al rapporto matrimoniale e costituisca un impegno reciroco. La sunmetria non e stabilita in base a una relazione ditta e reciproca fra gli sposi, bensi in base a un elemento che
tutti e due 1i domina: un insieme di leggi e prindpi ai quali
l'uno e l'altro sono ,assoggettati allo stesso modo. E vera che
v~no a~sogg~ttarvisi volontariamente e a seguito di una peruastone tntertore; rna questa non concerne un attaccamento
h e.ssi dovrebbero avere uno per 1'altro; concerne il rispetto
h st deve portare alia legge, o alla cura che si deve avere di
, della p,ro~r~a reputazione e del proprio onore. E il raprto dell md1vtduo con se stesso e con la citta nella forma del .
petto o della vergogna, dell'onore o della gloria - non il
pp~rto ~on l'altro a imporre questa obbedienza.
St puo osservare come, nella formulazione proposta per la
M~ con~ernente "le ~c~lte dell'amore", Platone _prenda in
n t?erazwne due l?osstbtli norme. Secondo la prima, a ogni
lvrduo sarebbe vtetato toccare una donna di buona fami. di con~izione. Iibera che non sia la sua legittima sposa,
rcare al dt fuon del matrimonio e "spargere contra natura
uo seme, su maschi ". L'altra formulazione riprende, in moII
11

Ibid., VIII, 840 d-e.
Ibid_, VIII, 841 a-b.
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do categorico, la proibizione degli ainori m?schil~. Qu~nto ~i
rapporti sessuali extraconiugali, Platone ha m ammo dt casU·
garli solo nel caso in cui _la colpa fo~se not~ a "og~uno,. u~m?
13
0 donna" .
E dunque evtdente che 11 duphce obbhgo dt hmt·
tare le attivita sessuali al matrimonio concerne l'equilibrio della citta, la propria moralita pubblica, le c~ndi~ioni ~i una buo
na procreazione, e non i reciproci doven attmentt a un rap
porto a due fra coniugi.
2. II testo di Isocrate, che si presenta come un'allocuzio
ne di Nicocle ai suoi concittadini, associa molto chiaramente lr
considerazioni che vengono sviluppate ~u~la temperanza. e sui
matrimonio all'esercizio del potere pohuco. Questa dtscor n
fa da "pendant" a quello che Isocrate indirizzo a Nicocle p(l
co dopo che questi ebbe preso il potere: allora, l'orato!e dav!l
al giovane dei consigli di comportamento personale e dt govt-J
no che dovevano costituire una sorta di tesoro permanente wl
attingere per il resto della vita. Quanta al disc?rso di Ni_cocl
si suppone sia un'allocuzione del monarca destmata. a sp~egm
ai sudditi il comportamento che devono tenere net suo~ co11
fronti. Tutta la prima parte del testo e dedicata a u?a gm_stll•
cazione di tale potere: meriti del sistema monarchtco, dirltJI
della stirpe regnarite, qualita personali del sovrano; ed_ ~ :mi..
una volta date queste giustificazioni che verranno defimtt l'ol•
bedienza e l'attaccamento che i cittadini devono al loro ~~~ 1 " 1
Questi insomma puo chiedere la sottomissione dei suddui h•
nome delle sue ~irtu personali. Nicocle fornira dunque un 1
soconto alquanto diffuso delle qualita che si autoriconoscc I
giustizia - dikaiosune - che ha dimostrata nel ~ampo. d II
finanze, della giur~s.d~zion~ pe~a.l~ e, all'esterno, ne1 bu~~f J
porti che ha stabthu o nstabthtl ~on le altre I?<>tenze, .
sophrosune, la temperanza, che egli vede esclus1vam~nte wu•
controllo sui piaceri sessuali. E di questa moderazton~, I
spiega forme e ragioni in relazione diretta con la sovramt
esercita nel paese.

T

13 Ibid., VIII, 841 c-d. Da notare che, almeno nella prima .form11l• I··
della Iegge Platone sembra dire che a un uomo sposato sono v1etate "'"
donne "li~re" e di "buona condizione". Cosi, ad ogni modo, tra?ucr I ' 1
Robin, invece, interprets il pass.aggio nel se~s? che quella Iegge s1 "1'1'11> I
rebbe solo agli uomini liberi e d1 buona condlzlone.
14 Isocrate, Orazione a Nicocle, 31-35.

II rnotivo che adduce da ultimo riguarda la sua disn·udr11

I~ e la. necessita di una stirpe senza bastardi che possa rivru
d~care t1 lustro di nobili natali e Ia continuita di una gencnlo

che risalga fino agli dei. "Circa i figli da mett'ere al mondo,
non la pensavo co~e Ia maggior parte degli altri monarchi ; non
ritenevo che alcum dovessero essere di origine oscura e altri di
ri~i~e ?obile, ne che dovessi lasciare alcuni figli bastardi e altri
I glttlrni; ho pensato che tutti dovessero avere lo stesso status
potessero far risalire Ia propria origine, sia da parte del padre
he da parte della madre, a mio padre Evagora fra i mortali al
Rlio di Eaco fra i semidei, a Giove fra gli dei e che ness~no
dei miei15 disce.ndenti dovesse esser privata della ~obilta di simile
tirpe. "
Un'altra ragione di temperanza, per Nicocle risiede nella
nt~nuita e nell'omogeneita fra il governo di un~ Stato e quella dt una casa. Tale continuita viene definita in due modi: att verso il principia in base al quale tutti i sodalizi (koinoniai)
entualmente stipulati con altri devono essere rispettati. Nile, dunque, non vuol fare come quegli uomini che onorano
vnri impegni rna sono in torto nei confronti della moglie con
quale hanno pur costituito un sodalizio perenne (koinonia
ntos tou biou): poiche si ritiene di non dover subire affiizioalcuna. a caus_a' della propria moglie, non . bisogna neppure
rne su~tre a let andando a prendere il proprio piacere fuori
·asa; d sovrano che si propane d'esser giusto deve esserlo
n Ia propria moglie!6 Ma vi e anche continuita e in un certo
o isomorfismo fra il huon ordine che deve · regnare nella
del monarca e quello che deve informare il suo governo
bblico: "I buoni sovrani devono sforzarsi di far regnare uno
rlto di concordia non solo negli Stati che governano rna anin casa loro e la dove risiedono; tutta quest'opera, infatti,
hlede padronanza di se e giustizia.,
Co?Iunque, il nesso fra temperanza e potere, cui Nicocle
lfensce per tutta la lunghezza del testo, e visto soprattutto
un rapporto essenziale fra dominio sugli altri e dominio
.stessi, in base al principia generale gia enunciato nel prillscorso, quello rivolto a Nicocle: "Esercita 1a tua autoriIJI&

II
It
II

Ibid., 42.
(bid., 40.
fhid., 41.
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ta su te stesso (arc he sautou) tanto quanto sugli altri e tl 111
presente che il comportamento piu degno, per un re, ~ .11
non esser schiavo di alcun piacere e dominare le proprie p•
sioni ancor piu che i propri cittadini. " 18 E Nicocle da la p11•
di possederla, questa padronanza di se come condizione mw •
le per dominare gli altri: a differenza di quanto fanno tan11 II
ranni, ·egli non ha mai approfittato del suo potere per imp1•
sessarsi con la forza delle donne o dei figli altrui; si e ricord I•
di quanto gli uomini tengano alle loro spose e alla loro p11•l
e quante crisi politiche e rivoluzioni abbiano avuto origin ,1
sopraffazioni di questo genere. 19 Ha dunque posto la mas lt11
cura nell'evitare che gli si potessero muovere simili accuse: 11~1
giorno in cui ha preso il potere, si e potuto constatare che 1 1l
non ha avuto rapporti fisici "con alcun altro che con sua I I ~>·
glie" .20 Nicocle, tuttavia, ha delle ragioni ancor piu posit
per esser· temperante. Innanzi tutto, vuol dare un esempio 1
suoi concittadini; certo, non bisogna pensare che egli chtrol
agli abitanti della sua citta di praticare una fedelta sessuale llttl
le alia sua; non intende chiaramente £arne una regola gent•• d
il rigore dei suoi costumi dev'essere compreso come un Ill• 1
tamento generale alla virtu e un modello contro il rilass11111 11
to morale che e sempre nocivo a uno Stato.21 Questo prim lj•l•
di analogia globale fra i costumi del monarca e quelli del 1"
polo era del resto gia evocato nel discorso a Nicocle: "Ln I••
temperanza (sophrosune) sia di esempio agli altri, essn11 I
noto che i costumi (ethos) dell'intera citta prendono somiRli 11
za da quelli del principe. Ti sia prova che il tuo regno e b111111"
il vedere che i sudditi per tua cura (epimeleia) si fanno 1''1
ricchi e piu assennati (euporoterous kai sophronesterous ~J ,,
menous) ".22 Nicocle, tuttavia, non vuole accontentarsi di 1 11
dere la massa simile a se; vuole al tempo stesso, e senza cl. 11
questo vi sia contraddizione alcuna, distinguersi dagli altri, .I I
l'elite e perfino dai piu virtuosi. Il che costituisce la fontt1•l
morale dell'esempio (essere un modello per tutti essendo '"'
18
19

Ora:r.ione a Nicocle, 29.
Ibid., 36. Su questo tema frequente, v. Aristotele, Politica, V, l

~I I

Si puo osservare che Isocrate rileva, tuttavia, l'indulgenza del popolo nrl
fronti di quei capi che si dimostrano intemperanti nei piaceri rna sanno 111
bio governare secondo giustizia (ibid., 37).
20 Ibid., 36
21 Ibid., 37.
22 Isocrate. A Nicocle, 31.
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. dei migliori) , rna anche Ia formula politica per aspirare
rr1vare al po~ere personale in un'aristocrazia e il principio
una bas~ sta~de per una tirannia saggia e moderata (essere
agh occh1 del popolo, di maggior virtu dei piu virtuosi):
o osservat~ ch.e la mag~ior parte degli uomini sono generalR-I. .. ,,.. padrom det loro attl, rna che i migliori si lasciano vincere
des1derio che in essi risvegliano i ragazzi e le donne. Ho dunvoluto mostrarmi capace di fermezza la dove ero chiamato
revale~e no? solo .sulla folia rna anche su coloro che tragrnottvo d orgogho dalla loro virtu. "23
Bisogna tuttavia comprendere che questa virtu che funzioda esempio e sancisce una superiorita non deve il suo vapolitico al. semp~ic~ fatt~ di costituire un comportarnento
agh occht dt tutti. In realta, essa manifesta ai sudla forma di rapporto che il monarca ha con se stesso: ele-•m.u politico impo~tante, perche e proprio questo rapporto
e stesso ch~ arttco!a e ~egola l'uso che il principe fa del
-••• •·... che, eserclta suglt altn. Tale rapporto e dunque importn se, nella lampante esemplarita con cui si manifesta e
la struttura razionale che lo sorregge. Per questo,
. fa presente che la sua sophrosime e passata agli occhi
utu come una prova; vi sono infatti circostanze ed eta in
non e difficile D;lostrare che si puo essere giusti e fare a
del de~aro ~ del piacere; rna quando si ottiene i1 potere
hore degh anm, dar prova di moderazione costituisce allora
aorta di conferma qualificante.24 Inoltre, Nicocle sottolinea
Ia sua virtu non e solo questione di natura rna anche di
. (logismos): non sara dunque per caso ne a secon1 l~e cu~ostanze che egli si comportera bene,25 rna sara in
tntenz1onale e costante.
sl, 1~, mod~razione del principe, messa alla prova dalle
plU pericolosamente allettanti, e assicurata dalla copresenza della r~gione, ser~e a fondare una sorta di pat11 governante e 1 governatt: possono bene obbedirgli se
to padro~e di se. I s~dditi, cioe, s'impegnano all'obbedien1 tro cauztone della vutu del principe, virtu che modera il
che egli esercita sugli altri attraverso la padronanza che

•
Ora:r.ione a Nicocle, 39.
Ibid., 45.
Ibid., 47.
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stabilisce su se stesso. ! appunto cosl che termina il hrano in
cui Nicocle, dopo aver parlato di se, trae spunto da quantu
detto per esortare i suoi sudditi a obbedirgli: "~i sono v~luto
soffermare piu a lungo su me stesso ... allo scopo dt non l.asctarvl
alcun pretesto per non dover ese~ire pr~nta.mente e dt hu~~~
voglia quanto io mi propongo di constgltarvt e. co~and~r~1.
I1 rapporto del principe con se stesso e il modo t.n cut egh s1 cu
stituisce come soggetto morale e un elemento tmpo_rta?te dt'l
l'edificio politico; la sua austerita ne fa parte e contr~butsce allu
sua solidita. Anche il principe deve praticare un'ascest ed eser I
tare se stesso: "Onde a nessun atleta si convien tanto esercita11
il corpo quanto ai re lo spirito: perche i premi,. che le s?lenu
adunanze popolari stabiliscono, sono un nulla rtspetto at beu
pei quali voi, prlncipi, contendete. ogni giorno. "n
3. Quanta all'Economica attribuita ad Aristotele, essa pr
senta, com'e noto, alcuni problemi di datazi~ne. Il ~esto che cu
stituisce il I e il II libro e generalmente rtconoscmto accettu
bile dal punto di vista storiog~afico - :vuoi che ~ia stato. puh
blicato in base a degli appuntt da un dtscepolo dtretto dt At I
stotele vuoi che sia stato opera di una delle primissime gener I
zioni di peripatetici. Ad ogni modo, possiamo la~ciar da pa_rll ,
per il momento, la terza parte, o quanto meno tl t~sto latmo,
manifestamente molto piu tardivo, e che e Stato COD;Stderato \ Ill
sorta di · "versione" o "adattamento" del terzo hbro, andn111
"perduto". Molto piu succinto e infinitamente meno ricco d I
testa di Senofonte, illibro I si presenta anch'esso come una d
flessione sull'arte (techne) dell'economia, destinata a definlt
quelli che sono, a livello domestico, i comportamenti di "11
quisizione" e di "messa in valore" (ktesasthai, chresasthai)
Il testo si presenta come un'ar~e di governare, .no? ~anto le co•
quanta gli uomini; e questa, m base a un prmctpto. formulnl••
altrove da Aristotele, e doe che, nell'Economica, l'mter~ssr
maggiormente volto aile perso?e che non al ~ssesso dt btul
inanimati.29 E il trattato, infattl, consacra essenztalmente le ''
indicazioni (senza pero dare spazio, come in Senofonte, aile I 1

lc~e di coltivazione) ai compiti
~~ controllo. E un manuale del

di direzione; di sorveglianza
padrone di casa, che deve, in
rtmo luogo, "prendersi cura" (epimelein) della sposa.30
I. valori che il t~sto mette in gioco, sono press'a poco gli
tesst del trattato dt Senofonte: elogio dell'agricoltura che, a
lfferenza dell'artigianato, e in grado di formare individui "villi" ; afferrnazione del suo carattere primario e fondamentale nell'ordine della natura e del suo valore basilare nei confronti dell Stato.31 Molti elementi, tuttavia, recano l'inconfondibile marhio aristotelico; in particolare, Ia duplice insistenza sulle radici
turali del rapporto matrimoniale e la specificita della sua fornella societa umana.
L'associazione (koinonia) fra l'uomo e Ia donna viene prentata dall' au tore come una cosa che esiste "per natura" e di
I si puo trovar traccia anche nel mondo animale: "La Ioro
32
nio~e ri~ponde a una necessita assoluta. " Tesi costante, que, m Artstotele- sia nella Politica, dove tale esigenza e diretmente legata alia procreazione,33 sia nell'Etica nicomachea che
senta l'uomo come un essere naturalmente "sindinastico" e
tinato a vivere in coppia.34 Questa koinonia, tuttavia, e conurata dall'autore dell'Economica come avente delle caratterihe peculiari che non si riscontrano nelle specie animali: non
gli animali non ' conoscano forme associative che vadano al
Ia del semplice accoppiamento con finalita procreatrice; 35 rna,
1i uomini, il fine dellegame che unisce l'uomo e Ia donna non
cerne tanto - secondo una distinzione importante in Aritele - l'"essere", quanta il "benessere" (einai, eu einai),
n solo il "vivere", rna il "vivere bene". Presso gli uomini, ad
I modo, l'esistenza della coppia permette l'aiuto e Ia solileta reciproca lungo tutto l'arco della vita; quanta alia proltura, essa non assicura solo la sopravvivenza della specie,
f~ "}'interesse specifico dei genitori" perche "le cure che,
pteno delle loro forze, essi hanno prestato a degli esseri fra' le ricevono poi in cambia, quando sono vecchi e sfiniti, da
~ Pseudo-Aristotele, Economica, I , 3, 1, 1 343 b .

Ibid., 47.

bl
A Nicocle 11. Il tema della virtu privata del monarca come pro rtu
politico meriterebbe, da solo, uno studio approfondito.
28 Pseudo-Aristotele, Economica, I, 1, 1, 1 343 a.
29 Aristotele, Politica, I , 13, 125 a-b.
26
Z7

Ibid., I, 2, 1-3, 1 343 a-b.
u Ibid., I, 3, 1, 1 343 b.

Aristotele, Politica, I, 2, 1 252 a.

M Aris~otele,_ Etica nicomachea, VIII, 12, 7, 1 162 a.

Pseudo-Artstotele, Economica, I, 3, 1, 1 343 b.
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esseri divenuti forti" .36 Ed e appunto per questa supplemento
di maggior benessere che Ia natura ha fatto l'uomo e Ia donnu
cosl come sono; e in vista della vita in comune "che essa h 1
organizzato l'uno e. l'altro sesso". II primo e forte, il seconclo
e frenato dal timore; uno trova il suo benessere nel movimento,
l'altro e incline a condurre una vita sedentaria; uno porta a ca. 11
quanto serve a soddisfare i bisogni, l'altro bada a custodirlo; uno
outre i figli, l'altro li educa. La natura ha in qualche modo pro
grammato l'economia della famiglia e i ruoli che ciascuno cl.·l
due coniugi deve svolgervi. Qui, l'autore, partendo da princip
aristotelici, configura lo schema di una descrizione del tutto tr 1
dizionale, di cui Senofonte aveva gia fornito un esempio.
Subito dopo questa analisi delle complementarita naturoll
l'autore dell'Economica affronta il problema del comportamen111
sessuale. Lo fa in un passaggio breve, ellittico, e che convi 111
citare per intero: "In prima luogo, dunque, ci sono delle le)l/11
nei confronti della moglie, che vietano di farle torto. In tal n111
do, neppure il marito soffrira torto. E questo indica pure la It
ge comune, come dicono i Pitagorici, che doe non si deve f u
nessun torto a colei la quale, a guisa di supplice, e stata C(lrt
dotta via dal focolare. L'uomo le fa torto se con altra comJHI
gnia sta fuori di casa (thuraze sunousiai). "37 Del comportameJitt•
della donna non si fa cenno, ne la cosa deve meravigliare: lr
norme in proposito sono note e, ad ogni modo, questo e p111
sempre un manuale a uso del padrone di casa; e di lui che si trnl
ta. Si puo osservare inoltre che non si fa parola- come del 11
sto in Senofonte - di quello che dovrebbe essere il compor111
mento sessuale del marito nei confronti della moglie, del co1•1
pimento del dovere coniugale o delle norme relative al pud<llt
L 'essenziale e altrove.
Si puo innanzitutto osservare che il testo colloca molto chl1
ramente il problema dei rapporti sessuali nel quadro piu gt·u
rale dei rapporti di giustizia fra il marito e la moglie. Qu til
sono questi rapporti? Che forme devono avere? Nonost11111•
quanto annunciate un po' prima nel testa circa la necessit1 ,11
determinate quale tipo di "relazione" (homilia) debba unire l'tu•
mo e la donna, niente e detto, nell'Economica, a proposito d II
sua forma generale o del principia sui quale deve basarsi. In 11111
36
37

