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L'USO DEI PIACERI

Storia della sessualità 2



Introduzione



1. Modificazioni

 
 
 
 
 
Questa serie di studi esce più tardi di quanto non avessi previsto e in forma del tutto diversa.
Il motivo è questo: non doveva trattarsi né di una storia dei comportamenti né di una storia delle

rappresentazioni, ma di una storia della “sessualità” (le virgolette hanno il loro peso). Non era mia
intenzione ricostruire una storia dei comportamenti e delle pratiche sessuali secondo i loro aspetti
successivi, la loro evoluzione e la loro diffusione. Né intendevo analizzare le idee (scientifiche,
religiose o filosofiche) attraverso le quali questi comportamenti sono stati rappresentati. Volevo
innanzi tutto soffermarmi sulla nozione — cosi quotidiana, così recente — di “sessualità”:
considerarla con un certo distacco, aggirare la sua evidenza familiare, analizzare il contesto teorico e
pratico cui è associata. Il termine stesso di “sessualità” ha fatto la sua comparsa piuttosto
tardivamente, all’inizio del XIX secolo. Il fatto non va sottovalutato né caricato di eccessivi
significati; segnala ben più di un rimaneggiamento lessicale, ma evidentemente non sottolinea
l’emergenza improvvisa di ciò a cui si riferisce. L’uso del termine si è stabilito in relazione con altri
fenomeni: lo sviluppo di campi di conoscenze diverse (che comprende tanto i meccanismi biologici
della riproduzione che le varianti individuali o sociali del comportamento); la costituzione di un
insieme di regole e di norme, in parte tradizionali, in parte nuove, che si basano su istituzioni
religiose, giudiziarie, pedagogiche, mediche; nonché dei mutamenti nel modo in 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 società occidentali moderne,
un’“esperienza” per cui gli individui hanno dovuto riconoscersi come soggetti di una “sessualità”,
un’“ esperienza ” che tocca campi di conoscenza molto diversi e che si articola in base a un sistema
di regole e di costrizioni. Dunque, storia della sessualità come esperienza — se per esperienza si
intende la correlazione, in una cultura, fra campi del sapere, tipi di normatività e forme di
soggettività.

Parlare a questo modo della sessualità implicava che ci si liberasse da uno schema di pensiero
allora alquanto diffuso: concepire la sessualità 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 società, essa si trova esposta; il che equivale a
emarginare dal campo storico il desiderio e il soggetto del desiderio, e chiedere alla forma generale
del veto di evidenziare quanto ci può essere di storico nella sessualità. Ma, da solo, il rifiuto di
questa ipotesi non era sufficiente. Parlare della “sessualità” come di un’esperienza storicamente
singolare supponeva altresì 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 regolano la pratica e le forme in cui gli individui
possono e devono riconoscersi come soggetti di questa sessualità. Circa i primi due punti, il lavoro
che avevo intrapreso precedentemente — sia a proposito della medicina e della psichiatria, sia sul
potere punitivo e le pratiche disciplinari — mi aveva dato gli strumenti di cui avevo bisogno;
l’analisi delle pratiche discorsive permetteva di seguire la 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 denunciato come simulacro.

In compenso, lo studio dei modi secondo i quali gli individui sono portati a riconoscersi come
soggetti sessuali mi poneva maggiori difficoltà. La nozione di desiderio o quella di soggetto
desiderante costituiva allora se non una teoria, quantomeno una tematica teorica generalmente
accettata. Questa stessa accettazione era strana: questo tema, infatti, lo si ritrovava, pur con certe
varianti, nel cuore stesso della teoria classica della sessualità, ma anche nelle concezioni che
cercavano di liberarsene, ed era lo stesso che sembrava aver assunto, nel XIX e XX secolo, l’eredità
di una lunga tradizione cristiana. L’esperienza della sessualità ha un bel distinguersi, come figura
storica particolare, dall’esperienza cristiana della “carne”: ambedue sembrano dominate dalla
presenza dell’“uomo di desiderio”. Ad ogni modo, sembrava piuttosto difficile analizzare la
formazione e lo sviluppo dell’esperienza della sessualità a partire dal XVIII secolo, senza fare, a
proposito del desiderio e del soggetto desiderante, un lavoro storico e critico. Senza intraprendere,
cioè, una “genealogia”. Con questo, non voglio dire una storia delle concezioni successive del
desiderio, della concupiscenza o della libido, bensì un’analisi delle pratiche attraverso le quali gli
individui sono stati spinti a fermare l’attenzione su se stessi, a decifrarsi, riconoscersi e dichiararsi
soggetti di desiderio, mettendo in gioco gli uni con gli altri un certo rapporto che permette loro di
scoprire nel desiderio la verità del loro essere, 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 desiderio di cui il loro comportamento sessuale è indubbiamente stato
l’occasione, ma non certo il campo esclusivo. Insomma, per comprendere come l’individuo moderno
potesse fare l’esperienza di se stesso come soggetto di una “sessualità”, era opportuno far emergere
prima il modo in cui, nel corso dei secoli, l’uomo occidentale era stato portato a riconoscersi come
soggetto di desiderio.

Un certo spostamento teorico mi era parso necessario per analizzare ciò 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 ciò che è designato
come “il soggetto”, un terzo spostamento sembrava imporsi; era opportuno cercare quali fossero le
forme e le modalità del rapporto con se stesso attraverso le quali l’individuo si costituisce e si
riconosce come soggetto. Dopo lo studio dei giochi di verità gli uni rispetto agli altri — sulla
falsariga di un certo numero di scienze empiriche nel XVII e XVIII secolo — e dopo quello dei
giochi di verità rispetto ai rapporti di potere, sull’esempio delle pratiche punitive, un altro lavoro
sembrava imporsi: studiare i giochi di verità nel rapporto di sé con se stesso e la costituzione di sé
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’Antichità, di una ermeneutica di sé. Ho scelto questa seconda ipotesi, pensando
che, dopo tutto, quello in cui sono impegnato — in cui ho voluto impegnarmi da molti anni — è un
lavoro volto a rendere manifesti alcuni degli elementi che potrebbero servire a una storia della



verità. Una storia che non doveva essere quella di ciò che ci può esser di vero nelle conoscenze, ma
un’analisi dei “giochi di verità”, dei giochi del vero e del falso attraverso i quali l’essere si
costituisce storicamente come esperienza, vale a dire come essere che può e deve essere pensato.
Attraverso quali giochi di verità 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 verità l’essere umano si è 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, ma serravo più 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 così lunga deviazione comportava dei rischi, ma
avevo una motivazione e mi è sembrato che questa ricerca offrisse un certo vantaggio teorico.

I rischi? Erano quelli di ritardare e sconvolgere il programma di pubblicazione previsto. Sono
riconoscente a coloro che hanno seguito l’iter accidentato del mio lavoro — penso agli auditori del
Collège de France — e a coloro che hanno avuto la pazienza di aspettarne il termine — Pierre Nora,
essenzialmente. Quanto 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, quelle di P. Hadot, le conversazioni e i
pareri che ho avuto da loro a diverse riprese mi sono stati di grande aiuto. Rischiavo inoltre, al
contrario, di perdere, nello sforzo di familiarizzarmi con i testi antichi, il filo delle questioni che
volevo porre; H. Dreyfus e P. Rabinow, a Berkeley, mi hanno permesso, con le loro riflessioni, le
loro obiezioni, e grazie al loro estremo rigore, un lavoro di riformulazione teorica e metodologica. F.
Wahl mi ha offerto consigli preziosi.

Nel corso di questi anni, P. Veyne mi è stato costantemente di aiuto. Da vero storico, egli sa
molto bene che cosa significhi la ricerca del vero, ma conosce altresì il labirinto in cui ci si addentra
non appena si vuol fare la storia dei giochi del vero e del falso; è di quelli, oggi alquanto rari, che
accettano di affrontare il rischio che comporta, per ogni pensiero, la questione della storia della
verità. Sarebbe difficile circoscrivere la sua influenza su queste pagine.

In compenso, il motivo che mi ha spinto era molto semplice. Spero anzi che, agli occhi di
qualcuno, possa apparire sufficiente di per sé. E' la curiosità; la sola specie di curiosità, comunque,
che meriti d’esser praticata con una certa ostinazione: non già quella che cerca di assimilare ciò che
conviene conoscere, ma quella che consente di smarrire le proprie certezze. A che varrebbe tanto
accanimento nel sapere se non dovesse assicurare che l’acquisizione di conoscenze, e non, in un
certo modo e quanto è possibile, la messa in crisi di colui che conosce? Vi sono momenti, nella vita,
in cui la questione di sapere se si può pensare e vedere in modo diverso da quello in cui si pensa e si
vede, è indispensabile per continuare a guardare o a riflettere. Mi si potrà forse obiettare che questi
giochetti personali è 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 è
dunque la filosofia, oggi — voglio dire l’attività filosofica — se non è lavoro critico del pensiero su
se stesso? Se non consiste, invece di legittimare ciò che si sa già, nel cominciare a sapere come e
fino a qual punto sarebbe possibile pensare in modo diverso? Vi è sempre un che di derisorio nel



discorso filosofico quando pretende, dall’esterno, di dettar legge agli altri, dir loro dov’è la loro
verità e come trovarla, o quando trae motivo di vanto dall’istruir loro il processo con ingenua
positività; ma è suo pieno diritto esplorare ciò che, nel suo stesso pensiero, può esser mutato
dall’esercizio di un sapere che gli è estraneo. La “prova” — che va intesa come prova modificatrice
di sé nel gioco della verità e non come appropriazione semplificatrice di altri a scopi di
comunicazione — è il corpo vivo della filosofia, se questa è ancor oggi ciò che era un tempo, vale a
dire un’“ascesi”, un esercizio di sé, 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; ma 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 è 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 può liberare il pensiero da ciò 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 così
il tema e i riferimenti cronologici della mia ricerca, ho goduto di un certo beneficio teorico, mi è
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’Antichità, attraverso il cristianesimo, mi è sembrato
che non si potesse evitare di porre una domanda molto semplice e, al tempo stesso, molto generale:
perché il comportamento sessuale, le attività e i piaceri che ne dipendono, costituiscono l’oggetto di
una preoccupazione morale? Perché questo assillo etico, che, almeno in certi momenti, in determinate
società o gruppi, appare più 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 benissimo qual è la risposta che viene subito in mente: le attività sessuali sono
oggetto di proibizioni fondamentali la cui trasgressione è considerata una grave colpa. Ma questo
equivale a dare come soluzione la questione stessa e soprattutto ignorare che la preoccupazione etica
concernente il comportamento sessuale non è sempre, nella sua intensità o nelle sue forme, in
rapporto diretto con il sistema dei divieti; avviene spesso che la preoccupazione morale sia forte
proprio là dove non c’è vincolo né interdizione. Insomma, la proibizione è una cosa, la
problematizzazione morale un’altra. Mi è dunque sembrato che la questione che doveva servire da
filo conduttore fosse questa: come, perché e in quale forma l’attività sessuale è andata costituendosi
come campo morale? Perché questa preoccupazione etica così insistente, benché variabile nelle
forme e nell’intensità? Perché questa “problematizzazione”? E, dopo tutto, è proprio questo il
compito di una storia del pensiero, contrariamente alla storia dei comportamenti o delle
rappresentazioni: definire le condizioni nelle quali l’essere umano “problematizza” ciò che è, ciò che
fa e il mondo in cui vive.