Ibid., I, 3, 3, 1 343 b.
Pseudo-Aristotele, Economica, I, 4, 1, 1 344 a.
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penso, Aristotele risponde a questa domanda in altri testi (nelI'Etica nicomachea, in particolare, e nella Politica) quando analizza la natura politica del legame coniugale - vale a dire il
rlpo di autorita che vi si esercita. Ai suoi occhi, i1 rapporto
fra l'uomo e la donna e chiaramente non-egualitario perche all'uomo spetta dirigere la moglie (Ia situazione inversa, che puo
sser dovuta a diverse ragioni, e "contro natura").38 Questa
lnuguaglianza, tuttavia, va scrupolosamente distinta da altre tre
lnuguaglianze: quella che separa il padrone dallo schiavo (perhe la moglie e pur sempre un essere libero), quella che separa
II padre dai figli (e che da luogo a una sorta di autorita regia)
quella, infine, che, in 'uno Stato, distingue i cittadini che comandano da quelli che sono comandati. Se l'autorita del marito
ulla moglie e di fatto piu debole, meno assoluta che nei primi
due rapporti, essa non ha pero i1 carattere provvisorio che si
trova nel rapporto "politico", nel senso stretto del termine val a dire nel rapporto fra liberi cittadini in uno Stato; i~ un
ese libero, infatti, vi e un'alternanza di governo fra i cittadi1 che un po' comandano e un po' sono comandati, mentre in
sa l'uomo mantiene permanentemente la sua superiorita.39 InuURglianza fra esseri liberi, dunque, rna inuguaglianza definitiva
fondata su una differenza di natura. In questo senso la forma
litica del rapporto fra marito e moglie sara l'aristo~razia: un
verno in cui e sempre i1 migliore che comanda, rna in cui ciauno riceve Ia sua parte di autorita, il suo ruolo e le sue fun1 ni in proporzione ai meriti e aile capacita. Come afferma
I'Utica nicomachea, "il potere del marito sulla moglie sembra
ere di carattere aristocratico; il marito esercita l'autorita prorzionalmente al suo merito (kat-axian) e nei settori in cui e
portuno che comandi l'uomo". Di conseguenza, come in ogni
verna aristocratico, il marito delega alla moglie il governo di
ei settori in cui ella e competente (se volesse fare tutto lui
marito trasformerebbe· il suo potere in una "oligarchia").~
I rapporto con Ia moglie si pone cosl come una questione di
atizia che e direttamente legata alia natura "politica, del vinlo matrimoniale. Fra un padre e un figlio, afferma la Grande
I a, il rapporto non puo essere di giustizia, almeno finche il
18
Aristotele, Politica, I, 12, 1 259 ]>. Nell'Etica nicomachea (VIII 10 5
161 a) Aristotele evoca l'autorita delle mogli che sono ereditiere.
'
' '
19
Aristotele, Politica, I, 12, 1 259 b.
40
Aristotele, Etica nicomachea, VII, 10, 1 152 a.
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figlio non abbia conquistato l'indipendenza, perche e solo "un
parte del padre,; ne puo essere questione di giustizia fra p11
drone e schiavo, salvo ad intenderla come giustizia "interna nl
la casa e propriamente economica". Con la donna, le cose nou
stanno allo stesso modo: certo, -essa e e sara sernpre inferioll
all'uomo e la giustizia che deve regolare i rapporti fra i coniu
gi non puo essere la stessa che regna fra i cittadini; tuttavia, 11
causa della loro sorniglianza, l'uorno e la donna devono esseu41
in un rapporto che "si avvicina molto alla giustizia politica" .
Ora, nel passaggio dell'Economia relativo al comportamenh•
sessuale che deve avere il marito, l'autore sembra riferirsi 1
tutt'altro tipo di ghistizi~. Evocando un'argomentazione pit
gorica, l'autore fa osservare che la donna e "in casa come u111
supplice, come qualcuno strappato al proprio focolare" . A uu
osservazione piu attenta, tuttavia, appare evidente che questt •
riferimento alla "supplice" - e, in via piu generale, al fattt•
che la donna e nata in un'altra casa e che, in quella del marito
essa non e realmente "in casa sua" - non e destinato a defini1
il tipo di rapporti che devono generalmeilte intercorrere f111
un uomo e sua moglie. Tali rapporti, nella loro forma positiv•
e nella loro conformita alia giustizia non-egualitaria che devr
regolarli, erano stati indirettamente evocati nel passo precedenll
Si puo supporre che l'autore, evocando la figura della supplin
ricordi che, se la rnoglie non ha i1 diritto di esigere, in nome d I
matrirnonio 1 la fedelta sessuale del marito, vi e tuttavia, nell11
sua situazione di donna sposata, qualcosa che richiede, da part
del coniuge, ritegno e moderazione; si tratta appunto della . 11 t
posizione di debolezza, quella stessa che l'assoggetta all'arbiuh•
del marito come una supplicante strappata alla casa avita. Qua111
to alla natura di queste azioni ingiuste, non e molto facile, 11
base all'Economica, precisarla. Si tratta di thuraze sunoustlll
"frequentazioni esterne". Il terrnine sunousiai puo designare 1111
accoppiamento sessuale particolare; puo designare anche 1111
"comrnercio", un "rapporto". Se .ci si volesse attenere alla 11
accezione piu stretta, i1 terrnine indicherebbe ogni atto sessunl
praticato "fuori di casa" e che costituirebbe un'ingiustizia m I
confronti della rnoglie: assai poco verosirnile in un teste che 11
specchia abbastanza da vicino la morale corrente. Se invece si tl•
alia parola sunousia il senso piu generale di "relazione" , si vrtl
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hiaramente cio che costituirebbe un'ingiustizia nell'esercizio
I un potere che deve dare a ciascuno secondo il suo valore i1
uo merito e il suo status: una relazione extraconiugale, un t~n
ubinaggio e, forse, dei figli illegittimi, sono altrettanti attentati
l rispetto dovuto alia moglie; ad ogni modo, tutto do che, nei
pporti sessuali del marito, minaccia la posizione privilegiata
ella moglie nella conduzione aristocratica dell'insieme familia' costituisce un modo di comprometterne la necessaria ed es1 nziale giustizia. lnterpretata cosl, la formula dell'Econontica
on e molto lantana, nella sua portata concreta, da quanta Se- .
ofonte lasciava intendere quando Iscomaco prometteva alla
oglie di non attentare mai, se lei si fosse comportata bene ai
uoi privilegi e al suo status.42 Del resto, anche il passaggio irnediatamente seguente evoca terni vicinissimi a Senofonte: la
po~s~bili ta del rnarito nella formazione . morale della rnoglie
Ia crltlca del belletto (kosmesis ) come menzogna e inganno che
f a marito e moglie, bisogna evitare. Ma, rnentre Senofonte f~
lla ternperanza del marito uno stile peculiare al padrone di
sa saggio e prudente, il testo aristotelico sernbra iscriverla nel
ultiforrne gioco delle diverse forme di giustizia che devono relare i rapporti degli uomini in un contesto sociale.
~ indubbiamente diflicile individuare esattamente quali siai cornportament~ sessuali che l'autore dell'Economica connte o vieta al marito che voglia condursi bene. Sembra tutta¥ che la temperanza dello sposo, indipendentemente dalla sua
rma precisa, non derivi dal legarne personale che egli ha con
moglie e non gli sia irnposta con la stessa categoricita con
i si chiede alla rnoglie un'assoluta fedelta. E dunque nel conto di una distribuzione non-ugualitaria dei poteri e delle funoni che il marito deve accordare un privilegio alia rnoglie; ed
1econdo Ia sua volonta - basata sull'interesse o Ia saggezza
che egli sapra, come oculato amministratore di un potere ariratico, riconoscere do che e dovuto a ciascuno. La moderane del marito edunque ancora un'etica del potere che si esert , rna questa etica assume poi i1 carattere di una delle fordella giustizia. Un modo moho non-ugualitario e formale
definire il rapporto fra rnarito e moglie e il posto che, al42

d
41

Aristotele, Grande etica, I, 31, 18.

Bisogna osservare, tuttavia, che lscomaco richiamava le situazioni di riva-

ch~ possono esser provocate dai rapporti con le schiave che vivono nella ca-

Out, sono le relazioni extra-domestiche ad apparire minacciose.
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l'interno di questo rapporto, devono avere le loro due vi1111
Non dimentichiamo che un simile modo di concepire i rappcu 11
coniugali non escludeva minimamente l'intensita riconosciut11 ''
sentimenti di amicizia. L'Etica nicomachea riunisce tutti qu 11
elementi - Ia giustizia, Ia non-uguaglianza, Ia virtu, Ia fot111
del governo aristocratico - ed e con essi che Aristotele d II
nisce il carattere peculiare dell'amicizia del marito verso Ia Jllil
pria moglie; questa philia del marito "e quella che si trova 111
che nel governo aristocratico ... Essa infatti e proporzionata IIIII
virtu, e chi e migliore ha piu beni, e a ognuno spetta cio chc pll
conviene: e cosi e anche la giustizia ".43 E un po' piu in Ia A11
stotele aggiunge: "Quanto poi al cercare come debba viverc 111•
marito con la moglie e in generale l'amico con l'amico, semh1
esser null'altro che il cercare come siano i rapporti di giustizia •'

*
Nel pensiero greco dell'epoca classica, si trovano dunqu ~~~
elementi di una morale del matrimonio che se~brano esig1·1
da parte di ambedue i coniugi, un'analoga rinunda a ogni ulll
vita sessuale esterna al rapporto matrimoniale. La regola di 1111
pratica sessuale esclusivamente coniugale, che in linea di pt 11
cipio era imposta alia donna dal suo status, e dalle leggi l1
della citta che della famiglia, - questa regola, dicevamo, pu t
ad alcuni applicabile anche agli uomini; e ad ogni modo qwtl l
to si puo cogliere dali'Economico di Senofonte e dall'anaJo~.,
43 Aristotele, Etica nicomachea, VIII, 11, 4, 1 161 a (a cura di A. Plelx·, 1 I
Laterza, 1957).
44 Ibid., VIII, 12, 8, 1 162 a. Circa i rapporti fra philia e matrimonio h
Aristotele, cfr. J.-Cl. _Fraisse, Philia, la notion d'amitie ~ur la philo~ophie 11111•
que (Paris 1974). Bisogna tener presente che nello Stato 1deale, descrJtto du A11
stotele nella Politico, i rapporti fra marito e moglie sono defini~i in modo nl•l•
stanza vicino a quanto si puo trovare in Platone. L'obbligo d1 procreare v 11
meno quando i ~enitori rischieranno di essere troppo in Ia con .. gli a.nni: ." l'c 1
restanti anni di vita si avranno rapporti sessuali solo per ev1denu rag10n d
salute o altra causa ~naloga." Per quanto attiene aile relazioni "del marito '"'
altra donna o d.dla moglie con altro uomo", converra considerarle azioni dl •
norevoli (me kalon); e "questo in modo assoluto e categorico finche _il !llltlll
monio sussista e ci sia un marito e una moglie". Simile colpa, per ragwm f1111
lissime a comprendersi, avra delle conseguenze legali - i'atimia - se cornu•
sa "nel periodo in cui puo aver luogo Ia procreazione" (Politica, VIII, 16, 1 U,
1136 b) .
.
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to dello Pseudo-Aristotele, nonche da certi scritti di Platoc di Isocrate. Testi che appaiono alquanto isolati in una sola in cui ne leggi ne costumi riflettevano simili esigenze. E
to. Ma non e comunque il caso di vedervi il primo abbozzo
II un'etica della fedelta coniugale reciproca ne l'inizio di una
ulificazione della vita matrimoniale cui il cristianesimo clara
1111 forma universale, un valore imperativo e l'appoggio di tut' 1m sistema istituzionale.
E questo, per diverse ragioni. Tranne che nel caso dello Stato
lrnle platonico, in cui le stesse leggi valgono per tutti allo
1 so modo, la temperanza che viene richiesta al marito non
lit ne gli stessi fondament~ ne le stesse forme di quella che e
tuposta alia donna: per essa, fondamenti e forme della tempetw:a derivano direttamente da una situazione di diritto e da
111 dipendenza statutaria che la pone sotto la potesta del marito,
1 rttre per l'uomo essi dipendono da una scelta, da una volondi dare alia propria vita una determinata forma; Una faccen1 di stile, in qualche modo: l'uomo e chiamato a moderare la
tnpria condotta in funzione della padronanza che intende eserllnrc su se stesso e della moderazione con la quale vuole usare
ua padronanza sugli altri. Di qui il fatto che tale austerita
I presenti- per esempio in Isocriue - come una raffinatezza
I uti valore esemp].are non assume Ia forma di un principio unit t~le; di qui, anche, il fatto che la rinuncia a ogni rapporto
truneo alia relazione coniugale non sia esplicitamente prescritda Senofonte e forse neppure dallo Pseudo-Aristotele, e non
uma in Isocrate Ia forma di un impegno definitivo rna piut1 10 quella di un exploit.
Di piu, vuoi che la prescrizione sia simmetrica (come in Pla11 . ) vuoi che non lo sia, non e sulla natura peculiare e sulla
rrna particolare del rapporto coniugale che si fonda la temrunza richiesta al marito. Certo, e proprio perche e sposato
I Ia sua attivita sessuale deve subire qualche restrizione e acttnre una certa inisura. Ma e il suo status di uomo sposato,
111 il suo rapporto con la moglie, che lo esige: sposato, come
uole lo Stato platonico, secondo le forme da esso decise e per
tr a questo Stato i cittadini di cui ha bisogno; sposato, e teuto per questo ad amministrare una casa che deve prosperare
ll'ordine e la cui buona conduzione dev'essere agli occhi di
llli l'immagine e la garanzia di un huon governo (Senofonte
I ocrate); sposato, e impegnato a mettere in atto, nelle forme
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della inuguaglianza propria del matrimonio e della natura dell 1
donna, le regole della giustizia (Aristotele). Niente, in tutto
questo, che escluda sentimenti personali di attaccamento, di af
fetto e di amorevole interessamento. Ma e chiaro che non ~
mai nei confronti della moglie, e nel rapporto che li unisce iu
quanto individui, che questa sophrosune e richiesta. II marito
la deve a se stesso, nella misura in cui il fatto di essere sposato
lo immette in un particolare meccanismo di doveri o di esige11
zein cui entrano la sua reputazione, il suo benessere economicu,
il suo rapporto con gli altri, il suo prestigio nella citta, la S\111
volonta di condurre una vita bella e onorata.
Si puo capire allora perche la temperanza dell'uomo e I 1
virtu della donna possano presentarsi come due esigenze simul
tanee, e derivanti ciascuna a suo modo e nelle sue forme peen
liari dallo stato matrimoniale; e che tuttavia la questione dellu
pratica sessuale come elemento - ed elemento essenziale del rapporto coniugale non sia per cosl dire neppur posta. Piu
tardi, i rapporti sessuali fra coniugi, la forma che devono assu
mere, gli atti che, all'interno di tali rapporti, sono permessi, II
pudore che devono rispettare, rna anche l'intensita dei legam
che esprimono e condensano, costituiranno un importante el
mento di riflessione; tutti questi aspetti della vita sessuale frli
i coniugi daranno luogo, nella pastorale cristiana, a una codif1
cazione spesso estremamente particolareggiata. Gia prima, c11
munque, Plutarco aveva sollevato la questione non solo dcllu
forma dei rapporti sessuali fra coniugi rna anche del loro sign!
ficato affettivo, e aveva sottolineato l'importanza del piaccr
reciproco per il vicendevole attaccamento degli sposi. Cio ch
caratterizzera questa nuova etica non e semplicemente il fatt11
che sia l'uomo che la donna saranno costretti ad avere un solo
partner sessuale - il coniuge - , rna che la loro attivita st·•
suale sara problematizzata come un elemento essenziale, det I
sivo e particolarmente delicate del loro rapporto coniugale pt•r
sonale. Niente di tutto questo e riscontrabile nella riflession
morale del IV secolo; non si vuole, con questo, avanzare l'ipo
tesi che i piaceri sessuali avessero poca importanza nella vi 11
matrimoniale dei Greci e per la buena intesa di una coppia: !11
questione e diversa. Ma, per comprendere l'elaborazione dell •
condvtta sessuale come problema morale, bisognava sottolint" 1
re come, nel pensiero greco classico, il comportamento sessu11l1
dei due sposi non fosse analizzato a partire dal loro rappottt•

rsonale. Cio che avveniva fra loro assumeva importanza nel
momenta in cui si trattava di avere dei figli. Ma, per il resto,
Ia loro vita sessuale comune non era oggetto di riflessione ne
di prescrizioni: il punto centrale della problematizzazione era
nella temperanza di cui ciascuno dei due coniugi doveva dar
prova, per delle ragioni e in forme corrispondenti al proprio
aesso e al proprio status. La morigeratezza non era, per loro,
una faccenda di pertinenza comune e di cui avrebbero dovuto
vicendevolmente preoccuparsi. In questo, si e molto lontani dal1 pastorale cristiana in cui ognuno dei due coniugi dovra riipondere della castita dell'altro, non inducendolo a commettere
I peccato della carne sia con sollecitazioni troppo impudiche,
ala con rifiuti troppo rigorosi. Presso i moralisti greci dell'epodassica, la temperanza era sl prescritta ai due partner della
vita matrimoniale, rna atteneva, per ciascuno di essi, a un modo
diverse di rapporto con se stessi. La virtu della donna costituiva il correlative e la garanzia di un comp<:>rtamento sottomesso;
I' usterita maschile rientrava nel campo di un'etica del dominic
he si autolimita.
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IV. Erotica

1. Un rapporto problematico

Per il pensiero greco, l'uso dei piaceri nel rapporto con i
agazzi e state un tema che non ha mancato di destare inquietudlne. II che puo apparire paradossale in una societa che passa
per aver "tollerato" quella che noi chiamiamo 1'" omosessualita".
Ma, forse, non e il caso di utilizzare qui questi due termini.
La nozione di omosessualita, infatti, e assai poco adeguata
esprimere una esperienza, delle forme di valorizzazione e un
I tema di distinzione, di classificazione, tanto diversi dal notro. I Greci non contrapponevano, come due scelte assolute,
me due tipi di comportamenti r;ldicalmente diversi, l'amore
r il proprio sesso e quello per l'altro. La linea di demarcazionon seguiva questo spartiacque. Dal punto di vista della mole, cio che opponeva un uomo temperante e padrone di se a
lui che si abbandonava ai piaceri era molto piu importante di
lb che distingueva fra loro le diverse categorie di piaceri cui ci
poteva preferibilmente dedicare. Avere dei costumi rilassati
anificava non saper resistere ne aile donne ne ai ragazzi, senza
~ questo fosse piu grave di quello. Quando traccia il ritratto
ll'uomo tirannico, di colui, cioe, che lascia "il tiranno Eros
ediarsi nell'anima e governarne ogni facolta ",1 Piatone lo prenta sotto due aspetti equivalenti in cui si evidenziano allo
so modo il disprezzo per i doveri fondamentali e la schiavitu
tirannia del piacere: " Se s 'invaghisce di una cortigiana, che
1

Platone, Repubblica, IX, 573 d.
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e solo

un'amica recente, un'estranea, come tratter!1 sua madre,
che gli e cara da tanti anni e gli ha dato la vita? E se si trattu
di qualche bel ragazzo, di un amore recente ed effime:o! comt'
trattera suo padre?" 2 Quando si rimproverava ad Alct?tade ln
sua dissolutezza non si voleva bollare quella forma dt deprn
vazione piuttost~ che un'altra, bensl, come affermava B_ione ~li
Boristene, il fatto "di aver allontanato, da adolescente, 1 martlt
3
dalle mogli e, da giovane, le mogli dai mariti" .
Per indicate, al contrario, la temperanza di un uomo, si sot
tolineava - come fa Platone a proposito di lcco di Taranto
- il fatto che fosse capace di non aver rapporto alcuno ne cou
donna ne con ragazzo; e, secondo Senofonte, il vantaggio che Ciru
trovava nel ricorrere agli eunuchi per il servizio di corte stav11
proprio nella loro incapacita di attentare all'ono~e di donne e dl
ragazzi.5 Queste due inclinazioni, dunque, a~panva~o ugualmcn
te plausibili e potevano perfettamente coeststere m uno stessu
individuo.
Bisessualita dei Greci? Se con questo si vuol dire che 1111
Greco poteva amare simultaneamente o successivamente ~n 1 1
gazzo o una ragazza, che un uomo sposato poteva avere 1 su111
paidika, e che era pratica corrente finire col propendere p_er It
donne dopo tendenze giovanili di tipo omosessuale, allora st p1111
afferrnare che i Greci fossero "bisessuali". Ma se si vuole ft·t
mare l'attenzione sul modo in cui essi consideravano questa d11
plice pratica, e i1 caso di osservare che non vi riconos~evano d11
tipi diversi di "desiderio" '. due "pul~ioni ~ di~eren~l o c?~w:
renti che si contendessero tl cuore o 1 destdert degh uommt. ·''
puo parlare della loro "bisessualita, p_ensando alla li?e.r~ _scc:ltt
che essi si concedevano fra i due sess1, rna tale posstbthta llttlt
veniva fatta risalire a una struttura duplice, ambivalente e "ItI
sessuale" del desiderio. Ai loro occhi, cio che faceva sl cht• 11
si potesse invaghire di un uomo o di una donna, era semplitt
.mente il desiderio che la natura aveva irnmesso nel cuore d1l
l'uomo nei confronti di coloro che sono "belli", indipendcnl
6
mente dal loro sesso.
j

2
3

Ibid .. IX, 574 b-e.

.

Certo, troviamo nel discorso di Pausania 7 una teoria dei due
Eros, di cui il secondo - quello che deriva dall'Afrodite celelte- si rivolge esclusivamente ai ragazzi. Ma la distinzione non
viene fatta fra un amore eterosessuale e un amore omosessuale·
Pausania traccia la linea di dernarcazione fra .I'" arnore che pro~
vano gli uomini dappoco" - un amore che ha per oggetto le
donne non meno dei ragazzi, che mira solo al cornpirnento dell'atto (to diaprattesthai) e si cornpie come capita - e l'amore
piu antico, piu nobile e "privo di insolenza" che si rivolge "a
io che per natura e piu forte e ha una sensibilita piu penetrante" - e non puo trattarsi, evidentemente, che del sesso malchile. II Convito di Senofonte indica chiaramente che la diverita della scelta fra ragazza e ragazzo non si riferisce assolutamente all~ distinzione fr~ due_ te~denze o alia contrapposizione
fra due dtverse forme dt destdeno. II · banchetto viene offerto
da Callia in onore del giovanissimo Autolico di cui e innamo. to; 1~ ?ellezz~ d~l ragazzo e cosl grande che attira gli sguardi
d1 tutti 1 convttatl con la forza di "un astro luminoso che sia
pparso nella notte"; "nessuno c'era... che non riportasse nell' nimo una profonda emozione" .8 Ora, fra gli invitati rnolti soo sposati o fidanzati, come Nicerato - che nutre per sua melie un arnore da lei corrisposto, secondo il gioco dell'Eros e
ll'Anteros - o Critobulo, che e ancora nell'eta sia di avere
gli spasimanti che di spasimare a sua volta.9 Critobulo canta
1 resto il suo arnore per Clinia, un ragazzo che ha conosciuto
acuola e, in una cornica sfida, fa valere la sua bellezza contro
ella di Socrate. Il premio della gara deve essere il bacio di un
gazzo e quello di una fanciulla; costoro appartengono a un Siusano che li ha addestrati ambedue a una danza la cui grazia
d strezza acrobatica mandano tutti in visibilio. Egli ha insegnaloro anche a mirnare gli amori di Dionisio e Arianna · e i conhoti, che hanno appena udito Socrate dire quale dev,'essere il
ro arnore per i ragazzi, si sentono tutti fortemente "eccitati"
ptoromenoi) vedendo quel "Dioniso cosi bello" e quel" Arianna nel fiore della grazia " scambiarsi baci tanto realisti' a sentire i giuramenti che si scambiano, si puo davvero ar-

"t'

.

Diogene Laerzio, Raccolta .delle viti!' e delle dottrme det filosofi, IV , 7, I
4 Platone, Leggi, VIII, 840 a.
s Senofonte, Ciropedia, VII , 5.
.
6 A questo proposito, cfr. K.J. Dover. Greek Homosexualtty. p. 86.
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Platone, Simposio, 181 b-d.
Senofonte, Simposio , I, 9.

• I bid., II, 3.