Tuttavia, ponendo questo interrogativo alquanto generale, e ponendolo alla cultura greca e greco-
latina, mi è sembrato che tale problematizzazione fosse legata a un insieme di pratiche che hanno
avuto indubbiamente un’importanza notevole nelle nostre società: quelle che potremmo chiamare le
“arti dell’esistenza”, intendendo con questo delle pratiche ragionate e volontarie attraverso le quali
gli uomini non solo si fissano dei canoni di comportamento, ma cercano essi stessi di trasformarsi, di
modificarsi nella loro 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 “tecniche di sé”



hanno indubbiamente perso una certa parte della loro importanza e della loro autonomia quando sono
state integrate, con il cristianesimo, nell’esercizio di un potere pastorale e, più tardi, in pratiche di
tipo educativo, medico o psicologico. Ciò non di meno, occorrerebbe senz’altro fare o riprendere la
lunga storia di queste estetiche dell’esistenza e di queste tecnologie di sé. Burckhardt ha già da tempo
messo in risalto la loro importanza all’epoca del Rinascimento, ma il loro perdurare, la loro storia e
il loro sviluppo non si fermano là.2 Ad ogni modo, mi è parso che lo studio della problematizzazione
del comportamento sessuale nell’Antichità poteva essere considerato come un capitolo — uno dei
primi — di questa storia generale delle “tecniche di sé”.

C’è una certa ironia in questi sforzi per cambiare il proprio modo di vedere, per modificare
l’orizzonte di ciò che si conosce e tentare di scostarsene un po’. Hanno effettivamente portato a
pensare in modo diverso? Forse, hanno consentito tutt’al più di pensare diversamente ciò che già si
pensava e di vedere ciò che si è fatto da un’angolazione diversa e in una luce più netta. Si credeva di
allontanarsi e ci si ritrova perfettamente a piombo. Il viaggio ringiovanisce le cose e invecchia il
rapporto con se stessi. Adesso, mi sembra di vedere meglio in che modo, un po’ alla cieca e
frammentariamente, avevo abbordato l’impresa di una storia della verità: analizzare non i
comportamenti né le idee, non le società né le loro “ideologie”, bensì le problematizzazioni
attraverso le quali l’essere si dà come essere che può 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 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 indicare come, nell’Antichità, l’attività e i piaceri sessuali siano
stati problematizzati attraverso delle pratiche di sé che mettono in gioco i criteri di una “estetica
dell’esistenza”.

Queste sono le ragioni in base alle quali ho ricentrato tutta la mia ricerca sulla genealogia
dell’uomo di desiderio, dall’Antichità classica ai primi secoli del cristianesimo. Ho seguito una
divisione cronologica molto semplice: un primo volume, L’Usage des plaisirs, è dedicato al modo in
cui l’attività sessuale è stata problematizzata da medici e filosofi nella cultura greca classica del IV
secolo avanti Cristo; Le Souci de soi è consacrato a questa problematizzazione nei testi greci e latini
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 utilizzerò, si tratterà per lo più di testi
“prescrittivi”; voglio dire, con questo, testi che, quale che sia la loro forma (discorso, dialogo,
trattato, raccolta di precetti, lettere ecc.), abbiano come fine principale la proposizione di regole di
condotta. Comunque, non vi farò ricorso che per trovarvi dei chiarimenti ai testi teorici sulla dottrina
del piacere o delle passioni. Il campo che prenderò in esame è costituito da testi che presumono di
dispensare 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
alla 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’interrogarsi sulla loro particolare condotta, di vigilare su di essa, di 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 al punto d’incontro di una archeologia
delle problematizzazioni e di una genealogia delle pratiche di sé, vorrei soffermarmi, prima di
cominciare, su queste due nozioni: giustificare le forme di “problematizzazione” che ho prese in
esame, indicare ciò che si può intendere per “pratiche di sé” e spiegare quali paradossi e difficoltà
mi abbiano indotto a sostituire a una storia dei sistemi di morale, che sarebbe ovviamente fatta a
partire dai divieti, una storia delle problematizzazioni etiche fatta a partire dalle pratiche di sé.