195

L'USO DEI PIACERI

194

·
.. d gli innamorati cui
b au. stano
de
, to T anti di
guire che i due giovani aero
t bramavano a tempo .
. . mmensali al piacere: al
fina1mente concesso qu~n o
. . . . 11'
re spmgono tuttl 1 co
d II
verst mvltl a amo
.
. f
i cavalli e corrono a r
cuni alla fine del Convzto , m oreana
iun ere il bel
1oro 'm~gli, mentre Callia e So~~:~ h;:noo ap~~~~o g~dere tutt i
1' Autohco. A quel bad~hetto,f . 11 o del fascino dei ragazzt ,
ndersi dentro di 1otll
insieme della bellezza 1 una a~cm ~
I
. . d'
. t, hanna sentito nacce
uommt I ogm e a 1'
stero che andranno a cercare p, I
1'appetito sensua1e o amore au
. .
.
ltri presso 1 giOvam.
d
1
uni presso e anne, g 1 a .
. 1e fanciulle era facilmen ll
Certo, 1a preferenza per 1 ragazzt ~ 1 . 1t' uomini potev:tt1tl
.
tratto carattena e. g
riconosctuta come un
. d' .
cut' erano maggiormclltl
. .
.
i1 upo 1 ptacere
.
I
dtstmguerst attraverso d'
h
oteva prestars1 a dqr '
· 11
f cenda 1 gusto c e p
portau; una ., ac
. . 1, ia che coinvolgesse la nat""'
scherzi, n~? g~a. un fa~to d\~~pdelgsuo desiderio o 1a legitti mtl•
stessa dell mdtvtduo, .a v:r
N 0 i concepivano due desidt II
naturale della sua inchnaztonfe .. d~ ~d 1· dt'versi o si contraPI'''
. · · h · d' 'b issero ra m lVl u
dtsttntl c. e Sl tstn u mma
. · s1. ve deva no p'tuttosto due II''" 1I
d i uali si addiceva ml'l\h'
nessero m una stes~a a. . '
di prendere i1 propno. ptac.ered, uno . eatql. momenti della vitu I '
. · · d' 'd 1 0 m etermm
11
a determt~au m 1 ~ 1 u ' 1l d 11 d 0 ne non costituivano dt
1
pratica det ragazz e que al e e 1' ~ter suddividere g1i itHii '
vt'veva se stesso '1111•
categorie classificatorie _fra .e q~da.k1 p
. 1'
h
fenva 1 pat I a non
dut; uomo c e pre. .
n· h correvano dietro alle dolill'
"altro, nei confront~ d~ q~~' 1 f1e~anza, o di "intolleranza ,, '
Quanta alle noztom d1 to . a:. . t'1 a render canto ,I, II
h'
alquanto msumc1en
sulterebb era anc esse .
.
azz1· costituiva una pt ill
·
,
d
·
f
mem
Amare 1 rag
.
camp1esstta e1 eno
.
1
essa dalle legg• ( t I II"
"Iibera, nel sensa che non so o era perm_ .
bbl'
I
.
. 1 ')
mmessa dall'opmtone pu tea .
1' pportt' in diverse ist Iill
in cast paruco an rna a
dd' · tt ra autorevo 1 su
e~sa t_r~va~a a m u. he) Aveva il suo suggello religioso Ill
m (mthtan o pedagogtc
·.
f
le potenze d ivim tl•
I
.
. ,.
cavano m suo avore
e f este m cut s mvo2
Ed
.
fi
una
pratica culturn '"'
1 t
era m ne,
I
tate a protegger a.
1 , t
che la celebrava ~· I t
d
tta una ettera ura
.
va1o~tzzata a tu b'liva l'eccellenza. A tutto questa , I" 1·
pens1ero che ne sta 1 .
.
i diversi . disprezzo P' I I
accompagnavano atteggtamentl assa
.

r

I bid IX, 5-6.
Cfr. · s~nofonte , Anabasi, VII . 4, 7.
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vani troppo facili, o troppo interessati, disistima nei confronti
degli uomini effeminati, bersag1io privilegiato di Aristofane e
degli autori comici, 13 ripulsa di determinati comportamenti ignominiosi come quello dei Cinedi che, agli occhi di Callicle, nonastante la sua schiettezza e la sua liberta di spirito, costituiva
proprio la prova che non tutti . i piaceri potevano essere buoni
d encomiabili.' 4 Questa pratica, dunque , sebbene ammessa, sebbene diffusa, appare oggetto di valutazioni diverse e sembra
ttraversata da uri gioco di valorizzazioni e svalorizzazioni aluanto complesse e tali da rendere difficilmente decifrabile sia
l morale che la regola. E di tale complessita si aveva all'epoca
na precisa coscienza; e almena quanta risulta dal discorso di
usania, nel passo in cui dichiara quanta sia difficile capire se,
Atene, quella forma d'amore susciti indulgenza oppure ostil . Da una parte, Ia si accetta cosl bene - le si tributano, anzi,
li "mirabili incoraggiamenti" - che si guarda con benevolenad atteggiamenti che, in qualsiasi altra persona, sarebbero
t,.,,....,·. ..a •• folli o disdicevoli: richieste d'amore, suppliche, implooni, falsi giuramenti... Dall'altra, pero, si vede Ia cura che
tono i padri nel proteggere i figli da tali tresche, o nell'esidai pedagoghi che le impediscano, e si sentono i coetanei
ompagni biasimarsi fra lora " se vedono accadere qualcosa
aimile" .15
Degli schemi semplici e lineari non consentono di capire il
kolarissimo tipo di attenzione che si aveva, nel IV secolo,
onfronti dell'amore per i ragazzi. Bisogna cercare di riconsila questione in termini diversi da quelli della "tolleranvcrso 1' "omosessualita". E, piuttosto che indagare fino a
punto questa abbia potuto esser Iibera nell'antica Grecia
se si trattasse di un'esperienza essa stessa invariante e
- ··'""'•.,..,,· uniformemente sotto meccanismi di repressione moattraverso il tempo), e piu opportune chiedersi come
IWtle forma il piacere preso fra uomini abbia potuto costiun problema; come ci si sia interrogati su di esso, quali
I umc Clistene negli

Acarnesi o Agatone nelle Tesmoforia:r.use di Ari-

PIMtone, Gorgia, 494 e: " Socrate: La vita degli uomini corrotti (ho ton
hms) non e forse orribile, turpe e sventurata? Oppure avrai il coragrr rhe gli individui di quel tipo sono felici se possono procurarsi quanto
wenza limite alcuno? Callide: Non ti vergogni, Socrate, di finire col
discorsi? "
, Simposio, 182 a-183 d.
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questioni particolari abbia sollevato e in quale dilemma sia stalt'
stretto; come mai, insomma, mentre costituiva una pratica dil
fusa, le leggi non lo condannavano e la sua attrattiva era gcw
ralmente riconosciuta, sia stato oggetto di una preoccupazio11
morale particolare, e -particolarmente intensa, cosl da trov111 I
investito di valori, di imperativi, di esigenze, di regale, di co11
sigli, di esortazioni a! tempo stesso molteplici, impellenti e NUl
golari.
Per dirla in modo moho schematico: oggi, abbiamo tendt'll
za a pensare che le pratiche sessuali, quando abbiano luogo It'
due partner dello stesso sesso, rientrino nel campo di un desidr
rio dalla s tru ttura particolare; rna consideriamo - se si :1111• ·
" tolleran ti, - che questa rion sia una ragione per sottomet I I II
tali pratiche a una morale- e ancor meno a una legislaziont
diversa da quella che e comune a tutti .. II pun to d'interroga11P
ne, noi lo facciamo vertere sulla singolarita di un desiderio 1 l1·
non s'indirizza all'altro sesso; e, al tempo stesso, affermi11111•
che non si deve attribuire a questa tipo di rapporti un vnlcu•
inferiore ne riservargli uno statuto particolare. Ora, pare Jll• ·
prio che per i Greci le case stessero in modo alquanto divc1 11
essi pensavano che uno stesso desiderio si rivolgesse a cio cht· ' 11
desiderabile - ragazzo e ragazza - con la riserva che qu.ull•
piu degno ed elevate era l'oggetto del desiderio, tanto piu nol,ll
era il desiderio stesso. Ma pensavano anche che questa desiclt•tI•·
quando s 'insediava in una relazione fra due individui di c ·
maschile, doveva dar luogo a una condotta particolare. I C11 · 1
non immaginavano affatto che un uomo avesse bisogno di "''
natura diversa ("altra") per amare un uomo; rna tendev11111•
ritenere che ai piaceri presi in una relazione simile si dove
dare una forma morale diversa da quella richiesta quando si t' 11
tava di amare una donna. In questo tipo di rapporto, i pitu • f
non tradivano, in chi li provava, una natura fuori del nor111 d.
rna la lora pratica richiedeva degli stilemi particolari.
Ed e un fat to che gli amori maschili siano stati ogw t t
nella cultura greca, di una grande effervescenza di pensi<.-111
riflessioni e di dibattito intorno aile forme che dovevano 11
mere o al valore che si poteva riconoscer lora. Sarebbe alq11til'
riduttivo vedere in questo fervore teorico solo la traduzi0111 '"
mediata e spontanea di una pratica Iibera che trovasse 1111 "I
cosl, di esprimersi naturalmente, come se bastasse che un t "''
portamento non sia proibito perche diventi ambito d'indagllu
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ntro di riflessioni teoriche e morali. Ma altrettanto inesatto
rebbe supporre in questi testi solo un tentative di dare una giutlficazione onorevole all'amore che eventualmente si nutriva per
ragazzi: il che presupporrebbe condanne o deprezzamenti che
fatto sono stati emessi mol to piu tardi . E il caso, piuttosto,
cercar di sapere come e perche questa pratica abbia data luo' a una problematizzazione morale eccezionalmente complessa.
Ben poco ci resta di quanto i filosofi greci hanna scritto a
op<;>sito dell'amo~e in generale e di questa in particolare. L'idea
he ci si puo fare di tali riflessioni e della loro tematica generale
nccessariamente piuttosto incerta, dal memento che il numero
I testi conservati e molto limitate; quasi tutti, del resto, si
ollegano alia tradizione socratico-platonica, mentre ci mancaopere come quelle, menzionate da Diogene Laerzio, di Anti1 nc, di Diogene il Cinico, di Aristotele, di Teofrasto, di Zeno• di Crisippo o di Crantore. Tuttavia, i discorsi piu o meno
nicamente riportati da Platone possono darci un 'idea di cio
trattavano quelle riflessioni e quei dibattiti sull'amore.
I . Bisogna innanzi tutto osservare che le riflessioni filosofi-

e morali intorno all'amore maschile non abbracciano tutta
1fcra possibile dei rapporti sessuali fra uomini. L'essenziale
ll'uttenzione e focalizzato su un rapporto "privilegiato, - nul di problemi e di difficolta, oggetto di particolare cura: quelhe implica, fra i partner, una differenza di eta e, in rapporto
uesta, una certa distinzione di status. II rapporto cui ci si
-~~•r't"!l!;a, di cui si discute e sui quale ci si interroga, non e quelhc puo Iegare due adulti gia maturi o due ragazzini della
eta; e quello che si sviluppa fra due uomini (e niente
isce che ambedue siano giovani e abbastanza vicini di eta)
ono considerati come appartenenti a due distinte classi di
di cui uno, il piu giovane, non ha ancora portato a termine
u formazione, non ha raggiunto il suo status definitivo. 16 E
nza di questo divario a contrassegnare il rapporto sui qua11

I testi fanno spesso riferimento a questa differenza di eta· c'e da osserlullavia, che le indicazioni relative all'eta effettiva dei pa~tner sono alotcillanti. (cfr. F. ~uffiere, op. cit., pp. 605-607). Per di piu, si vedono
c~e riC?pro~o II ruolo di am~nte ~ei confronti degli uni e di amato
degl1 altn, come ad esemp1o Cruobulo nel Convito di Senofonte
il suo amore per Clinia, che ha conosciuto a scuola e che e com~
• .,,.,.n;.•• ;",n (cfr., su questi due ragazzi e Ia loro modestissima differenza
Platone, Eutidemo, 271 b).
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le filosofi e moralisti s'interrogano. Da questa attenzione partico·
lare non bisogna pero trarre conclusioni affrettate ne sui com·
portamenti sessuali dei Greci ne sulle particolarita dei loro gu
sti (anche se dalla cultura dell'epoca emerge abbastanza spesso
che il ragazzo molto giovane era al tempo stesso indicato e rico
nosciuto come oggetto erotica altamente apprezzato). Non biso
gna pensare, ad ogni modo , che questa tipo di rapporti fosst•
il solo a essere praticato; esistono molti riferimenti ad amot'l
maschili che non obbediscono a questa schema e non compot
tano, fra i partner, quel "differenziale di eta ". Altrettanto im·
satto sarebbe supporre che queste altre forme di rapporto fok
sera malviste e sistematicamente considerate disdicevoli. I rap
porti fra ragazzi malta giovani, ad esempio, erano giudicati a
solutamente naturali, elemento ordinaria, addirittura, della lot"
condizione. 17 lnversamente, si citava in modo elogiativo l'amorr
tenace che si manteneva vivo in una coppia di uomini che avt:
sera superato ambedue, e di molto, l'adolescenza. 18 Certo, pl' l
ragioni che vedremo pili avanti - e che attengono alia polarittl
"attivo-passivo", polarita considerata necessaria - , il rapporltt
fra due uomini fatti sara pili facilmente oggetto di critica o di
ironia: il sospetto di una passivita, se~pre mal vista, e pili gn
ve quando si tratta di un adulto. Tuttavia, facilmente accett11tl
o visti con sospetto, dobbiamo aver chiaro - e questa e l'int
portante, per il momenta - che questi rapporti non sono OH
getto di una sollecitudine morale o di un interesse teorico molt"
grandi. Senza essere ignorati, ne inesistenti, essi non rientratttl
nell'ambito della problematizzazione pitl attiva e intensa. L'aw·lt
zione e la cura morale si concentrano piuttosto su un tipo d1
rapporti che s'intuisce ricco di complesse paste in gioco: qutlll
che si possono stringere fra un individuo maggiore di eta chc It t
portato a termine la propria formazione - e si presume svol11"
il ruolo socialmente, moralmente e sessualmente attivo- e 111111
pili giovane, che non ha ancora raggiunto il suo status definitiv•·
e ha bisogno di aiuto, di consiglio e di appoggio. Questa difh
renza , nel cuore del rapporto, era insomma cia che lo rendt·v •
17 Nel Carmide, Platone descrive l'arrivo del giovane che tutti SCI!IIIIIt
con lo sguardo- adulti, ma anche ragazzi- "anche i piu piccoli" (153 c).
18 E. stato a Iungo citato l'esempio di Euripide che amava ancora Agnt"''
quando questi era gia un uomo nel pieno della sua virilita. F. Buffiere (op. •II
p. 613, nota 33) cita a questo proposito un aneddoto raccontato da Eliano (\
ria storia, XIII, 5).
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valido e concepibile; l'elemento che lo valorizzava e gli clava
una problematicita. E la dove tale differenza mancava, si cercava
I scoprirla. Cosl, si faceva ad esempio un gran discutere a proosito della relazione fra Achille e Patroclo, per sapere come si
differenziassero e chi dei due svolgesse un ruolo attivo nei confronti dell'altro (dato che, a questa proposito, il testo di Omero
rn ambiguo). 19 Una relazione maschile suscitava una preoccupalone teorica e morale quando si articolava su una differenza
uflicientemente marcata, su uno scarto "liminare" sufficienteente netto, fra l'adolescente e l'uomo.
2. Non sembra che il privilegio accordato a questa partico1 re tipo di rapporto sia stato unicamente opera di moralisti o

losofi animati da una preoccupazione pedagogica. Vi e l'abitulnc a collegare strettamente l'amore greco per i ragazzi con la
atica dell'educazione e con l'insegnamento filosofico. 11 persoggio di Socrate, cosl come la rappresentazione che di quell' more e stata costantemente data nell'Antichita, invita effetlvnmente a effettuare tale co1legamento. In realta, molto ampio
il contesto che contribuiva alla valorizzazione e all'elaboraone del rapporto fra uomini e adolescenti. La riflessione filafica che lo assumera come tema s'inserisce di fatto in pratiche
·iali diffuse, riconosciute e relativamente complesse: a diffenza, pare, degli altri rapporti sessuali, o ad ogni modo pili di
11, quelli che uniscono l'uomo e il ragazzo al di la di una certa
~&lia di eta e di status che li separa, erano oggetto di una sorta
ritualizzazione che, imponendo diverse regale, davano loro
rma, valore e interesse. Prima ancora d'esser prese in consideaione dalla riflessione filosofica, queste relazioni erano gia preto di tutto un gioco sociale.
lntorno a esse si erano formate delle pratiche di "corteggianto": certo, queste non avevano la complessita che si trova
ltre ars amandi, come queUe, ad esempio, che fioriranno nel
dioevo. Ma erano anche qualcosa di molto diverso dal comurituale da osservare per poter ottenere in buona e debita forla mano di una fanciulla. Esse definivano tutto un insieme di
mportainenti convenzionali e corretti, facendo cosl di questa
19
Omero dava dell'uno le nobili origini e, dell'altro, l'eta; a uno attribui·
I• forza, all'altro Ia meditazione (Iliade , XI , 786). Sui dibattito intorno al
rlspettivo ruolo, cfr. Platone, Simposio, 180 a-b; Eschine, Contra Timar-
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rapporto un ambito culturalmente e moralmente molto intensol
tali pratiche - la cui realta e stata accertata da K.J. Dover~·
sulla base di numerosi documenti - definiscono il comportn
mento reciproco e le rispettive strategie che i due partner devo
no osservare per dare ai loro rapporti una forma "bella", estt
ticamente e moralmente valida. Esse fissano il ruolo dell' erastl''
e quello dell'eromenion. L'uno e in posizione di iniziativa, rin
corre, e questo gli da dei diritti e gli crea degli obblighi: dev1
mostrare il suo ardore e deve anche moderarlo; deve fare drl
regali e rendere dei servizi; ha determinate funzioni da esercit:u t
nei confronti dell amato, e tutto questo lo autorizza ad aspettn1
si la giusta ricompensa. L'altro, l'amato, il corteggiato, deve gu111
darsi dal cedere troppo facilmente; deve inoltre evitare di acct·t
tare la corte di troppi uomini diversi o di accordare i propri f11
vori superficialmente, in modo leggero, o solo per interesse, st·ll
za mettere alla prova il valore del partner; deve infine manif r
stare riconoscenza per quanto l'amante ha fatto per lui. Ora, ~~
di per se, questa pratica di corteggiamento dimostra chiarameutl
che il rapporto sessuale fra uomo e ragazzo non era facile 11
scontato; vi erano delle convenzioni, delle regole comportamr11
tali, dei modi di fare ... tutto un gioco di dilazioni e sofisticht.•rl
destinate a ritardare il momento fatidico e ad associare al nq•
porto sessuale stesso una serie di attivita e di relazioni annes
Questo tipo di rapporti, insomma, era pacificamente amm(·A •·
rna non era "indifferente". Vedere in tutte le precauzioni cht· 1
prendevano e nell'interesse che gli si dedicava solo la prova du
quel tipo di amore era libero, sarebbe non cogliere il punto '
senziale, sottovalutare Ia differenza che si faceva fra questo roltt
portamento sessuale e tutti gli altri a proposito dei quali noll '•
si curava moho di sapere come dovessero svolgersi. Tutte qur"''
preoccupazioni mostrano chiaramente come i rapporti di pia< c 1•
fra uomini e adolescenti costituissero gia, nella societa, un tit
mento delicate e un punto cosl nevralgico che era impossibilc IIIII•
darsi pensiero della condotta degli uni e degli altri.
1

3. Tuttavia, e immediatamente percettibile una notevo!t· dd
ferenza con quell'altro centro d'interesse e d'indagine che '1
stituito dalla vita matrimoniale. Fra uomini e ragazzi, si lu1
che fare con un gioco "aperto", almena fino a un certo pull I•
20

K.J. Dover, Greek Homosexuality, pp. 104-116.
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Aperto "spazialmente". Nell'Economica e nell'arte della vita
familiare, s~ aveva di. fr~:mte una struttura spaziale binaria in cui
il p~sto d~t du~. comugt era scrupo~osamente distinto (l'esterno
per tl martto, ltnterno per la moghe; la sfera maschile da una
parte, 9uella femm!nile dall'altra). Con il ragazzo, il gioco si
avolge m uno spazto ~olt~ ?ivers~: spazio comune, a partire
almeno dal. momento m cm tl fanctullo ha raggiunto una certa
e.ta- sp~zto della. strada e ~ei luoghi d'incontro, con alcuni punt~ strategtcamente tmportantt (come la palestra)· rna spazio in cui
21
'
ctascuno st. sposta l'b
1 eramente, cos! che si deve correr dietro al
ragazzo, dargli la caccia, aspettarlo con impazienza la dove puo
passare e bloccarlo nel punto in cui si trova (la necessita di girar
p~r p~lestre? anda.re a caccia con l'amato e sfiancarsi in esercizi
ammc~ per 1 quah non si e piu fatti e occasione di ironica deploraztone da parte degli innamorati).
~a il g~oco e aperto anche e soprattutto nel senso che non
I P~~ esercuare sui ragazzo- dal memento che none di natali
rvd~ - alcun. potere. statutario: egli e libero di compiere le
ropne scelte, hbero dt accettare o di rifiutare, libero di espriere le. sue preferenze o le sue decisioni. Per ottenere da lui cio
he e~h. e seD?pre in diritto di non concedere, bisogna essere
pact di convmcerlo: chi voglia conquistare il suo favore deve
rev~l~re sugli even~uali rivali, e, per questo, far valere un' certo
resugw, delle qualita, o dei doni. Ma Ia decisione spetta semre al ragazz?: nella. partita che s'ingaggia, non si e mai certi di
Vlncer~. E~ e propno qui che sta !'interesse della cosa. Niente
testt.moma meglio del godibilissimo "lamento" del tiranno Gene rq~ortato da, ~enofonte.22 Essere tiranno, egli spiega, non
nde ptace~ole ne .tl ra~porto con la sposa ne quello con il razz~. U~ ttranno, mfattt, puo prender moglie solo in una familia mf~nore, _vedendo cos! sfumare tutti i vantaggi connessi al
tto .dt legarst a una famiglia "piu ricca e piu potente di se".
n tl rag~zzo (Gerone .e in~amorato di Dailochos), il fatto di
porre dt un potere dtspottco crea altri ostacoli · i favori che
r~n~ bramerebbe dal giovane dovrebbero esser~li offerti per
lctzta e del tutto spontaneamente: "strapparglieli con la for. .
,Qu~sta l'be
I
rta' era, n~lle scuola hmttata
e sorvegliata. Cfr. quanto ri1 Escht.ne, nel CC?ntro Ttmarco, a pr~postto .del~e scuole e delle precauzioni
dopveva prendere tl maestro (9-10). Sut Iuoght d'tncontro, cfr: F. Buffiere 1 op.
1 ~ • 56 1 sgg.
l Senofonte, Gerone, I.
Jl
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za" sarebbe come "far del male a se stesso ", ed egli non 11
ha il minimo desiderio. Prendere qualcosa al nemico, suo m tl
grado, e il piu grande dei piaceri, rna per quanto riguarda i fu
vori dei ragazzi, i piu dolci sono quelli che vengono accordni l
spontaneamente. Quale piacere, ad esempio, "scambiare de~li
sguardi con un amico che ricambia il vostro affetto! Che incantn
neUe sue domande! Che delizia nelle sue risposte! Perfino i liti111
e i dissapori hanno la loro dolcezza e illoro fascino! Ma godt•tt
di un ragazzo contro la sua volonta, e pirateria, non amorr
Nel caso del matrimonio, la problematizzazione dei piaceri sc
suali e delle loro pratiche avviene a partire dal rapporto stat11
tario che conferisce all'uomo il potere di dirigere la donna, il Jill
trimonio, la famiglia, gli altri, e la questione essenziale consi t
nella moderazione da apportare a quel potere. Nel caso del till'
porto con i ragazzi, l'etica dei piaceri dovra mettere in gioco, 11
traverso delle differenze di eta, strategie delicate che devono 11
ner conto della liberta dell'altro, della sua facolta di rifiutan
del suo necessario consenso.
4. Nella problematizzazione del rapporto con l'adolescenl•
la questione del tempo e importante) rna viene posta in modt
singolare; cio che conta non e piu, come nel caso della Dietetic••
il momento giusto dell'atto, ne, come nell'Economica, il ma111
nimento costante di una struttura relazionale: e piuttosto lo ('I
noso problema della precarieta del tempo e della fugacita ,J, I
passaggio. Problema dai molteplici aspetti e, innanzitutto, Jl"'
blema di "limite": qual e il momento a partire dal quale un 1
gazzo. dovra essere considerato troppo vecchio per essere I( 1111
timo partner nella relazione d'amore? A quale eta non e plio
conveniente, per lui, accettare quel ruolo e, per il suo innamw ~
to, imporglielo? Casistica ben nota dei segni di virilita che drv•·
no contraddistinguere una soglia che si dichiara tanto piu invl•·
labile quanto piu in realta viene "violata" e da cosl Ia po11 11·1
lita di biasimare coloro che non le rispettano; la prima barb 1
noto, rappresentava quel segno fatidico, e il rasoio che Ia tagltu•
doveva spezzare, a quanto si diceva, il filo degli amori. 23 B "
gna comunque osservare che non si biasimavano solo i giov ""
che accettavano un ruolo non piu confacente alia loro virilt
rna anche gli uomini che frequentavano ragazzi troppo in In ••,,
I

23

Platone, Protagora, 309 a.
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li anni. Gli stoici saranno criticati per il fatto di prolungare

ropp~ le relazioni con i loro amati (fino ai ventotto anni), rna
ragtone che ne daranno, e che riprende in certo qual modo
l'argoi_Den~o ~i Pa~sania. nel Simposio (vale a dire che, per esre stcun dt affez10nars1 solo a dei giovani di valore, Ia Iegge
vr~bbe dovuto vietare i rapporti con ragazzi troppo giovani),25
lndtca che questo limite non costituiva tanto una regola univerle quanto un tema di dibattito che permetteva soluzioni aluanto diverse.
.
.
Questa attenzione al tempo dell' adolescenza e ai suoi confini
indubbiamente dato luogo a un'intensificazione della sensibit~ nei confronti del corpo giovane, della sua bellezza particore e dei diversi segni esteriori della sua evoluzione· il fisico
olescente e divenuto oggetto di una sorta di valo;izzazione
lturale eccezionalmente intensa. Che il corpo maschile potesessere bello anche molto piu in la del suo momento magico
ramente giovanile, i Greci non lo ignoravano ne lo dimenticano: l'arte statuaria classica celebra preferibilmente il corpo
ulto, e, nel Convito di Senofonte, viene ricordato che i tallori di Atena erano scelti fra i piu bei vecchi. 26 Nella morale
auale, pero, e il corpo giovane, con il suo fascino peculiare,
as~re reg<;>larmente proposto come il "giusto oggetto" del deeno; E s1 avrebbe torto a credere che le sue caratteristiche
ero valorizzate per via della loro affinita con la bellezza fernnile. Lo erano in se stesse, o nella loro giustapposizione con
gni e le promesse di una virilita in fieri: il vigore, la resinza, lo slancio facevano anch'essi parte di quella bellezza, ed
senz'alt~o opportune che l'esercizio fisico, Ia ginnastica, Ie
e: Ia ~aceta fossero volti a rafforzarli, impedendo cosl a quella
Ita dt tendere al molle e all'effeminato.27 L'ambiguita femmi' che sara percepita piu tardi (e_gia durante l'Antichita) come
componente- o meglio, la ragione segreta - del fascino
I' dolescente, era piuttosto, all'epoca classica, do da cui il
14

Cfr. le critiche contro Menone in Senofonte Anabasi II 6 28.
Platone, Simposio, 181 d-e.
'
' ' '
Senofonte, Convito, IV, 17.
Sulla contrapposizione fra il ragazzo vigoroso e il ragazzo moUe e fiacco
l11~ne, Pedro, 239 c-d e I rivali. Circa il valore erotico del ragazzo virile ~
luztone del gusto verso un fisico piu etfeminato, forse gia nel corso del IV
1, cfr. ~..J. Do~er, qreek Homosexuality, pp. 88-94. Ad ogni modo, il prinper cut 1l fascmo d1 un ragazzo molto giovane e legato a una certa femmi1 rhe sarebbe insita in lui, diverra un tema comune solo piu tardi.
II
Ill
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ragazzo doveva guardarsi ed esser preservato. Vie, pr;sso ~ Gr~
ci tutta un'estetica morale del corpo del ragazzo, un estetlca r1
v~latrice del suo valore personale e di quello dell'amore che gli
si porta. La virilita come contrassegno fisico dev'esserne assent ·,
rna deve essere presente come forma precoce e promessa di c~m
portamento; comportarsi doe gH1 come l'uomo che non s1
ancora.
Ma a questa sensibilita sono legati anche il turbamento d
fronte a quei cambiamenti cosl rapidi e all'app~ossimarsi del lo111
termine il sentimento del carattere effimero d1 quella bellezza t
della su~ legittimadesiderabilita, il timore, il duplice timore co l
spesso evocato, dell'amante di vedere l'amato perdere .la sua ~r 1
zia, e dell'amato di vedere gli innamorati allontanarsl da lu.l. I
la questione che viene allora _POSta ~ quella del.la converstOIII
possibile, moralmente necessana e soc1almen~e ut~l~,. del .rap~<ll
to d'amore (destinate a sparire) in rapporto dt amtc1z1a, d1 phtlt,t
Questa si distingue dalla relazione amorosa da cui puo nasct'll
(e da cui e anzi auspicabile che nasca}; e d~r~tura, ~on ha tetllll
ne che con la vita stessa e annulla le d1ss1mmetne che ern111 1
implicite nel rapporto erotica fra l'uomo e l'adolesc.ente .. ll1111
dei temi frequenti nella riflessione morale su questo tlpo d1. rn1•
porti e la loro necessidt ~i affrancarsi .da una fatal: precam:l
precarieta che attiene all mcostanza del partner ed e una ~on •
guenza dell'invecchiamento del ragazzo che ~erde ,cosl t1 111
fascino; rna e in pari tempo un precetto, petch,e none ~ene Alii I
re un ragazzo che abbia superato una certa eta, non pm chc 1111
lui lasciarsi amare. Tale precarieta puo essere evitata solo •
gia nell'ardore del rapporto amoroso, cominci a ~vilupp~rsi I' 11111
cizia, la philia: l'affi.nita del carattere e dello sule d1 vlta , In lu
nevolenza reciproca, la possibilita di condividere vita ~ p~n t
ri.28 Ed e appunto la nascita e il processo evolutivo .dell amH I I
indefettibile all'interno dell'amore quello che descnve Senol1 11
te quando traccia il ritratto dei due amici che si scambiano SKill!
di, conversano, si fanno reciproche confidenze, si rallegrano 11
dolgono insieme dei successi e dei fallimenti e hanno cum "''
dell'altro: "In tal modo, desiderando e insieme godendo dell' ""
29
cizia, giungono alla vecchiaia."
Sulla definizione della philia, v. J .-Cl. Fraisse, op. ~it.
.
Senofonte Convito VIII 18. Tutto questo passagg10 del dtscorsv til
crate (VIII, 13-iS) e est~emam~nte rivelatore dell'inquietudine di fronll
28

29
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5. Questa interrogazione sui ra?porti con i ragazzi assume,
a livello piu generale, la forma di una r-iflessione sull'amore.
Questo non deve portare alla conclusione che, per i Greci, l'Eros
non potesse trovarsi che in quel tipo di rapporti e non dovesse
caratterizzare anche le relazioni con una donna: Eros puo unire
degli esseri umani di qualunque sesse> essi :siano, e possiamo ve·
dere, in Senofonte, come Nicerato e sua moglie fossero uniti dai
vincoli dell'Eros e dell'Anteros. 30 L'Eros ncn e necessariamente
''omosessuale" e neppure esdusivo del matrimonio; e il vincolo
roniugale non si distingue dal rapport:o con i ragazzi per il fatto
lhe sarebbe incompatibile con la forza dell'amore e la sua reciprocita. La differenza sta .altrove. La morale matrimoniale, e piu
precisamente l'etica sessuale dell'uorno sposato, non richiede,
Jl r costituirsi e definite le sue regole, .l'esistenza di una relazione
I I tipo dell'Eros (anche se e moho plausibile che fra gli sposi
ista questo legame). In compenso, quando si tratta di definiC', nella sua forma piu nobile e perfetta~ la relazione di un
uomo e di un ragazzo, e quando si tratta di determinate quale
u o, all'interno delloro rapporto, essi possano fare dei loro piari, allora il riferimento all'Eros diventa obbligato; la problem ttizzazione del loro rapporto rientra in un' "Erotica". Effettimente, fra due coniugi, lo status mat:rimoniale, la gestione dell'oikos, il provvedere alla discendenza possono costi tuire dei
t•lndpi comportamentali, definirne le regole e fissare le forme
I lla necessaria temperanza. Fra un ~omo e un ragazzo, invece,
h sono in posizione di reciproca indtpendenza e fra i quali non
I costrizione istituzionale, rna un gioco aperto (con relative
1• ferenze, scelte, liberta di movimento, sbocco incerto), il prinlpio regolatore dei comportamenti va ricercato nel rapporto
I so, nella natura del movimento che li porta uno verso l'al111 c dell'attaccamento che reciproca!llente li lega. La problema;r.nzione avverra dunque nella for!lla di una riflessione sulla
lu:t.ione stessa: interrogazione al tempo stesso teorica sull'amoprescrittiva sul modo di amare.
Ma, di fatto, quest'arte di amare coinvolge due personaggi.
rto, la donna e il suo comportamento non erano completatlte assenti dalla riflessione sull'Economica; rna vi entravano
rletA degli amori maschili e del ruolo che deve svolgervi Ia costanza delmhizia.
tel Senofonte, Convito, VIII, 3.
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solo a titolo di elemento complementare nei confronti dell'l111
mo. La donna era posta sotto la sua autorita esclusiva e, se
bene rispettarla nei suoi privilegi, lo era nella misura in cui ell
se ne mostrava degna e in cui era importante che il capo di till
famiglia restasse padrone di se. Il ragazzo, in compenso, tenut11
al riserbo che s'impone alla sua eta, con i suoi rifiuti possih I
(temuti rna encomiabili) e i suoi eventuali consensi (ambiti, 111
facilmente sospetti), costituisce, di fronte all'amante, un cent11'
indipendente. E l'Erotica dovra quindi dispiegarsi da un fum 11
all'altro di questa sorta di ellisse. Nell'Economica e nella Diet
tica, la moderazione volontaria di un uomo si fondava essenzl I
mente sul suo rapporto con se stesso; nell'Erotica, il gioco
piu COmplesso: impJica la padronanza di Se dell'amante; imp}h II
anche che l'amato sia capace d'instaurare un rapporto di don1l
nio su di se, e implica, infine, nella scelta ponderata che c •I
fanno l'uno dell'altro, un rapporto fra le loro due moderazio11l
Si puo perfino notare una certa tendenza a privilegiare il puntn
di vista del ragazzo; e soprattutto sul suo comportamento fl,
ci si interroga ed e a lui che si offrono pareri, consigli e precettl
come se fosse importante, prima di tutto, costituire una Erotl
dell'oggetto amato, o almeno dell'oggetto amato in quanto CUl l
didato a formarsi come soggetto di condotta morale. Ed e P'"
prio cio che emerge da un testo come l'elogio di Epicrate, attt I
buito a Demostene.

r:

, L'onore di un ragazzo

A paragone dei due grandi Simposi, quello di Platone e quel-

Ji Senofonte, e del Pedro, l'Eroticos attribuito a Demostene
pare opera relativamente modesta. Discorso solenne rivolto
n giovane, esso e al tempo stesso laudative ed esortativo: tale
appunto la funzione tradizionale dell'elogio - quale e evot nel Convito di Senofonte "rendersi gradito al giovane",
nndolo, e "insegpargli allo stesso tempo quale dev'essere il
1
1 comportamento" . Elogio, dunque, e lezione. Ma, attraverso
lunalita dei temi e del modo in cui sono trattati- una sorta
I platonismo un po' scialbo - , e possibile cogliere alcuni elenti comuni aile riflessioni sull'amore e al modo in cui, all'inno di queste, veniva posta la questione dei "piaceri ".
I. Una preoccupazione anima l'insieme del testo, ed e conegnata da un vocabolario che fa costante riferimento al giodell'onore e dell'infamia. Lungo tutto il discorso, si allude
l'c~ischune, questa vergogna che e al tempo stesso }'infamia di
I i puo essere bollati e il sentimento di onore che da queltonfn rifuggire; si parla di cio che e turpe e vergognoso (aischron)
he si oppone a cio che e bello (kalon) 0 bello e giusto insie. Si discute anche molto su cio che merita biasimo e disprez(oneidos, epitime), e su cio che fa onere e da buona reputa1
Senofonte, Convito, VIII, 12. Sui rapporti fra elogio e lezione, cfr. anche
llhllele, Retorica, I, 9.
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zione (endoxos, entimos). Ad ogni modo, fin dall'inizio dell'Em
ticos, l'innamorato di Epicrate sottolinea il suo obiettivo : !1
lode sia per l'amato motivo di onore e non di vergogna, conu
avviene quando gli elogi sono pronunciati da spasimanti po1 11
discreti.2 E ricorda, con costante preoccupazione, quanta sia i111
portante che il giovane tenga presente - data la sua nobile 111
scita e il suo status - che la minima negligenza in questiolll
d'onore rischia di coprirlo d'infamia; deve imprimersi nella lllt
moria, a titolo di esempio, colora i quali, a forza di autocontwl
lo, sono tiusciti a preservare il loro onore nel corso di una 1
lazione '3 e deve
badare a. non "disonorare le sue qualita nat11
"
rali" e non· vanificare le speranza di .chi va orgoglioso di l11i'
II comportamento di un giovane appare dunque come 1111
campo particolarmente sensibile alla distinzione fra cio cht·
turpe e cio che e degno, fra cio che fa onore e cio che cop1•
d'infamia. E appunto su questa che s'incentra la riflessiom· di
colora che intendono riflettere sui giovani, sull'amore che si 1111
tre per loro e il comportamento che essi devono tenere. Pu11
sania, nel Simposio di Platone, evocando la diversita degli 11 I
e dei costumi nei confronti dell'amore per i ragazzi, indica 'II•
che e giudicato "vergognoso" o "bello" nell'Elide, a Spartn,
Tebe, nella Jonia o presso i Barbari e infine ad Atene (" qui d
noi").5 E Fedro ricorda il principia che deve guidare Ia vi i
degli uomini sia nei rapporti con i ragazzi che nella vita in 11
nerale: "La vergogna per le case brutte e l'aspirazione alle luI
le: senza di esse, infatti, non e possibile ne ad una citta, n aol
un privata, di compiere opere grandi e belle. "6 C'e da osserv 11
comunque, che la questione non era sollevata solo da qm1l1 lu
severo moralista. II comportamento di un giovane, il suo 011111 •
o la sua infamia erano anche oggetto di una vasta curiosit~ ,,
ciale; vi si prestava attenzione, se ne parlava, si ripescav 111"
case del passato: per attaccare Timarco, Eschine non si l111
scrupolo di riesumare dei pettegolezzi che erano circolati 1111 ol
ti anni prima, quando il suo avversario era ancora un raga:r. :11
Del resto, l'Eroticos mostra chiaramente, fra l'altro, di q11 do
Pseudo-Demostene, Eroticos, 1.
Ibid., 5.
Ibid., 53 . La Retorica di Aristotele (1, 9) mette in luce l'importanzu ololl
categorie del kalqn e dell'aischron nell'elogio.
s Platone, Simposio, 182 a-d.
6 Ibid., 178 d.
7 Eschine, Contro Timarco, 39-73.
2

3
4
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spettosa attenzione un ragazzo fosse normalmente oggetto da
arte del suo entourage; lo si osserva, Io si spia, si commenta
suo abbigliamento, si fanno osservazioni sulle compagnie che
requenta; intorno a lui, ferve la maldicenza; gli spiriti malevoli sono pronti a biasimarlo se si mostra arrogante o lezioso
ma si affrettano8 a stigmatizzarlo se manifesta un'eccessiva ac~
ndiscendenza. Non si puo fare a meno di pensare a quella
he ha potuto essere, in altre societa, la situazione delle fanlulle, quando, ritardato per le donne il momenta del matrimolo, la loro condotta prematrimoniale diventava, per esse stesse
per la lora famiglia, una pasta moralmente e socialmente imrtante.
2. Ma, per il ragazzo greco, l'importanza della sua onoralli~a non con~erne.- come p_iu tardi per la fanciulla europea
11 suo matrtmomo futuro: rtguarda piuttosto il suo status, il
uo posto avvenire nella citta. Ovviamente si hanno innumevoli prove del fatto che ragazzi di reputa;ione alquanto dub1 ~otevano esercitare importantissime funzioni politiche, rna
pptamo anche che questa stesso fatto poteva esser Ioro rinfacto - senza contare le gravi conseguenze giudiziarie cui derminate cattive condotte potevano dar luogo: il caso di Timarsta a dimostrar]p. L'autore dell'Eroticos lo fa presente in
odo esplicito al giovane Epicrate: una parte del suo avvenire
mpreso il rango che potra eventualmente occupare nella cit~
, si gioca in quel momenta stesso, in base al modo, onorevole
meno, in cui sapra comportarsi; la citta, che non vuol fare
pcllo 9ai pri?'li v~nu~i, sapra tener co~to della sua buona repuzione, ~ cht avra dtsdegnato un saggto consiglio scontera per
tta la vlta le conseguenze della sua cecita. Vigilare, quando si
ncora molto giovani, sulla propria condotta, rna anche sorR~iare, quando si e divenuti pill. adulti, l'onore dei pill. gionl sono dunque due cose necessarie.
Questa eta di transizione, in cui il giovane e cosi desiderale e cosl fragile e il suo onore, costituisce dunque un periodo
prova: un momenta in cui la sua virtue sottoposta a verifica,
I senso che deve al tempo stesso formarsi esercitarsi e misursi. Poche righe, alia fine del testo, most;ano chiaramente il
I
9

Pseudo-Demostene, Eroticos, 17-19.
Ibid., 55.
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carattere di "test" che Ia condotta del ragazzo assume in quest11
periodo della sua vita. L'autore dell'elogio, esortando Epicratr,
gli ricorda che ci sara contestazione (agon), e il processo san
quello della dokimasia : 10 si tratta del termine con il quale si dt·
signava l'esame alia fine del quale si accettavano i giovani di
ciottenni nell'efebia o i cittadini in determinate cariche polit
che. La condotta morale del giovane deve Ia sua importanza 1
l'attenzione che tutti sono tenuti a riservarle al fatto che es 1
costituisce, pubblicamente, una prova qualificatrice. II testo, d'11l
tronde, lo proclama a chiare lettere: ",Penso ... che la nostra cit
ta ti affidera l'incarico di amministrare uno dei suoi servizi, 1
che, piu i tuoi meriti sono eccezionali, piu sarai giudicato degntt
di ricoprire cariche importanti, e piu presto le tue capacita s 1
ranno messe alla .prova." 11
3. Su che cosa verte, esattamente, la prova? E a propositu
di quale tipo di condotta Epicrate deve aver cura di operare It
distinzione fra cio che e meritevole e cio che e disonorante? Sui
ben noti punti dell'educazione greca: la postura (evitare scru
polosamente Ia rhathumia, quella rilassatezza del corpo che
sempre un marchio infamante) , gli sguardi (in cui si puo legg •t
l'aidos, il pudore), il modo di parlare (non rifugiarsi nella {,,
cilita del silenzio, rna saper alternate discorsi seri a discor I
leggeri), Ia qualita delle persone che si frequentano.
Ma e soprattutto nella sfera dei rapporti amorosi che giO< 1
Ia distinzione fra il meritorio e l'indegno. A questo proposito
e il caso di osservare innanzi tutto che l'autore- ed e in qu
sto che il testo e elogio dell'amore e allo stesso tempo lode drl
giovane - critica la concezione che fa risiedere l'onore del rn
gazzo nel rifiuto sistematico opposto agli spasimanti: certo, vi
sono innamorati che infangano il rapporto stesso (lumainesth'''
toi pragmati); 12 rna non li si deve confondere con quelli cit
danno prova di moderazione. 11 testo non traccia Ia linea di dt
marcazione dell'onore fra coloro che respingono i pretendenti
coloro che li accettano. Per un giovane greco, essere vagheggint11
e avere degli innamorati non era chiaramente un disonore: cr 1
semmai la prova visibile delle sue qualita; il numero degli sptt
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tlmanti poteva essere oggetto di legittimo orgoglio, e a volte
di vanagloria. Ma neppure accettare la relazione amorosa, entrare
nel gioco (anche se poi non si faceva esattamente la parte proposta dall'innamorato), era considerate un disonore. A Epicrate
1i fa capire, da parte di chi lo elogia, che essere bello e amato
stituisce una duplice chance (eutuchia): 13 conviene servirsene
ncl modo piu opportune (orthos chresthai) . E il punto sui quale
II testo insiste e intorno al quale elabora quello che si potrebbe
hiamare un "codice d'onore": queste cose (ta pragmata) non
1ono buone o cattive in se e in modo assoluto; variano a seconds di coloro che le praticano (para tous chromenous).14 E "l'uso"
he determina il loro valore morale, in base a un principia che
viene spesso formulato anche in altri testi (nel Simposio, ad
1empio, troviamo espressioni analoghe: " ... non si puo affermare nettamente ... che, considerata in se stessa, la cosa sia ne
lla ne brutta, rna sara bella, se compiuta in modo bello, e
rutta, invece, se compiuta in modo brutto"). 15
Ora, se cerchiamo di sapere come si operi precisamente, all'interno della relazione amorosa, la distinzione fra onore e dinore, dobbiamo riconoscere che il testo e estremamente ellittlco. Se il discorso da delle indicazioni su cio che Epicrate deve
f re o ha fatto per esercitare il corpo e temprare lo spirito, o
er acquisire le conqscenze filosofiche che gli saranno necessale, niente viene detto in compenso su cio che, in materia di raporto fisico , puo essere ammesso o vietato. Una cosa e chiara:
non tutto dev'esser rifiutato - il giovane "accorda dei favori "
rna non tutto dev'essere accettato: "Nessuno e defraudato
ei tuoi favori quando sono compatibili con cio che e giusto e
llo, rna, quando portano al disonore, nessuno osa neppur
perare di ottenerli: tanta e la liberta che Ia tua temperanza acrda a coloro che nutrono le migliori intenzioni; tanto e lo sgoento che essa ispira ai piu spavaldi. " 16 La temperanza - Ia
fJphrosune - , che e una delle piu importanti qualita morali
lchieste ai ragazzi, implica senz'altro una discriminazione nei
ntatti fisici. Ma e impossibile ricavare dal testo quali siano
H atti e i gesti che l'onore imporrebbe di rifiutare. C'e da osrvare che nel Pedro , dove pure il tema e sviluppato con ben
13

1o Ibid., 5.3.
II

12

Ibid., 54.
Ibid., 3.