 
 

Note

1 Non sono né ellenista né latinista, ma mi è sembrato che, con la dovuta scrupolosità, pazienza,
modestia e attenzione, fosse possibile acquisire, con i testi dell'Antichità greca e romana, una
familiarità sufficiente: voglio dire una familiarità che permetta, secondo una pratica indubbiamente
costitutiva della filosofia occidentale, d’interrogare al tempo stesso la differenza che ci tiene lontani
da un pensiero in cui riconosciamo l’origine del nostro e l’affinità che permane a dispetto di questo
solco che continuamente approfondiamo.

2 Sarebbe inesatto pensare che, dopo Burckhardt, lo studio di queste arti e di questi» estetica
dell’esistenza sia stato completamente abbandonato. Si pensi al saggio di Benjamin su Baudelaire. E
si può trovare, ad esempio, un’analisi molto interessante nel recente libro di S. Greenblatt,
Renaissance Self-fashioning, 1980.



2. Le forme di problematizzazione

 
 
 
 
 
Supponiamo per un momento che si accettino delle categorie tanto generiche quanto quelle di

“paganesimo”, “cristianesimo”, “morale” e “morale sessuale”; e supponiamo che si chieda su quali
punti la “morale sessuale del cristianesimo” si sia opposta più nettamente alla “morale sessuale
dell’antico paganesimo”: proibizione dell’incesto, predominio maschile, assoggettamento della
donna? Non sono certo queste le risposte che verrebbero date: l’entità e la persistenza di questi
fenomeni nei loro vari aspetti è cosa nota. Più verosimilmente, si proporrebbero altri punti di
differenziazione. Il valore dell’atto sessuale stesso: il cristianesimo l’avrebbe associato al male, al
peccato, alla caduta, alla morte, mentre l'Antichità gli avrebbe attribuito significati positivi. La
determinazione del legittimo partner: il cristianesimo, a differenza di quanto avveniva nelle società
greche o romane, avrebbe ammesso l’atto sessuale solo all’interno del matrimonio monogamico e,
anche qui, gli avrebbe imposto il principio di una finalità esclusivamente procreatrice. La
squalificazione dei rapporti fra individui dello stesso sesso: il cristianesimo li avrebbe
rigorosamente banditi mentre i Greci li avrebbero esaltati — e Roma, accettati — per lo meno fra
uomini. A questi tre principali punti di contrapposizione, si potrebbe aggiungere l’alto valore morale
e spirituale che il cristianesimo, a differenza della morale pagana, avrebbe attribuito all’astinenza
rigorosa, alla castità permanente e alla verginità. Insomma, nei confronti di tutti questi punti da tanto
tempo considerati così importanti — natura dell’atto sessuale, iedeltà monogamica, rapporti
omosessuali, castità —, pare che gli Antichi si siano mostrati piuttosto indifferenti, e che niente di
tutto questo ebbe eccessivamente richiamato la loro attenzione né costituito ai loro occhi dei
problemi molto acuti.

Ma non è esattamente così, e si potrebbe dimostrarlo facilmente. Si potrebbe ad esempio
dimostrarlo facendo valere le derivazioni dirette e le strettissime continuità che si possono cogliere
fra le prime dottrine cristiane e la filosofía morale dell'Antichità: il primo grande testo cristiano sulla
pratica sessuale nella vita matrimoniale — il capitolo X del secondo libro del Pedagogo di
Clemente Alessandrino — si basa su un certo numero di riferimenti relativi alla Sacra Scrittura, ma
anche su un insieme di princìpi e di precetti direttamente attinti dalla filosofìa pagana. Vi si coglie
già una certa associazione fra l’attività sessuale e il male, la regola di una monogamia procreatrice,
la condanna dei rapporti omosessuali, l’esaltazione della continenza. Non è tutto: su scala storica ben
più lunga, si potrebbe notare la permanenza di temi, di inquietudini e di esigenze che hanno
indubbiamente contrassegnato l’etica cristiana e la morale delle società europee moderne, ma che
erano già chiaramente presenti nel cuore stesso del pensiero greco o greco-romano. Eccone diverse
testimonianze: l’espressione di una paura, un modello di comportamento, l’immagine di un
atteggiamento squalificato, un esempio di astinenza.

 
 
1. Una paura
 
I giovani affetti da perdite di seme “recano nell’habitus generale del corpo l’impronta della



caducità e della vecchiaia; diventano deboli, molli, torpidi, stupidi, fiacchi, curvi, inetti, pallidi e
smorti in volto, inappetenti, senza vigore, con le membra pesanti, le gambe irrigidite, estremamente
deboli, insomma quasi del tutto spacciati. Per molti, poi, questa malattia significa l’inizio della
paralisi; come potrebbe, infatti, non esser compromessa l’energia nervosa quando la natura è
indebolita nel suo principio rigenerativo e nella fonte stessa della vita?”

Questa malattia, “vergognosa in sé”, è “pericolosa in quanto porta al marasma, dannosa alla
società in quanto si oppone alla propagazione della specie, ed essendo, sotto ogni rapporto, fonte di
un’infinità di mali, essa richiede solleciti rimedi”.1

Si riconoscono facilmente, 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 né
fecondità né partner; il progressivo esaurimento dell’organismo, la morte dell’individuo, la
distruzione della sua stirpe e, in ultima analisi, il danno recato a tutta l’umanità sono stati
puntualmente promessi, sull’onda di una letteratura pettegola, a chi avesse abusato del proprio sesso.
L’evocazione di queste paure sembra aver costituito l’altra faccia, quella “naturalista” e scientifica,
nel pensiero medico del XIX secolo, di una tradizione cristiana che collocava il piacere nell’ambito
del male e della morte.

Ora, questa descrizione è, in realtà, una traduzione — una traduzione libera, 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
più nefasti, si potrebbero trovare, nello stessa epoca, molte altre testimonianze: Soranus, ad esempio,
riteneva che l’attività sessuale fosse, in ogni caso, meno proficua alla salute dell’astinenza pura e
semplice e della verginità. Ancora più in là nel tempo, la medicina aveva dispensato pressanti
consigli di prudenza e di economia nella pratica dei piaceri sessuali: evitarne l’uso inopportuno,
tener conto delle condizioni in cui li si pratica, paventare la loro insita violenza e gli errori di
regime. Non abbandonatisi, arriva a dire qualcuno, che “se si vuol nuocere a se stessi”. Una paura
molto antica, dunque.

 
 
2. Uno schema di comportamento
 
È noto come Francesco di Sales esortasse alla virtù coniugale: alle coppie sposate, egli offriva

uno specchio naturale proponendo l’esempio dell’elefante e degli edificanti costumi di cui esso dava
prova nei rapporti con la sua sposa. “È solo un bestione, ma è il più degno che viva sulla terra, il più
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 così discreto che nessuno l’ha mai
visto in quell’atto. Il 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 è questo un bell’atteggiamento e
nobilissimo? ”2 Ora, questo stesso testo è 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 già in Plinio, che l’introduzione alla vita devota ricalca abbastanza da vicino:
“È 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 più; 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 così esplicitamente didattico quanto quello di Francesco di
Sales; egli si riferiva, tuttavia, a un modello comportamentale visibilmente valorizzato. Non che la



reciproca fedeltà dei coniugi sia stata un precetto generalmente acquisito e accettato presso i Greci e
i Romani, ma 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 virtù, di
fermezza d’animo e padronanza di sé. Si lodava, ad esempio, Catone l’Uticense che, all’età in cui
decise di sposarsi, non aveva ancora avuto rapporti con alcuna donna, e ancor di più Lelio che “nella
sua lunga vita non avvicinò che una donna, la prima e la sola che avesse sposato”.4 E si può risalire
ancor più lontano nella definizione di questo modello di reciproca fedeltà coniugale. Nell’orazione
che gli fa pronunciare Isocrate, Nicocle mette in evidenza tutta l’importanza morale e politica che
egli attribuisce al fatto di “non aver mai avuto, dopo il matrimonio, alcun rapporto sessuale che non
fosse con sua moglie”.5 E nella sua città ideale, Aristotele vuole che sia considerata “azione
disonorante” (e in “modo assoluto e categorico”) la relazione di un marito con un’altra donna o
quella della moglie con un altro uomo.6 La “fedeltà” sessuale del marito nei confronti della moglie
legittima non era richiesta né dalle leggi né dal costume; si trattava ciò non di meno di un problema
che veniva posto e di una forma di austerità cui alcuni moralisti attribuivano grande valore.

 
 
3. Un’immagine
 
Nei testi del XIX secolo vi è un ritratto tipo dell’omosessuale o dell’invertito: i suoi gesti, il

contegno, il modo in cui si combina, la sua civetteria, ma anche la forma e le espressioni del volto,
l’anatomia, la morfologia femminea di tutto il suo corpo fanno puntualmente parte di questa
descrizione squalificante che si richiama al tempo stesso al tema di una inversione dei ruoli sessuali
e al principio di un marchio naturale di questa offesa alla natura. Si direbbe che “la natura stessa si è
resa complice della menzogna sessuale”.7 Sarebbe indubbiamente il caso di fare la lunga storia di
questa immagine (alla quale, per un gioco complesso di induzioni e di sfide, hanno potuto
corrispondere dei comportamenti effettivi). E, nell’intensità così acutamente negativa di questo
stereotipo, si leggerebbe la difficoltà secolare, nelle nostre società, di integrare i due fenomeni,
d’altronde diversi, dell’inversione dei ruoli sessuali e del rapporto fra individui dello stesso sesso.
Ora, questa immagine, con tutta l’aura repulsiva che la circonda, è passata attraverso i secoli; essa
era già nettamente delineata nella letteratura greco-romana dell’epoca imperiale. La si incontra nel
ritratto dell’Effeminatus tracciato dall’autore di un’anonima Physiognomonis del IV secolo; nella
descrizione dei sacerdoti di Atacgatis che Apuleio prende in giro nelle  Metamorfosi; 8 nella
simbolizzazione che Dione di Prusia propone del daimón dell’intemperanza nel corso di una delle
sue conferenze sulla monarchia;9 nella fuggevole evocazione dei piccoli rétori tutti arricciati e
profumati che Epitteto interpella, in fondo alla classe, chiedendo loro se sono uomini o donne.10 La si
potrebbe inoltre ravvisare nel ritratto di quella gioventù decadente che Seneca il Retore vede, con
profondo disgusto, intorno a sé: “La malsana passione del canto e della danza occupa l’animo dei
nostri effeminati; arricciarsi i capelli, modulare la voce per renderla carezzevole come quella delle
donne, rivaleggiare con queste in languide pose, inventarsi le peggiori oscenità, questo è 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, è ancora più antico. Vi allude il primo discorso di Socrate, nel Fedro,
quando biasima l’amore che si concepisce per i ragazzi imbelli e fannulloni, allevati al riparo da
ogni asprezza e adorni di orpelli e belletti.12 Ed è ancora sotto queste stesse sembianze che Agatone