2 11

14
15
16

Ibid., 5.
Ibid., 4.
Platone, Simposio, 183 d; dr. anche 181 a.
Pseudo-Demostene, Eroticos, 20.
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altra ampiezza, l'imprecisione e quasi altrettanto grande. In tut
ti i due primi discorsi sull'opportunita di cedere a chi ama o n
chi non ama, e nel grande mito simbolico dell'anima come "alatn
biga" con i suoi cavalli, uno "bello e generoso ", 1'altro ricalcl
trante, il testo di Platone indica che la questione della praticn
"onorevole" e essenziale; pure, gli atti sono sempre designatl
solo con espressioni quali "compiacere" o "accordare i propr
favori" (charizesthai), "concludere la cosa" (diaprattesthai),
"trarre il maggior piacere possibile dall'amato", "ottenere cl!
che si desidera" (peithesthai), "trarre godimento" (apolauesthai)
Discrezione connessa a questo tipo di discorsi? Senza alcun duh
bio, e i Greci avrebbero certo trovato indecente che si nomino
sero proprio in un discorso solenne delle cose che, perfino nell
polemiche o nelle perorazioni, venivano evocate solo di sfufl
gita. Si puo anche pensare che non fosse tanto necessario in. I
stere su distinzioni che erano note a tutti: ciascuno doveva CC I
tamente sapere cio che, per un ragazzo, era dignitoso o ignobilr
accettare. Ma si puo altresl ricordare cio che gia era emer 11
dalla Dietetica e dall'Economica: la riflessione morale non h11
clava tanto a definire nel modo piu dettagliato i codici da 11
spettare e a fare l'elenco degli atti leciti e illeciti, quanto a 1
ratterizzare il tipo di atteggiamento, di rapporto con se stc I
che era richiesto.
4. Il testo, effettivamente, indica con chiarezza, non tan t11
le forme gestuali da rispettare o i limiti fisici da non oltrepn
sare, quanto il principio generale che determina in quest'ordiw
di cose il modo di essere e di comportarsi. Tutto l'elogio di Epl
crate rimanda a un contesto agonistico in cui il merito e l'ecn I
lenza del giovane devono affermarsi attraverso la sua superiwl
ta sugli altri. Sorvoliamo su certi temi tipici, cosl frequent!
nei discorsi solenni: ad esempio, che colui del quale si t • •
l'elogio e superiore anche alia lode che se ne fa e che le pan1l•
rischiano d'esser meno belle di colui del quale parlano; 17 o 11 1
cora che il giovane supera tutti gli altri per le sue qualita ft I
che e morali: la sua bellezza e incomparabile, come se la dr 1
Fortuna, mettendo insieme le qualita piu diverse e antitetich
avesse voluto "dare un esempio" a tutti; 18 non solo le sue vlt
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tu, rna la sua conversazione lo pongono al di sopra degli altri; 19
fra tutti gli esercizi in cui si puo eccellere, egli ha scelto il piu
nobile e il piu prestigioso; 20 la sua anima e preparata "aile rivalita dell'ambizione" e, non contento di distinguersi per una
aola virtu, riunisce in se "tutte queUe di cui un uomo dotato di
buonsenso, vorrebbe fregiarsi" .21
Tuttavia, il merito di Epicrate non risiede solo in questa
profusione di qualita che gli permette di superare tutti i rivali
e colmare di orgoglio i genitori; 22 consiste anche nel fatto che,
nei confronti di coloro che lo avvicinano, egli mantiene sempre
Ia sua posizione eminente e non si lascia dominare da alcuno·
tutti vogliono attirarlo nella loro intimita - la parola sune:
theia ha contemporaneamente il senso generale di vita comune
di rapporto sessuale 23 - rna egli e talmente superiore e ha
un tale ascendente su tutti che essi sono totalmente gratificati
dall'amicizia che provano per lui.24 Non cedere, non sottomett rsi, _restare il piu forte, prevalere per Ia propria resistenza, Ia
ropr1a fermezza e Ia propria temperanza (sophrosune) sugli
lp~simanti e gli innamorati: ecco come il giovane afferma il prorio valore nel campo amoroso.
Bisogna forse, sotto Ia scorta di questa indicazione generale,
mmaginare un codice preciso, magari fondato sull'analogia, 'Cosl
ra ai Greci, fra I<; posizioni in campo sociale (con Ia differenza
fra i "primi" e gli altri, i potenti che comandano e quelli che
bbediscono, i padroni e i servi) e Ia forma dei rapporti sesuali (con le posizioni di dominic e di dipendenza, i ruoli attivi
passivi, Ia penetrazione esercitata dall'uomo e subha dal partr)? Dire che non bisogna cedere, non lasciar prevalere gli alri, non accettare una posizione inferiore in cui si avrebbe la
ggio, significa indubbiamente escludere, o quanto meno sconlaliare delle pratiche sessuali che per il ragazzo sarebbero uminti e a cagione delle quali si troverebbe messo in posizione
'inferiorita.25
Ibid., 21.
Ibid., 23, 25.
Ibid., 30.
n Ibid., 31.
n Ibid., 17.
J4 Ibid., 17.
t9
:10
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Ibid., 7, 33, 16.
Ibid. , 8, 14.
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a tuttavia verosimile che il principia dell'onore e della "superiorita" mantenuta si riferisca - al di Ia di poc~e prescrizio
ni specifiche- a una sorta di stile generale: non btsognava (so
prattutto agli occhi dell'opinione pubblica) che il ragazzo si com
portasse "passivamente", che si lasciasse usare e dominare, ch<:
cedesse senza lottare, che divenisse il partner compiacente dei
piaceri dell'altro soddisfacendo i suoi capricci, c~e con~edessc.·
il proprio corpo a chiunque assecondandone ogm fantasta, per
rilassatezza inclinazione alla volutta o interesse. Qui sta l'igno
minia dei r~gazzi che accettano il primo venuto, che sl fanno no
tare in modo protervo, che passano dall'uno all'altro e tutto con
cedono al migliore offerente. Ed ecio che Epicrate non fa e non
fara, preoccupato com'e dell'opinione che si ha di lui, del posto
che dovra occupare nella societa e delle relazioni vantaggiost
che puo stringere.
5. Facciamo ancora un ultimo rapido accenno al ruolo ch
l'autore dell'Eroticos fa svolgere alia filosofia in questa tutel 1
dell'onore e in queste prove di superiorita cui il giovane e chiu
mato a misurarsi. Questa filosofia, il cui contenuto non vieur
precisato che in riferimento al tema socratico dell'epimelet,,
heautou, "della cura di se",7JJ e alia necessita, anch'essa socn•
tica di coniugare sapere ed esercizio (episteme-melete), quest 1
filo~ofia, dicevo, non si presenta affatto come un principia t il
informare una vita diversa, lontana da tutti i piaceri. Essa
invocata dallo Pseudo-Demostene come complemento indispt'u
sabile delle altre prove: "Di' a te stesso che e massimamen t
insensate mostrarsi competitivi per aumentare le proprie rtl
chezze, o il vigore fisico del corpo, o altre cose di questo gem
re ... e non esserlo invece per cercar di perfezionare la facolt
che presiede a tutto il resto., '!I Cio che la filosofia e in grndll
di insegnare, infatti, e di diventare "piu forti di se stessi"
raggiunto quel traguardo, prevalere sugli altri. La filosofiu
in se stessa, principio di comando in quanto essa, ed essa solu
e capace di dirigere il pensiero: "Nelle umane cose, e il pen il
ro che tutto governa, e solo la filosofia e in grado di guidarlo
insieme esercitarlo." 28 E dunque evidente che Ia filosofia ~ w•
26

ll
28

Pseudo-Demostene, Eroticos, 39-43.
Ibid., 38.
Ibid. , 37.
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?ene necessaria alia saggezza del giovane; non gia, tuttavia, per
ls.tradar~o verso un'altra forma di vita, bensl per permettergli
dt e~erct~are la padronanza di .se e Ia vittoria sugli altri nell'impervto gtoco delle prove da affrontare e dell'onore da difendere.
Tutto l'Eroticos gira dunque intorno al problema di questa
duplice superiorita su se stessi e sugli altri nella difficile fase in
cui la giovinezza e la bellezza del ragazzo attirano tanti uomini
he cercano di "prevalere" su di lui. Nella Dietetica, si trattava
oprattutto della padronanza su di se e sulla violenza di un atto
pericoloso e denso di minacce; nell'Economica, il problema era
quello del potere_ che si_ deve esercitare su se. stessi nella pratica
del potere che st eserctta sulla donna. Qui, dato che !'Erotica
ss~me i~ punto di vista del ragazzo, si tratta di sapere come
~It P.otra affermare la propria padronanza non cedendo agli all n. Stamo nell'ordine non gia della misura da dare al proprio
pot~re, rna del modo migliore di misurarsi con il potere degli
ltn a~ermando su se stessi la propria padronanza. A questo
propostto, un breve racconto che figura a meta del discorso asume una valenza simbolica. Si tratta di un argomento banale e
ontato: Ia descrizione di una corsa di carri. Ma il piccolo
ram~a sportivo che viene raccontato e in rapporto diretto con
I venfica pubblica cui il giovane e sottoposto nella sua condott nei confronti degli spasimanti; vi si vede Epicrate guidare il
uo carro (il riferimento al Pedro e piu che legittimo); il giovane
flora la sconfitta, il suo carro sta per essere travolto e sfasciato
A un concorrente; la folla, nonostante sia in genere morbosacnte deliziata dagli incidenti, fa il tifo per l'eroe mentre lui
• piu forte ancora dell'irruenza dei suoi cavalli, ri~sce a preva~
re sui rivali piu favoriti ".29
Questo discorso a Epicrate non e certo una delle prose piu
he della riflessione greca sull'amore. Tuttavia, pur nella sua balita, mette bene in evidenza alcuni aspetti importanti di cio
h costituisce "il problema greco dei ragazzi ". Il giovane . Ia fine de~l'i?fanzia e il momento in cui raggiunge lo status
rale - costttmsce per la morale e il pensiero greci qualcosa di
trcmamente delicato e difficile. La sua giovinezza, con il fascill'he le e proprio (e al quale si da per scontato che ogni uomo
per natu~a sensibile), e il suo status futuro (al quale deve,
1Y

Ibid. , 29-30.
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con l'aiuto e Ia tutela del suo entourage, prepararsi) formtino un
pun to "strategico" intorno al quale si esige un gioco c?mplesso· il suo onore, che dipende in parte dall'uso che egl~ fa del
pr~prio corpo, e che determined an~he in una cert~ mtsura In
sua reputazione e il suo ruolo futurt, e una po~ta . tmporta~te .
Quello e, per lui, !'ambito di una veri~ca ch~ rtchtede. apphc~
zione ed esercizio; per gli altri, e occastone dt cur~ e dt sollec1
tudine. Alia fine dell'elogio a Epicrate, l'autore rtcorda che In
vita del ragazzo, il suo bios, dev'essere un'opera ~comun~ ",. r,
come se si trattasse di un'opera d'arte da perfeztonare, mvtt'
tutti coloro che conoscono Epicrate a dare alla sua figura avvtnire "il maggior fulgore possibile".
.
Piu tardi nella cultura europea, saranno Ia fanctulla o I•
donna sposat~, con illoro comportamento, la.lorc;> ~irt~, .la ~01 •
bellezza e i loro sentimenti, a diventare tem1 pnvtlegta~l dt Ji
flessione; un'arte nuova di corteggiarle, ';Ina letteratura dt for.~! I
essenzialJDente romantica, una morale ngorosa e attenta a~l1n
tegrita del loro corpo e alia solidita del ~or? ,impegl?o I?atrtmo
niale, tutto questo attirera su di loro curtostt.a .e des~den. Nonu
stante Ia ribadita inferiorita della loro postztone m seno. aJI,,
famiglia o alia societa, vi sara in quel periodo un'accentua~lOII
una valorizzazione del "problema donna". La sua na~ura, d 1111 11
comportamento, i sentimenti che ella isp~ra .o prova, tl rapp~11n
lecito o illecito che si puo avere con ler dtventeranno t~mt dt
riflessione, di sapere, di analisi, di pr~scri~ioni. ~embra t?,v to
che, nella Grecia classica, Ia problemattzzaztone sta stata ~1u l1•
tensa intorno alia figura del ragazzo, dando luogo a un awl•
preoccupazione morale nei confronti della sua bell~zza . f~a~d
della sua onorabilita fisica, della sua saggezza e del urocmto cl••
essa richiedeva. La singo~arita stori~a non ~isie?e tant? n.el fntl•
che i Greci provassero ptacere con 1 ragazzt, ne che gmdtcas 1
questo piacere assolutamente legittimo. Sta piutt~sto nel full
che questa accettazione del piacere non era semph~e e .ha cl '"
luogo a una complessa elaborazione cul~urale. ~er dtrla, lJ? n~'"''
schematico, l'interrogativo cruciale, qm, non e perche t (:' •1
avessero inclinazione per i ragazzi, ma perche avessero una /"
derastia": perche, intorno a quella inclinazic;>ne, ~vessero eht ..
rato una pratica di corteggiamento, una nflesswne mom!
come vedremo, un ascetisrno filosofico.

3. L 'oggetto del piacere

Per capire in che modo Ia pratica degli aphrodisia venga prolematizzata nella riflessione sull'amore per i ragazzi, occorre
ner presente un principia che non e certo peculiare alla cultura
reca, rna che in essa ha assunto un'importanza considerevole
lercitando, nelle valutazioni morali, un potere determinante. Si
atta del principio di isomorfismo fra relazione sessuale e raprto sociale. Con questo bisogna intendere che i1 rapporto sesU le - sempre pensato in base allo stereotipo della penetrazioe di una polarita che contrappone l'attivo al passivo- e vicome un rapporto appartenente allo stesso tipo di quello che
R btt,.•·rnrrp fra il superiore e l'inferiore, fra colui che domina e
i che e dominato, colui che sottomette e colui che e sotto&llleiSO, colui che vince e colui che e vinto . Le pratiche di piacere
pensate attraverso le stesse categorie usate nella sfera delle
ta e delle gerarchie sociali: analogia nella struttura agoni, neUe opposizioni e differenziazioni, nei valori attribuiti ai
rispettivi dei partner. E, in base a questo, si puo capire
vi sia, nel comportamento sessuale, un ruolo intrinsecaragguardevole e valorizzato a pieno titolo: quello che
iste nell'essere attivo, nel dominare, nel penetrare e nell'esercosl la propria superiorita.
Ne discendono diverse conseguenze concernenti lo status di
ro che devono essere i partner passivi di questa attivita.
Nchiavi, e ovvio, sono a disposizione del padrone: la loro
ione ne fa degli oggetti sessuali a proposito dei quali non
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sussiste problema alcuno; al punta che ci si stupiva del fatto
che la stessa legge proibisse lo stupro degli schiavi e quello del
bambini. Per spiegare questa stranezza, Eschine afferma che, vic
tando la violenza finance nei confronti degli schiavi, si era voluto
indicate quanta fosse grave se s'indirizzava a dei fanciulli di buo
na condizione sociale. Quanta alla passivita della donna, essa in
dica sl un'inferiorita di natura e di condizione, rna non e da bin
simare come condotta in quanta e assolutamente conforme a ci
che ha volute la natura e che lo status impone. In compenso,
tutto cio che, nel comportamento sessuale, potrebbe far portarc
a un uomo libero - e piu ancora a un uomo che, per nascitn,
patrimonio e prestigio, occupi, o dovrebbe occupare, dei posll
di comando - i segni dell'inferiorita, della supremazia subltn,
della schiavitu accettata, non puo essere considerate che ignn
minioso, e ancora piu turpe se quest'uomo si fa oggetto c0111
piacente del piacere altrui.
Ora, in un gioco di valori regolato in base a tali prindpi, l1
posizione del ragazzo - del ragazzo di condizione Iibera alquanto difficile. Certo, egli e ancora in posizione "inferior<·"
nel sensa che e lantana dal beneficiate dei diritti e dei poteri dl
gli spetteranno quando avra pienamente acquisito il suo stalll
E tuttavia, la sua collocazione non e sovrapponibile ne, OVVII
mente, a quella di uno schiavo, ne a quella di una donna. Q111
sto e gin vera nell'ambito della casa e della famiglia. Lo aff 1'1111
con chiarezza un passo di Aristotele nella Politica. Trattan.l•
dei rapporti di autorita e delle forme di governo peculiari ull
famiglia, Aristotele definisce la posizione della schiavo, q111 II
della donna e quella del fanciullo (maschio) in rapporto al ell"
famiglia . Governare gli schiavi, dice Aristotele, non e govern111
degJi esseti Jiberi; govetnf}te Una donna, e esetcitate Ufl poll I
"politico" nel quale i rapporti sono di permanente inuguagllu
za; il governo dei fanciulli, in compenso, puo esser conside• 11
simile a quello esercitato dai re nei confronti dei suddilt , 11
quanta si basa "sull'affetto e la superiorita dell'eta".' La fmnl1
deliberativa, infatti, non e assolutamente prerogativa dello Sl !11
vo; e bensl presente nella donna, ma non esercita, in essn, ,1
cuna funzione decisionale; quanta al ragazzo, la mancanza di I t1
facolta dipende solo dal grado di sviluppo che e ancora im '"
pleto. E se l'educazione morale delle donne e importante P' 111
t

Aristotele, Politica, I, 12, 1 259 a-b.
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se. co~tituiscono la meta della popolazione Iibera, quella dei
lnncmlh maschi lo e ancora di piu perche concerne dei futuri
• it.tadini c?e parteciperanno al governo della citta.2 E dunque
vtdente: t.l carattere peculiare della posizione di un ragazzo, la
lorma parucolare della sua dipendenza e il modo in cui lo si devt· trattare, anche all'interno dell'area in cui vige il potere (contderevole) del padre di famiglia, vengono a trovarsi condiziollllti da quello che sara il suo status avvenire.
E un po' quello che avviene nel gioco dei rapporti sessuali.
Jlrn i div~rsi "oggetti" legittimati, il ragazzo occupa una posi•one par~tcolare. Non e certo un oggetto proibito; ad Atene, vi
ono leggt che proteggono i fanciulli liberi (contra gli adulti, che,
lmeno per un certo periodo, non hanna il diritto di entrare nell scuole; contra gli schiavi, che rischiano la morte se cercano
Ia ~orro?Iperli; contra. il padre o il tutore, che vengono puniti
II avvtano alia prostttuz10ne o ne fanno oggetto di traffici illelll);.3 I?a ni~~te impedisce o vieta che un adolescente sia agli
K rht dt tutti tl partner sessuale di un uomo. E tuttavia in queto ruo~o, vi e. come. una difficolta intrinseca: qualcosa che impel! re dt defimre chtaramente, di precisare in che cosa consista
I'" sto :·uolo ?ella relazione sessuale, e tuttavia attira al tempo
t so 1attenz10ne su questa punta e fa accordare grande imporll:t.a e molto valore a cio che, nella relazione stessa, debba o non
I l.ba svolgersi. Vi e qui, contemporaneamente come una mac!.a 1 cieca e un punta di intense avvaloramento~ II ruolo del ra' 1.0 e un elemento in cui convergono malta incertezza e un
1110 interesse.
Nel Contro Timarco, Eschine ricorre a una legge che e in
tc~sa mo~t~ interess~~te in quanta concerne gli effetti di squalh 11:t.10ne ctvtle e pohttca che la cattiva condotta sessuale di
II 11omo -.ed esattamente la "prostituzione"- puo compor'' · Essa glt pr~clu~e, in ~eguito, "di essere ammesso al rango
t nove arcontt, dt esercttare un sacerdozio di assolvere le
111tioni .di pt.ibblico avvocato". Chi si e pros~ituito non potra
l1 ,·sercttare alcuna carica politica nella citta o fuori elettiva o
"' Hgiat~. Non P?tr~ ricoprire le funzioni di tesorier~ ne quelle
uubasc~ator~, ne, dtvent~re accusatore, o delatore stipendiato,
I pllrtectpantt all ambasctata. Infine, non potra piu esprimere
1

lhid., I, 13, 1 260 b.
Cfr. le leggi citate da Eschine in Contra Timarco, 9-18.
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la propria opinione davanti al Consiglio o davanti al popolo, anche se fosse "il piu eloquente degli oratori" .4 Questa Iegge fa
dunque della prostituzione maschile un caso di atimia - di
pubblica infamia - che esclude il cittadino da determinate responsabilita.5 Ma il modo in cui Eschine svolge la sua arringa,
e cerca, attraverso la discussione propriamente giuridica, di compromettere l'avversario, rivela chiaramente la relazione d'incompatibilita "morale", quanta legale, che viene riconosciuta fra
certi ruoli sessuali nei ragazzi e certi ruoli sociali e politici nell'adulto.
L'argomentazione giuri4ica di Eschine consiste nell'indivi·
duare, partendo dalla '"cattiva condotta" di Timarco accertata
da voci, pettegolezzi e testimonianze, certi elementi comprovanti la prostituzione (numero dei partner, assenza di scelta,
pagamento in cambia dei favori) e nell'evidenziarne la mancanza di altri (qualifica ufficiale di "prostituto" e soggiorno in unn
casa). Quando era giovane e bello, Timarco e passato per moltr
mani, e non sempre rispettabili, data che lo si e visto abitar<'
con un uomo di condizione servile e presso un noto vizioso ch<'
viveva circondato da musici e cantanti; ha ricevuto dei regali,
si e fatto mantenere, ha preso parte aile stravaganze dei suol
protettori, fra i quali si possono annoverare Cedonide, Autocll
de, Tersando, Migola, Anticle, Pittolaco ... Non si puo dunqu
dire che abbia avuto delle relazioni (hetairikos), bensl che st
"prostituito" (peporneumenos): "in effetti, chi ha codesti rap
porti indiscriminatamente, con molti uomini e a pagamento,
imputabile, credo, proprio di questa reato" .6
L'accusa, pero, si muove anche su un registro morale che p '
mette non solo di stabilire il reato, rna di compromettere glob d
mente e politicamente l'avversario. Timarco, forse, non ha feu
malmente esercitato la prostituzione in senso pro~essionale , 1111
non e certo uno di quegli uomini rispettabili che non nasconcl••
no la lora inclinazione per gli amori maschili e intrattengo111•
con ragazzi di condizione libera, rapporti piu che rispettabill '
proficui per il giovane partner: lui stesso, Eschine, pratica sp
so questa tipo di amore, non ha alcuna difficolta a riconosct•rh•
• Ibid., 19-20.
s K.J. l)over (Greek Homosexuality, pp. 44-45) sottolinea che non m I
prostituzione in se a essere condannabile, rna il fatto di infrangere, quolldll
era praticata Ia prostituzione, le preclusioni che ne derivavano.
6 Eschine, Contro Timarco, 52.
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Ma Timarco, da giovane, si e posto volontariamente e ostentatamente nella posizione inferiore e umiliante di un oggetto di piacere per gli altri, e questa ruolo egli l'ha voluto, l'ha sollecitato
vi si e compiaciuto e ne ha tratto profitto. Ed e questa che Eschi~
ne fa ~alere, di_ f~onte all'uditorio, come moralmente, politicamente mcompattblle con le responsabilita e l'esercizio del pate·
re. Un uomo che si e compiaciuto, in gioventu, di un simile ruo1~,. non. puo poi impunemente governare gli altri, consigliarli,
dmg~rl~ e rapprese~tarli.
che e difficile da accettare per gli
Atemest- questa e, nel dtscorso contra Timarco il sentimento
che Eschine cerca di fomentare- none il fatto che si possa esser governati da qualcuno che ama i ragazzi, o che, da giovane,
c stato amato da un uomo, rna che si debba subire l'autorita di
un capo che si e identificato in passato con il ruolo di oggetto di
piacere per gli altri.
E a questa sentimento, del resto, che anche Aristofane aveva
fatto cosl spesso appello nelle sue commedie; l'occasione di salira: il mot~vo di scandala, stava nel fatto che quegli oratori, quei
rapt segultl e amati, quei cittadini che cercavano di lusingare il
popolo per porsi al di sopra di esso e dominarlo Cleone come
Agirrio, erano anche persone che avevano accetta;o e ancora acr ttavano di svolgere per gli altri il ruolo di oggetti passivi ~
H_>mpiacenti. E Aristafane ironizzava su quella democrazia ateruese nella quale quanta piu si indulgeva a piaceri di quella rima tanto piu si veniva ascoltati dall'Assemblea.7 Allo stesso
modo, e con lo stesso spirito, Diogene metteva alia gogna Demot ne e i costumi che questi praticava, proprio lui che pretend(va d'essere la guida (il demagogos) del popolo ateniese.8 Quando nel gioco dei rapporti di piacere si svolge il ruolo del succube
11~m si puo occupare validamente una posizione dominante nei
toco politico e nell'attivita civile.
. Poco importa quanta fossero giustificate, nella realta, queste
lire e queste critiche. Per il solo fatto di esistere esse indicano
hiaramente almena una cosa, e cioe, in quella s~ieta che amme tteva le relazioni sessuali fra uomini, la difficolta provocata
I lla giustapposizione di un'etica della superiorita virile e di una
oncezione di ogni rapporto sessuale in base allo schema della