appare nelle Tesmoforiazuse — colorito pallido, guance glabre, voce femminea, atteggiamento
grazioso, abito color zafferano, reticella sui capelli —, al punto che il suo interlocutore si chiede se è
in presenza di un uomo o di una donna.13 Sarebbe assolutamente inesatto vedere in tutto questo una
condanna dell'amore per i ragazzi o di quelli che chiamiamo in generale rapporti omosessuali;
bisogna tuttavia riconoscervi l’effetto di valutazioni fortemente negative nei confronti di certi
possibili aspetti del rapporto fra uomini, nonché 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’Antichità greca (molto di più, ad ogni modo di quanto non lo sia
stato nelle società europee moderne); ciò non toglie che lo si veda contrassegnare molto 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 alla quale sa resistere,

è una figura ben nota al cristianesimo, così com’era diffusa l’idea che tale rinuncia fosse capace di
dare accesso a un’esperienza spirituale della verità e dell’amore che l’attività sessuale avrebbe
escluso. Ma è ugualmente familiare all’Antichità pagana la figura di quegli atleti della temperanza
che sono così padroni di sé e delle loro voglie da rinunciare al piacere sessuale. Molto prima di un
taumaturgo come Apollonio di Tiana che aveva fatto, una volta per tutte, voto di castità e, in tutta la
sua vita, non aveva più avuto rapporti sessuali,14 la Grecia aveva conosciuto e onorato simili
modelli. In alcuni, questa estrema virtù era il segno visibile della padronanza che esercitavano su se
stessi e dunque del potere che erano degni di assumere sugli altri; così, l’Agesilao di Senofonte non
solo “non toccava coloro che non gl’ispiravano alcun desiderio”, ma rinunciava ad abbracciare
anche il ragazzo che amava, e aveva cura di sostare solo nei templi o in luoghi ben visibili “affinché
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
alla natura umana e che dava loro accesso all’essenza stessa della verità; tale era appunto il Socrate
del Simposio che tutti volevano avvicinare, di cui tutti erano innamorati e la 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 alla verità era già fortemente sottolineata.

 
Non bisogna tuttavia insistere troppo su questi pochi riferimenti. Si finirebbe per dedurne

semplicemente che la morale sessuale del cristianesimo e quella del paganesimo non hanno soluzione
di continuità. Alcuni temi, alcuni princìpi e nozioni possono effettivamente trovarsi nell’uno e
nell’altro, ma non per questo vi hanno la stessa collocazione o lo stesso valore. Socrate non è un
anacoreta nel deserto che lotta contro le tentazioni, e Nicocle non è un marito cristiano; quanto alla
derisione di Aristofane nei confronti di Agatone travestito, essa ha pochi tratti in comune con il
disprezzo verso l’invertito che si troverà molto più avanti nel discorso medico. Inoltre, bisogna tener
presente che la Chiesa e la pastorale cristiana hanno fatto valere il principio di una morale dai
precetti rigidi e validi universalmente (il che non escludeva né le differenze di precetto relative allo
status degli individui, né l’esistenza di movimenti ascetici con le loro peculiari aspirazioni). Nel
pensiero antico, invece, le esigenze di austerità 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 confronti della morale comunemente in vigore, e si presentavano, del resto, 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, più che non imponessero, degli stili di
moderazione o di rigore che avevano ciascuno la propria fisionomia particolare: l’austerità
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 già “prefigurata” nel pensiero antico; bisogna piuttosto
pensare che, nella riflessione morale dell’Antichità, si è formata prestissimo una tematica — una
“quadri-tematica” — dell’austerità sessuale intorno e a proposito della vita del corpo, dell’istituto
del matrimonio, dei rapporti fra uomini e della saggezza esistenziale. E tale tematica, attraverso
istituzioni, summe di precetti, riferimenti teorici estremamente diversificati, e a dispetto di molti
rimaneggiamenti, ha mantenuto, attraverso i tempi, una certa costante: come se ci fossero, già
dall’Antichità, quattro punti di problematizzazione a partire dai quali la questione dell’austerità
sessuale si riformulava continuamente — e secondo degli schemi spesso diversi.

Ora, bisogna osservare che quésti temi di austerità non coincidevano con i vari spaccati che
potevano esser tracciati dai grandi divieti sociali, civili o religiosi. Si potrebbe infatti pensare, in via
generale, che là dove le proibizioni sono più radicate, dove gli obblighi sono più costrittivi, le
morali sviluppino le esigenze di austerità più forti: può darsene benissimo il caso, e la storia del
cristianesimo o dell’Europa moderna ne fornirebbe senz’altro un’ampia documentazione.17 Ma
sembra proprio che nell’Antichità non sia stato così. Questo appare in primo luogo molto
chiaramente nell’asimmetria propria a tutta questa riflessione morale sul comportamento sessuale: le
donne sono generalmente tenute (fatta eccezione per la libertà che può dar loro uno status come
quello di cortigiana) a degli obblighi estremamente rigidi; e tuttavia non è alle donne che questa
morale si rivolge; non sono né i loro doveri, né i loro obblighi ad esservi considerati, giustificati o
sviluppati. È 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 è opportuno formare, educare e sorvegliare, quando le si ha in proprio
potere, e da cui in compenso bisogna astenersi quando sono sotto la potestà di altri (padre, marito,
tutore). Si tratta certamente di uno dei punti più notevoli di questa riflessione morale: essa non cerca
di definire un campo comportamentale e un ambito di regole valide — secondo le necessarie
variazioni — per i due sessi; è una elaborazione della condotta maschile fatta dal punto di vista degli
uomini e per dar forma al loro comportamento.