9<>

7

Aristofane, I Cavalieri, v. 428 e sgg.; Donne a parlamento, v. 112 e sgg.
lr F. Buffiere, ~ros adolescent, pp. 185-186.
1
Diogene Laerzio, Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, VI, 2, 34.
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penetrazione e del dominio maschile. Conseguenza di questo e,
da una parte, l'attribuzione di valori costantemente positivi al
ruolo dell"'attivita" e del dominio, rna, dall'altra, la necessita di
assegnare a uno dei partner nell'atto sessuale la posizione passiva, succube e inferiore. E se non sorgono problemi quando si
tratta di una donna o di uno schiavo, le cose sono molto diverse
quando si tratta di un uomo. E certo l'esistenza di questa difficolta a spiegare il silenzio di cui si e di fatto circondato questo
rapporto fra adulti e al tempo stesso l'aperta denigraziorte di
coloro che quel silenzio rompevano proprio esibendo la loro ac·
cettazione, o meglio Ia loro preferenza, per quel ruolo "infc:
riore". Ed e parimenti in funzione di tale difficolta che tutta l'at
tenzione e stata concentrata sul rapporto fra uomini e ragazzi,
perche in questo rapporto uno dei due partner, per Ia sua gio
ventu e per il fatto di non aver ancora raggiunto uno status virl
le, puo essere, per un periodo che si sa breve, possibile oggetto d1
piacere. Ma se il ragazzo, per via del suo fascino particolare, puc•
hen essere per gli uomini adulti una preda da inseguire seJW•I
chela cosa costituisca un problema o sia oggetto di scandala, nn11
bisogna dimenticare che quello stesso ragazzo un giorno sara \Ill
mo, dovra esercitare dei poteri, assumersi delle responsabilit1
ovviamente, nqn potra piu essere oggetto di piacere: in qualc:: "'
sura potra esserlo stato?
Di qui, quella che potremmo chiamare 1'" antinomia dt·l 11
gazzo" nella morale greca degli aphrodisia. Da una parte, il pitt
vane e riconosciuto come oggetto di piacere- anzi, fra i pntllut
maschili dell'uomo, come il solo oggetto degno e legittimo; 1•••
si rimproverera mai ad alcuno di amare un ragazzo, di tit I· 1.
rarlo e di goderne, purche leggi e convenzioni sociali sinuc 1 "
spettate. Ma, d'altra parte, il ragazzo, essendo necessarintn •~~
destinato a diventare un uomo, non puo accettare di ricon11
si come oggetto in questa relazione che e sempre pensul' Ill II
forma del dominio: non puo, cioe, ne deve identificarsi (.' 011 1 j l
ruolo. Mentre l'uomo lo sceglie, del tutto naturalmenl 1"
oggetto di piacere, egli non puo spontaneamente volc1
tale. In breve, provare della volutta, essere soggetto di 11 •
con un ragazzo non costituisce un problema, per i Ctc 1
compenso, essere oggetto di piacere e riconoscersi talc '"
see, per il ragazzo, una difficolta maggiore. II rapporto ,1,,
deve stabilire con se stesso per diventare un uomo libcw, 1·
1

1 I

1
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ne di se e capace di prevalere sugli altri, non puo coincidere coD
una forma di rapporto in cui egli sarebbe oggetto di piacere per
un altro. Questa noh-coincidenza e moralmente necessaria.
Una simile difficolta spiega certi elementi caratteristici che
sono p~culi~ri alla riflessione sull'amore per il ragazzo.
. E, m prm~o luogo, una oscillazione, per noi alquanto enigmaUca, a propostto del carattere naturale o "contra natura" di queIto amore. Da una parte, si da per scontato che il movimento
che porta verso i ragazzi sia naturale come ogni movimento ori~inato da. cio ~he e bello. E tutta:via non e raro irnbattersi nell'~ffermaztone m base alia quale II rapporto fra due uornini, o
pru ~eneralmente fra due individui dello stesso sesso, e para
p~uszn , contro natura. Si puo ovviamente pensare che si tratti
da due opinioni rivelatrici di due atteggiamenti diversi: uno faYorevole, l'altro ostile nei confronti di questa specie d'amore.
Mu la possibilita stessa di queste due valutazioni e verosimilnte _iscritta nel fatto che se si ritiene del tutto naturale proy rc ptacere con un ragazzo, e rnolto piu difficile accettare come
!urale cio che fa di un ragazzo un oggetto di piacere. Cosl che
llatto stesso che si svolge fra due individui di sesso maschile
puo muovere· l'obiezione di essere para pushin - dato che
"'minilizza uno dei partner - mentre il desiderio che si puo
Y rc della bellezza .t;J.on e per questa considerato meno natu1 ·. I c~nici non erano contrari all'amore per i ragazzi, anche
h lcggt~~a?o con una certa acredine tutti i ragazzi che, con la
1 passtvtta, consentivano a discostarsi dalla loro natura e a
ll'tsi cosl "peggiori di quanto non fossero" .9 Quanta a Pia' non e necessaria supporre che, fautore in gioventu delmaschile, si fosse in seguito "rinsavito" al punto di conrio, negli ultimi testi, come rapporto "contra natura". E il
l~iuttosto di osservare che all'inizio delle Leggi, quando op11 rapporto con le donne come elemento di "naturale pia" n quello fra uornini (o fra donne) come effetto dell'intem(akr.asia), egli si riferisce all'atto stesso dell'accoppia(p~evtsto dalla natura per la procreazione) e pensa aile
~IOnt che sono suscettibili di favorire o di pervertire i co10
l d i cittadini. Parimenti, nel passo dellibro ottavo in cui
in considerazione la necessita - e la difficolta - di una
lloiJ VI, 2, 59 (cfr. anche 54 e 46).
l'l•lone, Leggi, I, 636 b-e.
1
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Iegge concernente i rapporti sessuali, gli arg?menti ~he a~d~ce
riguardano l'eventuale nocivita dell'"usar de1 masc~u . e de1 gt~
vani come fossero femmine" nell'atto sessuale (mtxts aphrodt·
sion): come potrebbe formarsi,. nella persona. sedo~ta, "un c~rat
tere forte, virile" (to tes andretas ethos)? Em cht seduce, . un~
visione di temperanza"? "Tutti ~iasim~r.anno la mollez~a dt., ch~
cede al piacere e non e capace dt dommto _su s~ ~te~so , e ch1
non biasimera la somiglianza con la donna 1n ch1 1m1ta la naturu
femminile? ". 11
•
•
•
La difficolta di pensare il ragazzo come oggetto dt p1a~ere st
traduce anche in una serie di reticenze molto nette. Reucenz11
nell'evocare direttamente, e in termini precisi, il ruolo_ d~l ru
gazzo nella relazione sessuale: ora si useranno espresstom de I
tutto generiche, come "fare la cosa" (diap~~ttesth~i .'? pragma), 11
ora "la cosa" verra designata attraverso ltmposstbthta, stessa dt
nominarla,13 oppure - ed e l'aspetto pi~ signi~cativo d~l. pro
blema posto da questo rapporto - !1 nc~rr~ra ~ termt~u. clu
rientrano nel campo delle metafore agomsuche .' o pollt~c~r
"cedere", "sottomettersi" (huperetein), "metters1 al servtzw
(therapeuein, hupourgein). 14
•
Ma reticenza anche nell'ammettere che tl ragazzo possa P'''
vare piacere. Qu~sta "d~negazio~e". e da_ prendersi a} tempo Sll
so come 1'affermazione che un stmtle ptacere non dovrebbc <.,
stere e la prescrizione che non de~'essere p~o~ato. _Dovendo
gare perche cosl spesso l'amore s1 trasformt m od10 9uan?o P
sa attraverso dei rapporti fisici, Socrate, nel c_onvtto d1 ,sc "' ·
fonte, evoca il disappunto che puo provar~ un gt~vane nell nv• 1'
rapporti (homilein) con un uomo che sta mvecch1ando. Ma '"''''
to aggiunge come principio generale: "Un ragazzo, del I'<' I•·
non partecipa con l'uomo al piacere dell'amore, come la do1111'
rna, freddo, guarda l'amante ebbro di volutta .."15 Fra l'uomo ol
ragazzo non c'e- non puo e non deve esserCI,- com~n.a~wt'
piacere. L'autore dei Problemata ~e a~mettera_l~ posstbtl~t
alcuni individui, solo a prezzo dt un ano:mahta _anatomH ''
nessuno e piu severamente censurato det ragazzl che, ('(Ill

sp:

II Ibid. VIII 836 c-d. Nel Pedro, la forma fisica del rapporto in cui l'11·
si COffiP<Jrta '•a gui~a di quadrupede" e detta "contro natura" (250 e).
12 0 diaprattesthai, cfr. Fedro, 256 c.
13 Senofonte, Convito, IV, 15.
•
_14 Senofonte, Cerone, I e VII; Platone, Simposio, 184 c-d. V. KJ I
Greek Homosexuality, p. 62.
15 Senofonte, Convito, VIII, 21.

loro facilita a cedere, con il gran numero delle relazioni atnorose
o_ con il loro contegno, il trucco, gli ornamenti, il profumo, mamfestano una innegabile propensione e un indubbio piacere nel
ricoprire quel ruolo.

. II che non vuol dire, na~uralmente, che il ragazzo, quando

gh avvenga di cedere, debba farlo con assoluta freddezza. Deve
lnvece cedere solo se prova nei confronti dell'amante sentimenti
di amm~razione, o di riconoscenza e di affetto, che lo invogliano
1 comptacerlo. II verbo charizesthai e comunemente impiegato
il fatto che il giovane "accetta" e "accorda i suoi
per designare
6
fa~ori" .' La parola indica appunto che vi e, da parte dell'amato
n~t confronti dell'amante, ben piu che una semplice "resa"; il
1110vane "accorda i propri favori" in un moto che aderisce al deliderio e alia richiesta deii'altro, rna non e della stessa natura.
una risposta; non e dividere una sensazione. II ragazzo non
ev'essere titolare diretto di un piacere fisico; non deve nepure, per essere precisi, provar piacere dal piacere dell'uomo;
eve, secede al momento giusto, vale a dire senza eccessiva prelpitazione ne con troppa malagrazia, sentirsi pago di dar piare all'altro.

11 rapporto sessuale con il ragazzo richiede dunque da parte
I ambedue i partner dei comportamenti particolari. Come conRuenza del fatto che non puo identificarsi nel ruolo che deve
vulgere in questo rapporto, i1 ragazzo dovra rifiutare, resistere,
UMgire, tirarsi indietro; 17 dovra anche mettere al suo consensQ,
alia fine lo accorda, delle condizioni riguardanti la person~
cede (i suoi meriti, il suo status, Ia sua virtu) e il beneficia
puo aspettarsene (beneficio alquanto indegno se si tratta sodi denaro, rna encomiabile se si tratta di una iniziazione aiia
zione adulta, di appoggi sociali per 1'avvenire o di una du.,.... .. u1~; amicizia). E sono appunto benefici di questo tipo quelli
l'amante deve poter fornire, oltre a regali veri e propri di
piu formale che e opportuno fare (e la cui importanza e vavariano a seconda della condizione sociale dei partner). Cosl
l'ntto sessuale nel rapporto fra un uomo e un ragazzo dev'esrncchiuso in un gioco di rifiuti, di rlluttanze e di fughe che
a differirlo i1 piu possibile, rna anche in un processo di
It

11

Platone, Simposio, 184 e.

1hid., 184 a.

226

L'USO DEI PlACER!

scambi che determina quando e a quali condizioni e opportuno
che avvenga.
Il ragazzo, insomma, deve concedere per compiacenza, e dun
que .non per proprio personale piacere, qualche cosa che il suo
partner cerca per il piacere che sa di cogliervi, rna che non puo
legittimamente chiedere senza la contropartita di regali, benefid ,
promesse e impegni che sono di tutt'altra natura del "dono" cht
gli e fatto. Di qui, la tendenza cosl chiaramente manifesta nelln
riflessione greca sull'amore per i ragazzi a integrare questo rap
porto in un insieme piu vasto e permettergli di trasformarsi in
un altro tipo di relazione: una relazione stabile, in cui il rap
porto fisico non sara piu preminente e in cui i due partner po
tranno condividere gli stessi sentimenti e le stesse gioie. L'amo
re per i ragazzi puo essere moralmente degno solo se reca in
(grazie agli accorti benefici dell'amante e alia compiacenza eli
screta dell'amato) gli elementi portanti di una trasformazionc tl
quell'amore in un legame definitivo e socialmente prezioso, que I
lo della philia.
Avremmo torto a credere che i Greci, visto che non proibl
vano questo tipo di rapporto, non si preoccupassero delle 111
implicazioni. In realta, piu di qualsiasi altra relazione sess\lld'
questa li "interessava" e tutto sta a dimostrare che se ne duv 1
no cura. In un pensiero come il nostro, il rapporto fra due iudl
vidui dello stesso sesso e analizzato soprattutto dal punta <II I
sta del soggetto del desiderio: come puo avvenire che, in 111
uomo, nasca un desiderio avente per oggetto un altro uomo~ I
sappiamo benissimo che si cerchera il principia di una risp11 1
nell'ambito di una determinata strutturazione di questo ck ,,1.
rio (sua ambivalenza o sua carenza) . La preoccupazione dci < •1 •
ci, invece, non concerneva il desiderio che poteva portare 1 'i''
tipo di rapportO, ne il soggettO di quel desiderio; illorO Jll II I
ro, la loro interrogazione, si rivolgeva all'oggetto del pia(t•ll
piu esattamente, a quell'oggetto nella misura in cui ern 1!,
nato a diventare a sua volta soggetto nel piacere che si p1 • 11
con gli altri e nel potere che si esercita su se stessi.
E da questa punto della problematizzazione (come 11 1 I
mare l'oggetto di piacere in soggetto padrone dei propri Jill• ·
che !'erotica filosofica o, ad ogni modo, la riflessione S<H 1 111
platonica sull'amore, prendera le mosse.

V. II vero amore

In questo capitola si trattera ancora dell'Erotica come arte
di riflessione sull'amore (e particolarmente l'amore peri ragazzi).
Questa volta, pero, essa sara considerata in quanto ambito di
sviluppo del quarto dei grandi temi di austerita che hanno percorso la morale dei piaceri lungo tutta la sua storia nel mondo
occidentale. Dopo il rapporto con il corpo e la salute, dopo il
rapporto con la donna e l'istituzione del matrimonio, dopo il
rapporto con il ragazzo, con la sua liberta e virilita, considerati
come motivi di problematizzazione dell'attivita sessuale, ecco
ora il rapporto con la verita. Questa e, infatti, uno dei punti piu
aignificativi della riflessione greca sull'amore per i ragazzi: non
lolo·essa indica come, per delle ragioni che abbiamo potuto vedere, questo amore costituisse un punto cruciale che richiedeva
una elaborazione del comportamento e una stilizzazione alquanto
delicata dell'uso degli aphrodisia, rna e a proposito di questo tipo d'amore che si e sviluppata la problematica dei rapporti fra
uso dei piaceri e accesso alla verita, sotto la forma di una interrogazione su cio che dev'essere il vero amore.
Nella cultura cristiana e in quella moderna, questi stessi problemi - della verita, dell'amore e del piacere - saranno preferibilmente riferiti agli elementi che costituiscono il rapporto
uomo-donna: i temi della verginita, delle nozze spirituali, dell'anima-sposa contrassegneranno ben presto lo spostamento da
un paesaggio essenzialmente maschile - abitato dall'erastes e
dall'eromenion - a un altro , caratterizzato dalle figure della

l
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femminilita e del rapporto fra i due sessi. 1 Molto piu tardi, Faust
sara un esempio del modo in cui il problema del piacere e quello
dell'accesso alia conoscenza sono legati al tema dell'amore per
Ia donna, della sua verginita, della sua purezza, della sua caduta
e del suo potere redentore. Pres·so i Greci, invece, Ia riflessione
sui nessi reciproci fra l'accesso alia verita e l'austerita sessuale
sembra essersi sviluppata soprattutto intorno all'amore per i ragazzi. Certo, bisogna considerate che ben poco ci e rimasto di
quanta aveva potuto esser detto e prescritto, negli ambienti pitagorici dell'epoca, sui rapporti fra purezza e conoscenza; e occorre anche tener conto del fatto che non conosciamo i trattati
sull'amore scritti da Antistene, Diogene il Cinico, Aristotele e
Teofrasto. Sarebbe dunque azzardato generalizzare i caratteri peculiari della dottrina socratico-platonica, supponendo che essa
compendi in se tutte le forme che ha potuto prendere, nella G recia classica, la riflessione sull'Eros. Cio nondimeno, essa e rimasta per molto tempo un polo della riflessione sull'amore, come
dimostrano molti testi quali il dialogo di Plutarco, gli Amori
dello Pseudo-Luciano o i discorsi di Massimo di Tiro.
Ad ogni modo, da come tale dottrina si estrinseca nel Sim
posio o nel Pedro, e grazie ai riferimenti che essa fa agli altri
modi di discorrere sull'amore, si puo vedere quale distanza ln
separi dall'erotica corrente che s'interroga sul buon comporta
menta reciproco del giovane e del suo spasimante, e sul modo
in cui tale comportamento possa conciliarsi con l'onore. E si
puo anche vedere come, pur radicandosi molto profondamentt
nei temi abituali dell'etica dei · piaceri, la dottrina socratico
platonica dia origine a una problematica la cui importanza, in
seguito, sara molto rilevante per la trasformazione di quell'etkn
in una morale della rinuncia e per la costituzione di un'ermeneu
tic a del desiderio.
Gran parte del Simposio e del Pedro e consacrata alla "ri
produzione" - imitazione o pastiche - di cio che si dice not
malmente nei discorsi sull'amore: tali sono i "discorsi-tipo" tl1
Pedro, di Pausania, di Erissimaco, di Aristofane, di Agatom
nel Simposio, o quello di Lisia, nel Pedro, cosl come il prinu•
discorso di replica che Socrate pronuncia con intenti iron it I
Essi mettono in evidenza il background della dottrina platonl
I II che non signifies che le figure dell'amore maschile siano compl~tamrlll·
sparite. Cfr. J. Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexualtty .

IL VERO AMORE

231

ca, ~a .materia prima che Platone elabora e trasforma quando
sostttmsce alia problematica del "corteggiamento" e dell'onore
quella della veri~a e dell'ascesi. In questi discorsi-tipo, vi e u~
elemento essenztale: attraverso l'elogio dell'amore, della sua
forza,. del suo carattere divino, si ripropone continuamente Ia
ques~t~ne.del consen~o. Deve cedere, il giovane? E a chi, in quali
condtztom, cq_n quah g~ranzie? E colui che lo ama, puo legittimamen~e .dest~erar~ dt .vederlo c~dere facilmente? Questione
un Erotic~ conceptta come arte della competic?rattertstlca
ztone fra colut che corteggta e colui che e corteggiato.
. ~d. e questa stessa questione che appare sotto forma di un
pnnc1~10 as~olutamente generale e scherzosamente tautologico
?el pnmo dtscorso del Simposio in casa di Agatone: "Amore
mf~nde vergogna (aischune) perle cose brutte (aischrois), e aspi~aztone · al!~ belJe '' /. ~a Pausani.a riprende subito I'argomen to
In tono ptu ~eno, dtstmguendo 1 due amori, quello "che mira
solo al comptmento dell'atto", e quello che invece mette alia
prova soprattutto l'anima.3 Si puo inoltre osservare che nel Pe~ro, i due discorsi inizi~li -.- q~elli cui si controbatter~ rispettl~amente con una . replica tromca e con una palinodia riparatnce -,pong~n~, ctascuno a .suo modo, la questione dell"'a chi
cedere? , e vt nspondono dtcendo che bisogna cedere a colui
che non ama o, ad ogni modo, che non bisogna cedere a colui
che ama. Tutti questi primi discorsi si appellano a una tematica
c~mune : qu~lla . ~egli amori effimeri che svaniscono quando
I ama.to non e ptu ~el fiore dell'eta; 4 quella dei rapporti infamantt che mettono II ragazzo totalmente in balla dell'amante 5
lo. compromettono agli occhi di tutti e lo allontanano dalla £amiaha o da6 queUe relazioni rispeuabili dalle quali potrebbe trar
profitto; quella dei sentimenti di disgustato disprezzo che l'amante puo nutrire nei confronti del ragazzo per la sua stessa
accon~tscende!lza o del!.'odio che i~ giovanepuo provare per l'uomo ptu vecchto che gltmpone det rapportt oltremodo sgraditi · 7
uella del ruolo femminile cui e spinto il ragazzo e degli effet~i

?1

. Pla~one, Simposio, 178 d. Sui discorsi del Simposio, cfr. Luc Brisson in
Irttfnnatre des mythologies, s. v. Eros.
'
Ibid., 181 b-d.
• Ibid., 183 d-e; Pedro, 231 a-233 a.
5
Platone, Simposio, 182 a; Pedro, 239 a.
6
Platone, Pedro, 231 e-232 a· 239 e-240 a
7 Ibid., 240 d.
'
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di deterioramento fisico e morale che ne conseguono; 8 quella
delle ricompense, dei benefici e dei favori spesso impegnativi
cui l'amante e tenuto e cui cerca di sottrarsi lasciando l'ex amieo nel disonore e nella solitudine.9 Tutto questo costituisce la
problematica elementare dei piaceri .e del loro uso nell'amore
per i ragazzi. A queste difficolta cercavano di rispondere le convenienze, le pratiche di corteggiamento, i giochi codificati dell'amore.
II discorso di Aristofane, nel Simposio, sembra fare eccezione: raccontando la collera degli dei e la loro decisione di tagliare gli esseri primitivi in due meta (maschi e femmine, o tutte
e due dello stesso sesso a seconda che I'essere originario fosse
androgino oppure tutto maschile o tutto femminile), Aristofane
sembra andare molto al di la dei problemi dell'arte di corteggiare. Egli pone infatti Ia questione di che cosa sia l'amore in
se, e il suo discorso puo passare per un approccio ameno- mes
so ironicamente in bocca ad Aristofane, l'antico avversario di
Socrate - aile tesi stesse di Platone. Non vi troviamo infattl
l'immagine degli innamorati che cercano Ia loro meta perdutn,
come le anime di Platone conservano il ricordo e la nostalgia dl
quella che fu la loro patria? Tuttavia, limitandoci a considerarr
quegli elementi del discorso che riguardano l'amore maschil ,
e chiaro che anche Aristofane tende a dare una risposta alls1
questione del consenso. E cio che fa la singolarita un po' scan
dalosa del suo discorso e Ia sua ironia, e che la risposta e total
mente positiva. Anzi, egli manda all'aria, col suo racconto ml
tico, il principia generalmente ammesso di una dissimmetria dl
eta, di sentimento e di condotta fra l'amante e l'amato. Facc11
doli nascere dalla divisione di un essere unico, stabilisce fs 1
loro simmetria e uguaglianza; lo stesso piacere, lo stesso de s
derio, portano uno verso l'altro l'erastes e l'eromenion; e, st·
"frammento del maschio", il ragazzo amera gli uomini, godr?t ell
"giacere assieme agli uomini ", "avvinto strettamente ad es •
(sumpeplegmenoi)!° Con questo, lungi dal rivelare una nat111 1
femminile, il giovane rnostra di non essere che la "tessera ", II
complemento, di un essere interamente virile. E qui Platont·
diverte a far smantellare da Aristofane, rovesciandola, l'accu 1
s Ibid., 239 e-el.
Ibid., 241 a-c.
Platone, Simposio, 191 e.
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che ~~esti,_ ?~lie_ sue commedie, aveva cosi spesso mosso agli
u~~m1_ pohttct dt At~n~: "giunti alia maturita, soltanto gli uorntm, dt _tale natur~ s1 dtrnostrano adatti alia politica. "11 In giov,entu, st _sono dati a degli uomini perche cercavano Ia loro me~a masc~Ile; per la stessa ragione, divenuti adulti, cercheranno
1_ ~agaz~1. L"' a_mante ~ei fanci~!li" e l'" innnamorato degli amant! (pazderastes e phzlerastes), sono dunque le due facce delio
stesso essere. Alia domanda tradizionale di un consenso Aristof~~e da dunque _una ~risposta diretta, semplice, interam~nte I¥>·
Sltlva e che a?ohsce al tempo stesso il gioco delle dissimmetrie
che rego_Iava 1 ra~porti complessi fra l'uomo e il ragazzo: tutta
la ~u:sttone_ dell amore e del comportamento da tenere viene
cost ctrcoscntta alia ricerca della meta perduta.
Ora, !'Erotica socratico-platonica e profondamente diversa
e non ,solo per la soluzione che propane, rna anche, e soprattutto,
perche, te?,de a porre la questione in tutt'altri termini. Non si
trattera piU, pe~ sapere che cos'e il vero amore, di rispondere alIa domand~: cht b1~ogna am are e a quali condizioni I'amore puo
essere mentevolc s1a per l'amante che per l'amato. 0, quanta
m:no,. tutte queste domande saranno subordinate a un'altra,
pnmana e fondarnentale: che cos'e l'amore nella sua essenza
stessa? 13

*
Per misurare l'elaborazione platonica e la distanza che la separa dall'erotica corrente, si puo ricordare come Senofonte rilpo~d_a a q_ues~a stes~a- domanda mettendo in valore gli elementi
tradtzt~nah: 1oppostztone fra }'amore che insegue solo il piacere ~e!l ai?ante e quello che s mteressa invece all'amato; Ia ne~sstta _d1 trasformare l'amore effimero in un'amicizia ugualitarln, rectproca e duratura. Nel Convito e nei Memorabili, Senof?nte presenta un Socrate che traccia una rigorosa linea di div.itone fra l'amore dell'anima e l'amore del corpo,'4 squalifica Ia
11 Ibid. , 192 a.
12. Ibid., 192 b.
13
' Circa Ia risposta
14

di Socrate ad Aristofane cfr. Simposio . 205 e
Senofonte, Convito, VIII, 12.
'
'
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natura stessa dell'amore fisico;s fa di quello spirituale il vero
amore e cerca nell'amicizia, nella philia, il principia che nobilita
ogni rapporto (sunousia). 16 Di qui, l'affermazione che non basta
associare l'amore dell'anima a quello del corpo; occorre liberare
ogni attaccamento dalle sue dimensioni fisiche (quando si ama
"il corpo e !'anima al tempo stesso" e il primo che prevale, e lo
sfiorire della gioventu fa declinare anche l'amicizia); 17 si deve,
come Socrate insegna, rifuggire da ogni contatto fisico, rinun·
dare a quei baci che sono di natura tale da mortificare !'anima,
fare addirittura in modo che corpo non tocchi corpo e non su·
bisca "il morso" del desiderio. 18 La relazione deve invece reg·
gersi sugli elementi che costituiscono l'amicizia: benefici e ser·
vizi resi, sforzi per migliorare il giovane amato, affetto recipro·
co, legame permanente e stabilito una volta per tutte. 19 Vorrebbt
forse dire che per Senofonte (o per il Socrate che egli fa parlare)
non ci dovrebbe essere, fra due uomini, alcun Eros, rna soltanw
un rapporto di philia? E proprio questo l'ideale che Senofontr
crede di poter ravvisare nella Sparta di Licurgo.20 La, secondo
lui, gli uomini che erano invaghiti dei carpi dei ragazzi venivano
giudicati "infami", mentre si lodavano e s'incoraggiavano gil
adulti "onesti" che amavano solo !'anima dei giovani e non aspi
ravano che a farseli amici; cosl che a Sparta "gli amanti davano
prova, nel lora amore per i fanciulli, della stesso ritegno dei p'
dri nei confronti dei figli, o dei fratelli nei confronti dei fratellL"
Ma, nel Convito, Senofonte offre un'immagine meno schemati<"
di questa divisione. Egli abbozza una concezione dell'Eros e d' I
suoi piaceri che avrebbe come oggetto l'amicizia stessa: di qu
sta, di cio che essa puo comportare di vita comune, di attenzln
ne reciproca, di vicendevole affetto, di inclinazione condivi •
Senofonte non fa qualcosa che deve sostituirsi all'amore o darpll
il cambia quando sara venuto il memento; ne fa l'elemento st1
so di cui gli amanti devono essere innamorati: erontes tes phi
lias, dice infatti con un'espressione caratteristica che perm II•
di salvare !'Eros e di mantenerne la forza, dandogli pero co1u
IS
16
17
18
19
20

Ibid., VIII, 25.
Ibid., VIII, 13.
Ibid., VIII, 14.
Ibid., IV, 26. Cfr. anche Memorabili, I, 3.
Senofonte, Convito, VIII, 18.
Senofonte, La costituzione degli Spartani, II, 12-1.5.
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contenuto concreto solo i comportamenti di costante e reciproco
affetto che sono attinenti all'amicizia.21
L'erotica platonica e Castruita in modo molto diverso anche
se il punto di partenza della riflessione e ancora nella b~n nota
questione del posto da dare agli aphrodisia nel rapporto d'amore. Ma Platone, appunto, riprende le interrogazioni tradizionali
s?Io per ~ostrare come, nelle affrettate risposte che vi si danno,
Sl eluda tl problema essenziale.
I d~e p~imi discorsi del Pedro, quello, ingenuo, di Lisia e
quello, uomco, di Socrate, sostengono che un ragazzo non dovrebbe cedere a colui che lo ama. "Questa voce non e vera,"
osser~a Socrate, (ouk esti etumos logos) "che in presenza di chi
ama st debbano riservare i favori a chi non ama perche si dice
l'uno e folle; l'altro, savio. "22 Ma i discorsi deil'inizio del Sim~
P?sio, ~~ contrario, e nell'intento di Iodare l'amore piuttosto che
dt demgrarlo, affermano che e bello cedere se lo si fa nel modo
aiusto, a un amante meritevole,23 che in questo non vi e nulla
di br~tto ne di vergog~oso, e che, per la legge d'amore, "le cose
I~ CUI 24
dalle due partt si e spontaneamente d'accordo ... sono
Jtuste". Questi discorsi, piu rispettosi dell'amore non sono
per questa piu etumoi di quelli di Lisia e del suo ironico cenIOre nel Fedro.
. Di fronte .a essi, Je parole di Diotima, riferite nel Simposio,
tl grand~ mtto del Pedro raccontato da Socrate stesso, appaioo come dxsc:>rsi etum_o~: discorsi veri, e strettamente legati, per
l1 !oro genest, alia vertta che dicono. In che cosa lo sono? Dov'e
I differenz.a ~on i panegirici o le condanne che li precedevano?
No~ ~he Dtottma. o S~rate siano piu rigorosi o piu austeri degli
ltrt ~nterlocutort; esst non si contrappongono agli altri perche
~stt. sare?bero troppo compiacenti e accorderebbero ai carpi
At ptacert un amore che dovrebbe indirizzarsi solo all'anima.
I distinguono da lora perche non pongono il problema allo
sso modo e operano, nei confronti di questioni che erano traionali nei dibattiti sull'amore, un certo numero di trasformani e spostamenti essenziali.

' ' Senofonte, Convito, VIII, lB.
Platone, Fedro, 244 a.
Jl Platone, Simposio 184 e· 185 b
H Ibid., 196 c.
'
'
.
U

L'USO DEI PIACERI

236

1. Passaggio dal problema del comportamento amoroso all'interrogazione sull'essenza dell'am ore

Nel dibattito qual e formato negli altri discorsi, l'amore e il
movimento cosi forte e intenso che travolge l'amante sono presupposti; il punto essenziale della preoccupazione e allora di sapere - una volta "ammesso "25 questa amore - come dovranno
comportarsi i due partner: come, in quale forma, fino a 9uale
punta, impiegando quali mezzi di persuasione o dan.do quah p~
gni di amicizia, l'innamorato dovra cercare di raggmngere "c10
cui aspira"; e come, in quali condizioni, dopo quali resistenze c
prove, l'amato, da parte sua, dovra cedere. 9uestione.,di com:
portamento che s'innesta su ·un amore gia eststente. C1o ~u cul
invece s'interrogano Diotima e Socrate e l'essenza stessa d1 questo amore la sua natura e la sua origine, cio che costituisce la
sua forza ~ cio che lo spinge con tanta ostinazione o tanta follin
verso il suo oggetto: "[Bisogna ora ... trattare anzitutto di Eros
stesso, dicendo] chi e e qual e la sua natura, e in seguito dellt·
sue opere. " 26 Interrogazione ontologica e non piu questi~n~ d!
deontologia. Tutti gli altri interlocutori orientano i loro dtscorsl
verso l'elogio o la critica, verso la distinzione fra amore buono
e aril.ore cattivo verso la definizione di cio che e bene e do ch
e male- in una' tematica abitualmente volta alia ricerca di cit
che e ~iusto e conveniente e alia elaborazione di un'arte d I
corteggiamento, il primo oggetto della riflessione e il compot
tamento o il gioco dei comportamenti reciproci. Platone, almeno
provvisoriamente, rimuove questa problema ~· al di. la della dl
stinzione fra il bene e il male, pone la quesuone d1 sapere ch
cosa sia amare. 27
Ora, porre la questione in questi termini implica innanzi tul
to uno spostamento dell'oggetto stesso del discorso .. A Soc;nt
- rna in realta a tutti gli autori degli elogi precedent! - , Dwli
rna rimprovera di aver cercato il principia di cio che bisognav 1
dire dell'amore dalla parte dell'elemento "amato" (ton erom
non); essi, doe, si sono lasciati abbagliare dall'attratti~a, dt~ll
bellezza e la perfezione del giovane amato, e hanna mdeblt t
Platone, Fedro, 244 a.
Platone, Simposio, 201 d..e.
Dopo il discorso di Fedro, Socra~e ric?r~a che ci d~v'essere, nel pc~ I II
di chi parla, "·una conoscenza della venta d1 c1o che dev essere espresso (/
dro, 259 e).
25
26
27
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menJe attribuito questi meriti all'amore stesso; rna questa puo
manifestare la propria verita solo se la si chiede a cio che esso
stesso e e non a cio che esso ama. Bisogna dunque tornare dall'elemento amato a colui che ama (to eron), e interrogarlo su
"che cosa ama". 28 E quanta sara fatto anche nel Pedro quando,
per rispondere ai due primi contro-elogi, Socrate effettua la lunga digressione attraverso la teoria delle anime. Ma, a seguito di
questa spostamento, il discorso s.ull'amore dovra affrontare il
rischio di non essere piu un "elogio" (nella forma mista e confusa della lode indirizzata contemporaneamente all'amore e all'amato); dovra dire- come nel Simposio- la natura "intermediar~a" dell'amore, la mancanza che lo contrassegna (poiche
non e m possesso delle cose belle che desidera), la combinazione di indigenza e di espediente, di ignoranza e di sapere da cui
prende origine; dovra anche dire- come nel Pedro- come in
c·sso si confondano oblio e memoria della spettacolo iperuranio,
c come sara un lungo cammino di sofferenza a portarlo finalmentc al suo oggetto.
Passaggio dal problema dell'onore del ragazzo a quello dell'amore della verita

Dire, con Dioti~a, che e meglio distogliere lo sguardo dal-

1' ~emento amato per riportarlo sui principia amante, non siHillfica che la questione dell'oggetto sia accantonata: al contra' io, tutto lo sviluppo che segue quella formulazione essenziale
volto a determinate cio che, nell'amore, e amato. Ma, dal momenta che ci si accinge a parlare dell'amore in un discorso che
Vt~ole dire il suo essere e non cantare cio che esso ama, la queIlene dell'oggetto si porra in termini diversi.
Nel dibattito tradizionale, il punto di partenza dell'interroIIU:t.ione era dalla parte dell'oggetto stesso dell'amore: dato cio
1 he e, e cio che deve essere colui che si ama la bellezza non
olo del suo corpo rna anche della sua anima, la formazione che
li e necessaria, il carattere libero, nobile, virile, coraggioso che
I .ve acquisire ecc. - , qual e la forma d'amore piu degna, per
lut e per l'amante, che gli si deve tributare? Era il rispetto nei
onfronti dell'amato, in cio che egli e in realta, che doveva dare
28
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la sua forma peculiare e il suo stile discrete a cio che si poteva
chiedere di lui. Nell'interrogazione platonica, e invece la considerazione di cio che e l'amore stesso che deve portare alia determinazione di cio che e, veramente, il suo oggetto. AI di Ia delle
varie cose belle aile quali l'innamorato puo rivolgersi, Diotima
rivela a Socrate che l'amore cerca di partorire il vero nel pensiero e a vedere "il bello in se stesso", secondo Ia verita della
sua ~atura, "puro, senza macchia, non mescolato ... nella sun
semplicita". E nel Fedro, e Socrate stesso che ri':el~ come l'an!
rna - se conserva un ricordo abbastanza forte dt c1o che ha Vl
sto nelle sfere iperuraniche, se e guidata con fermezza e non si
lascia piegare, nel suo slancio, da impuri appetiti - si rivolg••
all'oggetto amato solo per quel riflesso e quell'imitazione dellt
bellezza stessa che esso porta in se. .
E senz'altro presente, in Platone, il tema dell'amore che I
dev.e indirizzare all'anima dei ragazzi piuttosto che alloro corpo
Ma egli non era ne il prime ne il solo a dirlo. Con conseguenz,
piu o meno rigorose, si trattava di un tema che attraversava I
dibattiti tradizionali sull'amore, e al quale Senofonte da - •II
tribuendone la paternita a Socrate- una forma radicale. L'o tt
ginalita di Platone non sta dunque in questa distinzi~ne, 1111
nel modo in cui stabilisce l'inferiorita dell'amore per tl corpo
Egli la fonda, infatti, non sulla dignita del ragazzo amato t• I
rispetto che gli si deve, rna su cio che, nell:amante s~ess~, de,t. 1
mina l'essenza e la forma del suo amore (tl suo destdeno d 1111
mortalita, la sua aspirazione al bello nella sua purezza, il rin"
do di cio che ha vista nella sfera iperuranica) . Inoltre (e in <I' '
sto sia il Simposio che il Fedro sono molto espliciti), egli Jlf•l •
traccia una linea di demarcazione netta, definitiva e categw 11
fra l'amore "brutto" del corpo e l'amore "bello" dell'aniua•
per quanta svalorizzato, per quanto inferiore sia il rapporto 'cut
il corpo se paragonato a quello slancio verso il bel~o, e per .qu 1
to pericoloso possa essere a volte proprio perche puo sv1111
arrestare quel moto, non per questo esso viene escluso ?'en.•l•l
ne irrevocabilmente condannato. Da un bel corpo verso 1 bet '· ,,
pi, secondo la famosa formula del Simposio, e poi da .q" "
verso le anime, quindi verso cio che e bello "nelle mantt·tr ·''
vita", "nelle leggi" e "nelle conoscenze", fino a che lo sg•.' u I
finalmente tocca "la sfera ormai am pia del bello" ,29 il mov1111 '
29
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to e continuo. E il Fedro, pur celebrando il coraggio e la perfezione delle anime che non hanno ceduto, non veta alia condanna quelle che, conducendo una vita "sollecita d'onore e d'ambiz!one terrena" piu che di filosofia, si sono lasciate sorprendere
e, m un memento di ebbrezza, hanna "compiuto fino in fonda
cio che il volgo ... ritiene beatissimo dono"; certo, quando anche
per loro arrivera la fine della vita e l'anima abbandonera il corpo, questi due amanti non avranno le ali (a differenza di quanta avviene per colore che sono rimasti "padroni di se stessi ");
non potranno dunque raggiungere le sfere piu alte, rna non per
questo saranno costretti al viaggio nelle tenebre: procedendo
insieme, i due amanti compiranno il loro viaggio sotto la volta
del cielo finche anche a Ioro, "per dono d 'amore", non saranno
30
date delle ali. Non e l'esclusione del corpo che caratterizza esenzialmente, per Platone, il vero amore; e il fatto di essere, attraverse le apparenze dell'oggetto, un rapporto con la verita.
Passaggio dal problema della dissimmetria dei partner a quello della convergenza dell'amore

Secondo le convenzioni acquisite, era inteso che l'Eros provenisse dall'amante; ,quanta all'amato, non poteva essere sogtto attivo deli'amore alio stesso titolo deli'erastes. Certo, gli
I chiedeva in cambia una reciprocita di sentimenti, un Anteros.
Mn la natura di questa risposta appariva problematica: non pova essere perfettamente simmetrica a cio che la provocava;
lu che al desiderio e al piacere dell'amante, il ragazzo doveva
r eco alia sua benevolenza, ai suoi benefici, alia sua affettuosa
mura e al suo esempio; e occorreva aspettare l'estinguersi
ll'ardore amoroso e il momenta in cui l'eta, spenta ogni foga,
vrebbe allontanato i pericoli, perche i due amici potessero esr legati fra loro da un rapporto di uguale reciprocita.
Ma se l'Eros e rapporto con la verita, i due amanti potranricongiungersi solo a condizione che anche l'amato acceda al
ru grazie alia forza delle stesso Eros. Nell'erotica platonica,
muto non deve limitarsi alia posizione di oggetto rispetto almure dell'altro, aspettando semplicemente di cogliere, in virtu
Ito scambio cui ha diritto (essenzo amato), i consigli che gli
10
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servono e le. conoscenze alle quali aspira. In questa relazione
d'amore, egli deve diventare soggetto a tutti gli effettL Questa
e appunto la ragione per cui, verso la fine del terzo discorso de~
Pedro, si produce il rovesciamento che fa passare dal punto d1
vista dell'amante a quello dell'amato. Socrate ha descritto il per·
corso, l'ardore, le sofferenze di chi ama, e l'impervia Iotta chc
ha dovuto condurre per dominate il suo cavallo. Ecco che oru
evoca l'amato: compagnie amici, forse, l'avevano messo in guar
dia, gli avevano detto che non era bene cedere a un innamorato;
egli, tuttavia, accetta la compagnia dell'amante; la presenza dl
questi lo turba e, a sua volta, si sente travolto dall'onda del dt·
siderio; ali e pelle spuntano alia sua anima.31 Certo, egli nor1
sa ancora quale sia la vera natura di cio cui aspira e non trov 111
le parole per dirlo; rna ormai "abbraccia l'amante e lo bacia"
Questo memento e importante: a differenza di quanto avvi<:ll
nell'arte del corteggiamento, la "dialettica d'amore" suscita q11i
nei due amanti due movimenti esattamente simili; l'amore c I"
stesso, perche e, per ambedue, il movimento che li porta V('l II
la verita.
4. Passaggio dalla virtu del giovane amato all'amore del ""'
stro e alla sua saggezza

Nell'arte del corteggiamento, spettava all'amante inst'H"''
l'amato; e, anche se gli era chiesto di mantenere il domini11 .I
se, si sapeva molto bene che la violenza del suo amor~ ris hit
suo malgrado, di travolgerlo . II punto forte della reststem: 1 •
l'onore del ragazzo, la sua dignita, la giusta ostinazione du 1
teva mettere nel resistere. Ma, dal momento che Eros si v• I
alia verita, chi e piu avanti su questo sentiero d'amore, chi 1
innamorato, e nel modo piu vero, della verita, potra '" 1 I
guidare l'altro e aiutarlo a non perdersi nei piaceri pitl dol 1
II piu sapiente in amore sara pure maestro di verita ; e s11r
compito insegnare all'amato come trionfare delle passion! •
ventare "piu forte di se stesso". Nella relazione d'amotc ,
me conseguenza di questo rapporto con la verita che o1111 •
conforma, appare un personaggio nuovo: quello del 11111•
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che viene a occupare il posto dell'innamorato rna che, attraverso
la padronanza completa che esercita su di se, rovescia il senso
del gioco, capovolge i ruoli, pone il principia di una rinuncia
agli aphrodisia e diventa per tutti i giovani avidi di verita, oggetto d'amore.
Tale e il senso che indubbiamente conviene dare nelle ultime pagine del Simposio, alia descrizione dei rapport{ che Socrate ha non solo con Alcibiade, rna anche con Carmide, figlio di
Glaucone, con Eutidemo, figlio di Diode, e con moltissimi altri.33
L~ distribu~ione dei ruoli e totalmente rovesciata: sono i giovaru- propno loro, cosl belli e corteggiati da tanti spasimantiII essere innamorati di Socrate: lo seguono cercano di attirarlo
di sedurlo, vorrebbero che egli accordasse' loro i suoi favori ~
t ioe che comunicasse loro i tesori della sua saggezza. Sono 'in
p~sizion~ ?i eras_tes, mentre lui, il vecchio dal corpo sgraziato,
m postzwne dt eromenion. Ma cio che essi non sanno e che
Alcibiade scopre nel corso della famosa "prova", e che Socrate
amato da loro solo nella misura in cui e capace di resistere
lin loro seduzione; il che non vuol dire che egli non nutra per
Ioro amore e desiderio, rna che e mosso dalla forza del vero
more, e sa veramente amare il vero che si deve amare. Diotima
I' veva detto, poco prima: e lui, fra tutti, il saggio in materia
I' amore. Ormai, la, saggezza del maestro (e non piu l'onore del
~nzzo) contraddistingue al tempo stesso l'oggetto del vero amoil principia che impedisce di "cedere ".
II Socrate che appare in questo passo e rivestito dei poteri
t uliari al personaggio tradizionale del theios aner: resistenza
I t a\, idoneita all'impassibilita, capacita di astrarsi dal proprio
upo e di concentrare in se tutta l'energia dell'anima.34 Ma oc11 ~ ~ntendere che questi poteri si esercitano qui nel gioco spe1 If stmo dell'eros; essi vi assicurano il dominic che Socrate e
I' 1 e di esercitare su se stesso, e dunque lo qualificano come
lp 11 alto oggetto d'amore cui possano rivolgersi i giovani e al
mpo stesso come il solo che possa portare il loro amore fino
II vcrita. Nel gioco d'amore in cui si affrontano egemonie dir (quella dell'amante che cerca di conquistare l'amato, queld ll'amato che cerca di sfuggirgli riducendo, con questa resi1

31
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stenza l'amante in schiavitu), Socrate introduce un altro tipo di
dominio: quello esercitato dal maestro di verita, dominio che
egli e qualificato a esercitare per la sovranita che ha su ~e stesso.
L'erotica platonica puo apparire cosl sotto tre aspettl. ?a un~
parte, essa costituisce un modo per rispondere ~ ';Ina drffic~lta
inerente, nella cultura greca, ai rapporti fra uommr e ragazzr, e
cia~ la questione della status da dare a questi ultimi come oggetti di piacere. Sotto questa profilo, la ri~posta di Platone sembra solo piu complessa e piu elaborata dr quelle che potevan~
essere prop9ste nei vari "dibattiti" sull'~mor~, o.' per voce. d1
Socrate nei testi di Senofonte. Platone, mfattl, nsolve la drfficolta d~ll'oggetto del piacere riportando la questione dall'individuo amato alla natura dell'amore stesso; strutturando il rapperto d'amore come un rapporto con la verita; sdoppiando questo
rapporto e attribuendolo sia a colui che e amato che a colui c~e
ama · e rovesciando il ruolo del giovane am ato per £arne un mnam~rato del maestro di verid.. In questa misura, si puo effettivamente dire che egli risponda alla sfida lanciata dalla favola di
Aristofane dandole un contenuto vero, mostrando come lo stes
so amore in uno stesso movimento, potesse rendere sia paidl'
rastes ch~ philerastes. Le dissimmetrie, le differenze, le resisten
ze e le fughe che regolavano, nella pratica dell'amore degno, t
rapporti sempre difficil~ fra l'erastes e l'ero~enio~- i~ soggett11
attivo e l'oggetto ambrto- non hanna pm .ragrone d esser.e; "
meglio, possono svilupparsi secondo un movrment~ tutto. drve1
so assumendo tutt'altra forma, e imponendo un groco drffer<:n
te; quello di un approccio al momenta in cui il maestro di verit I
insegna al giovane cos'e la saggezza.
,
.
.
Ma, proprio per questo, vediamo che 1erotrca plat~mrca
ed e un altro dei suoi aspetti - introduce come quesuone fon
damentale nel rapporto d'amore la questione della verita. F 111
una forma del tutto diversa da quella del logos cui bisogna snl
tomettere le proprie passioni nell'uso dei piaceri: 11 compit~ d1 I
l'innamorato (compito che gli permettera effetuvamente dr r 'I'
giungere quello che e il suo scopo) e di riconoscere c~e COS~I I
veramente l'amore che si e impadronito di lui. E qm, la rt 111 '
sta alla sfida di Aristofane modifica la risposta che quest'ult lnu
dava: non e l'altra meta di se che l'individuo cerca nell'altw ,
il veto cui la sua anima e affine. Di conseguenza, il lavoro t·l h •
che dovra fare sara quello di scoprire e di mantenere, senzn 1111
allentarlo, quel rapporto con la verita che era il segreto supp111t•
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del suo amore. Si vede cosl come la riflessione platonica tenda a
staccarsi da una problematizzazione corrente che gravitava intorno all'oggetto e allo status da attribuirgli, per aprire una problematica sull'amore che gravitera intorno al soggetto e alia verita
di cui e capace.
lnfine, !'erotica socratica, quale la presenta Platone, pone
molte questioni che erano gia attuali nelle discussioni sull'amore. Essa pero non mira a definire la condotta piu conveniente
(quella in cui si equilibrerebbero la resistenza sufficientemente
lunga dell'amato e il beneficia sufficientemente prezioso dell'amante); cerca piuttosto di determinate attraverso quale movimento, quale sforzo e quale lavoro su se stesso l'Eros dell'amante potra esprimere e stabilire per sempre il suo rapporto con il
vero. Invece di voler tracciare una volta per tutte la linea di demarcazione fra il degno e l'indegno, essa cerca di descrivere il
percorso - con le sue difficolta, le sue peripezie, le sue cadute - che porta la dove l'eros dell'amante ritrova il suo vero
essere. II Simposio e il Pedro indicano il passaggio da un'erotica
modellata sulla pratica del "corteggiamento" e sulla liberta dell'altro a un'erotica che si muove intorno a un'ascesi del soggetto
e all:accesso comune alla verita. Di conseguenza, l'interrogazione v1ene a essere spostata: nella riflessione sulla chresis aphrodision, essa verteva .sui piacere e la sua dinamica, di cui era opportuno assicurare, attraverso Ia padronanza di se, Ia giusta pratica e la legittima distribuzione ; nella riflessione pia tonica sull'amore, l'interrogazione concerne invece il desiderio che bisoana guidare al suo vero oggetto (che e la verita), riconoscendolo
I tempo stesso nella sua vera essenza. La vita di temperanza,
di sophrosune, quale e descritta nelle Leggi, e un'esistenza "mite in ogni cosa, sara sereno il dolore e sereno il piacere, e i desideri dolci (eremaiaia hedonai, malakai epithumiai) e mai folli gli
amori ch'essa procura (erotes auk emmaneis) "; 35 siamo qui nell'ordine di una economia dei piaceri assicurata dall'autocontrollo
he si esercita su se stessi. All'anima, di cui il Pedro descrive i
ripli e gli ardori d'amore, e ugualmente prescritto, se vuole
ttenere la sua ricompensa e ritrovare la sua dimora nelle sfere
ltracelesti, di condurre " un'esistenza ordinata" (tetagmene diai); e questo avverra perche essa e "padrona di se "' ha il sensa.
• della misura" e ha "posto in servitu facolta dove dimora il rna35
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le" dando invece "liberta e indipendenza a facolta suscettive di
virtu" .}6 Ma questa Iotta centro Ia violenza dei desideri avra
potuto esser condotta solo in un duplice rapporto con la verita :
rapporto con il proprio desiderio interrogate nel suo essere e rapporto con l'oggetto del desiderio riconosciuto come vera essere.
Vediamo cosl configurarsi uno dei punti in cui si formera
Ia problematica dell'uomo di desiderio. II che non significa che
!'erotica platonica abbia bruscamente e definitivamente voltato
le spalle a un'etica dei piaceri e delloro uso. Vedremo, al contrario, come questa abbia continuato a svilupparsi e trasformarsi. Ma Ia tradizione di pensiero che deriva da Platone svolgera un ruolo importante quando, molto piu tardi, Ia problematizzazione del comportamento sessuale sara rielaborata a partire dall'anima concupiscente e dalla decifrazione dei suoi arcani .
Questa riflessione filosofica nei confronti dei ragazzi com
porta un paradosso storico. A questa amore maschile, e piu prt·
cisamente a questa amore per i ragazzi e gli adolescenti, che i11
seguito doveva essere cos! a lunge e cosl severamente conda11
nato, i Greci hanna accordato una legittimita nella quale voglin
mo vedere Ia prova della liberta che essi praticavano in ques11 1
campo. E tuttavia, e proprio a proposito di questa rapport11
molto piu che a proposito della salute (di cui pure si preocr11
pavano), moho piu che a proposito della donna e del matrirn11
nio (al huon ordine del quale ugualmente badavano), che l' " '
hanno formulate l'esigenza delle piu rigorose austerita. C(·r·t"
salvo eccezione, non l'hanno condannato ne proibito. Epptil l
e nella riflessione sull'amore per i ragazzi che vediamo fol'lllll
larsi il principia di una "astensione indefinita ", l'ideale di 1111
rinuncia di cui Socrate, con Ia sua esemplare resistenza alia 1111
tazione, offre il modello, e il tema dell'alto valore spirituak• tl"
tale rinuncia avrebbe di per se. In un modo che a una p1111
considerazione puo stupire, vediamo formarsi, nella cultura 111·
ca e a proposito dell'amore per i ragazzi, alcuni degli eleuH Ill•
fondamentali di un'etica sessuale che tale amore respingeri\ I''"
prio in nome di quel principo: l'esigenza di una simmetriu r I
una reciprocita nella relazione amorosa, Ia necessita di unn lnt
difficile e di lungo respiro con se stessi, la progressiva put !111
!6
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zione di un amore che si rivolge solo all'essere nella sua verita,
e. l'ir:terrogazione dell'uomo su se stesso come soggetto di destdeno.
. Non coglieremmo l'essenza del problema se immaginassimo
che l'amore per i ragazzi abbia dato luogo a un veto nei propri
confronti, o che un'ambiguita peculiare alia filosofia non ne abbia accettata la realta che a prezzo del suo superamento. Occorre tener presente che questa "ascetismo" non era un modo di
s9~alificare l'amore per i ragazzi; era, al contrario, un modo di
st~hzzarlo e dunque, dandogli forma e figura, di valorizzarlo.
Cto nondimeno, vi era in tutto questo un'esigenza di astensione
totale e un privilegio accordato alia questione del desiderio che
prefiguravano degli elementi cui non era facile far posto in una
morale organizzata intorno alia ricerca dell'uso dei piaceri.

Conclusione

E dunque nel campo delle pratiche riconosciute (quella del
regime, quella della gestione domestica, quella del "corteggiamento" fatto ai ragazzi) e a partire dalle riflessioni che tendevano a elaborarle, che i Greci si sono interrogati sui comportamento sessuale come posta morale e hanno cercato di definire
Ia forma di moderazione che vi s'imponeva.
Questo non vuel dire che i Greci, in generale, s'interessasaero ai piaceri sessuali unicamente a partire da quei tre punti di
vista. L'esistenza di altri temi e di altre fonti di preoccupazione
~ ampiamente testimoniata dalla letteratura che ci hanno lasciata. Ma se ci si attiene, come ho voluto fare qui, ai discorsi prelcrittivi attraverso i quali essi hanno cercato di elaborare una
riRessione e operare un'organizzazione all'interno delloro comportamento sessuale, questi tre nuclei di problematizzazione appaiono di gran lunga i piu importanti. Intorno a essi, i Greci
hanno sviluppato delle arti di vita, di condotta e di "pratica dei
laceri" in base a dei prindpi rigorosi e austeri.
A una prima considerazione, puo sembrare che queste diverforme di riflessione si siano avvicinate moltissimo aile forme
I austerita che si troveranno piu tardi nelle societa occidentali
ristiane. E, ad ogni modo, si puo essere indotti a correggere
'opposizione ancora abbastanza frequentemente ammessa fra un
nsiero pagano "tollerante" nei confronti della pratica della
llberta sessuale" e le morali tristi e restrittive che seguiranno.
evidente, infatti, che il principia di una temperanza sessuale
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rigorosa e scrupolosamente praticata e un precetto che non data
ne, ovviamente, dal cristianesimo, ne dalla tarda Antichita, e
neppure dai movimenti rigoristi espressi ad esempio dagli stoici
all'epoca greco-romana . Fin dal IV secolo si trovava chiaramente
formulata l'idea che l'attivita sessuale e in se stessa cosi pericolosa e dispendiosa, cosi strettamente legata alla perdita della
sostanza vitale, da giustificare una meticolosa economia che la
limiti laddove non sia necessaria; si trova inoltre il modello di
un rapporto matrimoniale che esigerebbe, da parte dei due coniugi, un'uguale astensione da ogni piacere "extra-coniugale "; e
si trova infine il tema di una rinuncia dell'uomo a ogni rapporto
fisico con un ragazzo. Principia generale di temperanza, sospetto
che il piacere sessuale possa essere un male, schema di rigida
fedelta monogamica, ideale di rigorosa castitL. non e certo in
base a un simile modello che vivevano i Greci; e tuttavia il pensiero filosofico, morale e medico che si e elaborate presso di loro
non ha forse formulato alcuni dei prindpi fondamentali che morali ulteriori - e segnatamente quelle che si sono potute trovare nelle societa cristiane - hanno pari pari ripreso? Ma non
ci si pua fermare ·qui: anche se le prescrizioni possono sembrarc
formalmente simili, questo dopo tutto non prova che la poverti\
e la monotonia delle censure. 11 modo in cui l'attivita sessualt·
era costituita, riconosciuta, organizzata come posta morale non
e identico per il solo fatto che e identico il codice del lecito ('
dell'illecito, di cia che e raccomandato e di cia che e sconsl
gliato.
L'abbiamo visto: il comportamento sessuale e costituito co
me ambito di pratica morale, nel pensiero greco, da atti di pin
cere (aphrodisia) che rientrano in un campo agonistico di for:r
difficili da padroneggiare; essi richiedono, per assumere la fw
rna di una condotta razionalmente e moralmente accettabile, h1
messa in gioco di una strategia della misura e del momenta, d<·l
la quantita e dell'opportunita; e questa tende, come compim ·u
to ideale, a una perfetta padronanza di se in cui il soggetto
"piu forte" di se stesso fin nell'esercizio del potere che eser< t1 1
sugli altri. Ora, l'esigenza di austerita implicita nella costitu
zione di questo soggetto padrone di se non si presenta sotto I
forma di una Iegge univer!iale alla quale ciascuno e tutti dov• I·
hero sottomettersi, rna piuttosto come un principia di stili:r ••
zione della condotta per chi voglia dare alla propria esisten:r. 1 I
forma piu bella e com pi uta possibile. Se si vuole stabilire un '1111
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gine per quei pochi grandi temi che hanno dato forma alia nostra morale sessuale (I'appartenenza del piacere alia sfera pericolosa del male, l'obbligo alla fedelta monogamica, l'esclusione
di partner dello stesso sesso), non solo non bisogna attribuirli a
quella finzione che si chiama morale "giudaico-cristiana", rna
soprattutto non bisogna cercarvi Ia funzione atemporale del divieto o la forma permanente della Iegge. L'austerita sessuale
precocemente raccomandata dalla filosofia greca non ha le sue
radici nell'atemporalita di una Iegge che prenderebbe via via le
forme storicamente diverse della repressione: essa rientra in una
storia che e, per comprendere le trasformazioni dell'esperienza
morale, piu decisiva di quella dei codici: una storia dell'"etica"
intesa come l'elaborazione di una forma di rapporto con se stessi
che permette all'individuo di costituirsi come soggetto di una
condotta morale.
D'altra parte, ciascuna delle tre grandi arti di vita, delle tre
grandi tecniche di se che erano sviluppate nel pensiero greco
- Ia Dietetica, l'Economica e !'Erotica- ha proposto se non
una morale sessuale particolare, quanto meno una variazione
peculiare del comportamento sessuale. In questa elaborazione
delle esigenze dell'austerita, non solo i Greci non hanno cercato
di definire un codice di comportamenti obbligatori per tutti, rna
non hanno neppu~e cercato di organizzare il comportamento
1essuale come un ambito che dipendesse in tutti i suoi aspetti
da un solo e medesimo insieme di prindpi.
Per quanto riguarda Ia Dietetica, troviamo una forma di
temperanza definita dall'uso misurato e opportune degli aphroJisia; l'esercizio di questa temperanza richiedeva un'attenzione
asenzialmente centrata sui problema del "momento" e sulla
rrelazione fra gli stati variabili del corpo e le mutevoli prorieta delle stagioni; inoltre, all'interno di questa preoccupalone si manifestavano la paura della violenza, il timore della
ssatezza e il duplice impegno alia sopravvivenza dell'indiviuo e alia conservazione della specie. Sul versante dell'Econoica, troviamo una forma di temperanza definita non gia dalla
iproca fedelta dei coniugi, rna da un certo privilegio che il
1rito assicura alla sposa legittima sulla quale esercita il suo
tere; Ia posta temporale, qui, non e Ia cattura del momento
portuno, rna il.mantenimento, lungo tutta l'esistenza, di una .
rta struttura gerarchica propria dell'organizzazione della famila; ed e per assicuriue tale permanenza che l'uomo deve guar-
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darsi da ogni eccesso e praticare la padronanza di se nella padronanza che esercita sugli altri. ·La temperanza, infine, richiesta dall'Erotica e di altro tipo ancora: pur non imponendo l'astensione pura e semplice, si e visto che in fondo vi tende e che
reca in se l'ideale di una rinuncia a ogni rapporto fisico con i
ragazzi. Questa Erotica e legata a una percezione del tempo molto diversa da quella che emerge a proposito del corpo o a proposito del matrimonio: e l'esperienza di un tempo fugace che
porta fatalmente a un termine ravvicinato. Quanta alia preoccupazione che !'anima, e quella del rispetto dovuto alla virilita
dell'adolescente e al suo futuro status di uomo libero: non si
tratta piu semplicemente, per l'uomo, di essere padrone del proprio piacere; si tratta di sapere come si puo far posto alia liberta
dell'altro nella padronanza che si esercita su se stessi e neli'amore vero che si nutre per lui. E, alia fin fine, e proprio in questa
riflessione a proposito dell'amore per i ragazzi che !'erotica piatonica ha posto la questione dei rapporti complessi fra l'amore,
la rinuncia ai piaceri e l'accesso alia verita.
Si puo citare cio che K.J. Dover scriveva recentemente: "I
Greci non hanna ereditato la credenza in base alia quale una
potenza divina aveva rivelato ali'umanita un codice di leggi ch('
regolavano il comportamento sessuale, ne l'hanno, tale creden
za, coltivata essi stessi. Non avevano neppure un'istituzione chc•
avesse il potere di far rispettare dei divieti sessuali. Messi a con
fronto con culture piu antiche, piu ricche e piu elaborate, i G re' 1
si sentirono liberi di scegliere, di adattare, di sviluppare e so
prattutto d'innovare . " 1 La riflessione sui comportamento sc
suale come ambito morale non e stata, per loro, un modo d'in
teriorizzare, di giustificare o di organizzare in forma di principi11
dei divieti generali imposti a tutti; e stata piuttosto un modo dt
elaborate, per la parte piu piccola della popolazione, quelia til
stituita dagli adulti maschi e liberi, un'estetica dell'esisten:w
l'arte ponderata di una liberta vista come gioco di potere. L'etit '
sessuale che sta in parte all'origine della nostra si basava eff<.'ltl
vamente su di un sistema piuttosto feroce di disuguaglian:t.
di costrizioni (in particolare nei confronti delle donne e de pll
schiavi); rna e stata problematizzata nel pensiero come il 1 q·
porto, per un uomo libero, fra l'esercizio della sua liberth , 1.
forme del suo potere e il suo accesso alia verita.
t

K.J. Dover, Greek Homosexuality, p. 247.
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Se c_onsiderian,to. !n modo forse un po' disinvolto e molto
schemattco, la stona dt questa etica e delle sue trasformazioni nel
lunge periodo, possiamo innanzi tutto notare uno spostamento
d_el p~nt~ sui quale _e posto l'accento. Nel pensiero greco class~co~ e e~tdente c?e tl punta piu delicato e il centro piu intense
dt nfl~sswne e dt elaborazione e costituito dal rapporto con i
ragazzt; e la che la problematizzazione richiede le forme di austerita piu sottili. Ora, nel corso di una evoluzione molto Ienta
ved~emo qu~sto centro spostarsi: poco a poco, i problemi saran~
no I?centrau ~ull_~ donn_a. II ch~ vuol dire che l'amore per i ragazzt non sara ~!u prattca~o, ne che cessera di esprimetsi o di
essere oggetto d tnterrogaztone. Ma e la donna e i1 rapporto con
la don~a che contrassegneranno i tempi forti della riflessione mor~l~ sm piace.~i sessuali, sia sotto la forma del tema della vergimta, che delltmportanza assunta dalla condotta matrimoniale, o
del_va~ore. acc~rdato a rapporti di simmetria e reciprocita fra i
comugt. .St puo del_ rest? vedere un ulteriore spostamento del
centro dt ~:oblemattzzaziO~e (dalla donna verso il corpo, questa
volta) nell Interesse che st e manifestato a partite dal XVII e
X_:'III secolo ne~ confron~i della sessualita infantile e, in modo
~~~ generale, det rapportt fra comportamento sessuale, normahta e salute.
Ma, con~emp~~aneamente a questi spostamenti, si produrra
un? c~r~a umfica~IOne degli dementi che si potevano trovare distrt~Ultl _fra le dtverse "arti" di praticare i piaceri. Vi e stata
l'~mficazton~ dottrinale - di cui sant'Agostino e state uno deglt oper~tor~ -. che ha permesso di pensare nella stesso insieme teon~o tl _gtoco della morte e dell'immortalita, l'istituzione
del matrtmomo e le condizioni di accesso alia verita. Ma vi e
ltata anche un? unificazione_che si potrebbe definite "pratica ",
que_lla c~e ha ~~c~nt~ato le ~1verse arti dell'esistenza intorno alla
dec1fra~10ne dt se, at metodt di purificazione e alia Iotta contro Ia
oncuptscenza. A quel punta, cio che e venuto a trovarsi nel
uore del_l~ pro?Iematizzazi,one ~el comportamento sessuale non
s~ato ptu tl ptacere con 1estetlca della sua pratica, rna il desi·
erto e Ia sua ermeneutica purificatrice.
Qu~sto cambiamento sara l'effetto di tutta una serie di traformazt?ni. Dell'iniz~o _di queste trasformazioni, prima ancora
llo _svtluppo del crtsttanesimo, troviamo testimonianza nella
lflcs~tone dei moralisti, dei filosofi e dei medici nei primi due
colt della nostra era.