O meglio: essa non si rivolge agli uomini relativamente a comportamenti che potrebbero rientrare
nel campo di determinati divieti riconosciuti da tutti e solennemente ricordati nei codici, nei costumi
o nelle prescrizioni religiose. Si rivolge loro relativamente a comportamenti in cui per l’appunto essi
devono far uso del loro diritto, del loro potere, della loro autorità e della loro libertà: nelle pratiche
di piaceri che non sono condannati, in una vita matrimoniale in cui nessuna regola né usanza
impedisce all’uomo di avere dei rapporti sessuali extraconiugali, in rapporti con i ragazzi, che,
almeno entro certi limiti, sono ammessi, diffusi e perfino valorizzati. Bisogna intendere questi temi
dell’austerità sessuale, non come una traduzione o una illustrazione di proibizioni profonde ed
essenziali, ma come elaborazione e stilizzazione di un’attività nell’esercizio del suo potere e nella
pratica della sua libertà.

Il che non vuol dire che questa tematica dell’austerità sessuale rappresenti soltanto una
raffinatezza senza importanza e una speculazione priva di legami con una qualche precisa



preoccupazione. Al contrario, è facile vedere come ciascuna di queste grandi figure dell’austerità
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 è 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
verità, con la questione delle condizioni spirituali che permettono di accedere alla saggezza.

Mi è parso così che ci fosse da operare tutta una nuova fecalizzazione del problema. Invece di
cercare i divieti di base che si celano o si manifestano nelle esigenze dell’austerità 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. Più precisamente, ci si doveva chiedere perché le quattro grandi sfere relazionali in cui
sembrava che l’uomo libero, nelle società antiche, avesse potuto svolgere la propria attività senza
incontrare ulteriori proibizioni, siano state proprio i luoghi di una intensa problematizzazione della
pratica sessuale. Perché proprio là, nell’ambito del corpo, nell’ambito della sposa, dei ragazzi e
della verità, la pratica dei piaceri ha creato dei problemi? Perché l’interferenza dell’attività sessuale
in questi rapporti è divenuta oggetto d’inquietudine, di dibattito e di riflessione? Perché quésti assi
dell’esperienza quotidiana hanno dato luogo a un pensiero che cercava la rarefazione del
comportamento sessuale, la sua moderazione, la sua formalizzazione, e la definizione di uno stile
austero nella pratica dei piaceri? Com’è avvenuto che il comportamento sessuale, nella misura in cui
implicava questi diversi tipi di rapporti, è stato pensato come campo di esperienza morale?

 

Note

1 Areteo, Trattato sui sintomi, le cause e la cura delle malattie acute e croniche,  II, 5. La
traduzione francese (L. Renaud, 1834) commenta cosi questo passo (p. 163): “La gonorrea di cui si
tratta in questo caso differisce essenzialmente dalla malattia che oggi porta questo nome, e che viene
chiamata in modo più pertinente blenorragia... La gonorrea semplice o vera, di cui parla Areteo in
questo brano, è caratterizzata da una fuoriuscita involontaria e al di fuori dal coito dell’umore
spermatico misto a umore prostatico. Questa malattia vergognosa è spesso provocata dalla
masturbazione e ne è una conseguenza.” La traduzione modifica leggermente il senso del testo greco
che si può trovare nel Corpus Medicorum Graecorum.
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delle riflessioni sul comportamento sessuale degli sposi all'interno del rapporto coniugale (che tanta
importanza hanno assunto nella pastorale cristiana) sia una conseguenza dell’instaurazione, del resto
lenta, difficile e tardiva, del modello cristiano del matrimonio nel corso dell’Alto Medioevo (cfr. G.
Duby, Le Chevalier, la Femme et le Prêtre, 1981).



3. Morale e pratica di sé

 
 
 
 
 
Per rispondere a questa domanda, è necessario introdurre alcune considerazioni di metodo; o, più

precisamente, è opportuno interrogarsi sullo scopo che ci si propone quando si intraprende lo studio
delle forme e trasformazioni di una “morale”.

L’ambiguità della parola è 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. Può 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 così compromessi o scappatoie. Fatte queste riserve, si può 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 così il modo in cui essi si
assoggettano più o meno compieta-mente 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 prescrittivo che è esplicitamente o implicitamente dato nella loro cultura e di cui essi hanno
una coscienza più o meno chiara. A questo livello di fenomeni diamo l’appellativo di “moralità dei
comportamenti”.

Ma non è tutto. Una cosa è, infatti, una regola di condotta; altro, la condotta che si può
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
determinato tipo di azioni (che si possono definire in base al loro grado di conformità 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, ma come soggetto morale di
quell’azione. Sia dato un codice di prescrizioni sessuali che ingiungano ai due sposi una fedeltà
coniugale rigida e simmetrica, unitamente a una costante volontà procreatrice; anche in un ambito
così rigoroso, vi saranno molti modi di praticare questa austerità, molti modi di “essere fedeli”. Tali
differenze possono poggiare su diversi punti.

Esse concernono quella che potremmo chiamare la determinazione della sostanza etica, vale a
dire il modo in cui l’individuo deve costituire questa o quell’altra parte di sé come materia
principale della sua condotta morale. Così, si può far poggiare l’essenziale della pratica di fedeltà
sul rigoroso rispetto dei divieti e degli obblighi negli atti stessi che si compiono. Ma si può anche far
consistere l’essenziale della fedeltà nella padronanza dei desideri, nella lotta accanita che si conduce
contro di essi, nella forza con cui si sa resistere alle tentazioni: ciò che costituisce allora il contenuto
della fedeltà è questa vigilanza e questo conflitto; i moti contraddittori dell’animo, molto più degli
atti stessi nel loro compimento, costituiranno in questo caso la materia della pratica morale. E si può



inoltre farla consistere nell’intensità, la continuità, la reciprocità dei sentimenti che si provano per il
coniuge, e nella qualità del rapporto che lega, in permanenza, i due sposi.

Le differenze possono poggiare altresì sul modo dì assoggettamento, vale a dire sul modo in cui
l’individuo stabilisce il proprio rapporto nei confronti di quella regola e si riconosce legato
all’obbligo di metterla in opera. Si può, ad esempio, praticare la fedeltà coniugale, e assoggettarsi al
principio che la impone, perché ci si riconosce come appartenenti al gruppo sociale che l’accetta, ne
mena vanto e ne conserva silenziosamente l’abitudine; ma si può praticarla anche perché ci si
considera eredi di una tradizione spirituale della cui sopravvivenza ci si sente responsabili; si può
inoltre esercitare questa fedeltà rispondendo a un appello, proponendosi come modello, o cercando
di dare alla propria vita personale un indirizzo che risponda a dei criteri eccezionali di bellezza,
nobiltà 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,
ma per cercare di trasformare se stessi in soggetto morale della propria condotta. Così, l’austerità
sessuale può esser praticata attraverso un lungo lavoro di apprendimento, di memorizzazione, di
assimilazione di un insieme sistematico di precetti e attraverso un controllo regolare del
comportamento volto a verificare la puntualità con cui si applicano quelle regole; si può 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 può esercitarsi anche attraverso una decifrazione il più possibile attenta, continua e
dettagliata del gioco del desiderio, in tutte le forme, anche le più oscura, in cui si cela.

Altre differenze, infine, si riferiscono a quella che si potrebbe chiamare la teleologia del
soggetto morale: un’azione, infatti, non è morale solo in se stessa e nella sua singolarità; lo è anche
attraverso il suo inserimento e il posto che occupa nell’insieme di una condotta; è un elemento e un
aspetto di questa condotta, e segna una tappa nella sua durata, un eventuale progresso nella sua
continuità. Un’azione morale tende al proprio compimento, ma mira inoltre, attraverso questo, alla
costituzione di una condotta morale che porti l’individuo non semplicemente a delle azioni sempre
conformi a certi valori e certe regole, ma anche a un certo modo di essere, caratteristico del soggetto
morale. E su questo punto vi sono molte possibili differenze: la fedeltà coniugale può rientrare nel
campo di una condotta morale che avvia a una sempre più completa padronanza di sé; può essere una
condotta morale che ostenta un distacco subitaneo e radicale nei confronti del mondo; può tendere a
una perfetta pace dell’anima, a un’assoluta insensibilità nei confronti dei tumulti delle passioni, o a
una purificazione che assicuri la salvezza al di là della morte, e la beata immortalità.

Insomma, un’azione, per esser detta “morale”, non deve limitarsi a un atto o a una serie di atti
conformi a una regola, a una legge o a un valore. Se è vero che ogni azione morale implica un
rapporto con il reale in cui si compie e un rapporto con il codice cui si riferisce, è vero altresì che
essa implica un certo rapporto con se stessi, e questo rapporto non è semplicemente “coscienza di
sé”, bensì costituzione di sé come “soggetto morale”, in cui l’individuo circoscrive la parte di sé che
costituisce l’oggetto di questa pratica morale, definisce la propria posizione in relazione al precetto
cui ottempera, si prefigge un certo modo d’essere che varrà come compimento morale di sé, e, di
conseguenza, agisce su se stesso, comincia a conoscersi, si controlla, si mette alla prova, si
perfeziona, si trasforma. Non c’è singola azione morale che non si riferisca all’unità di una condotta
morale; non c’è condotta morale che non richieda la costituzione di sé come soggetto morale; e non
c’è costituzione del soggetto morale senza dei “modi di soggettivazione” e senza una “ascetica” o
delle “pratiche di sé* che li sostengano. L’azione morale è indissociabile da queste forme di attività



su se stessi che differiscono da una morale all’altra non meno del sistema dei valori, delle regole e
dei divieti.

Queste distinzioni non devono avere solo degli effetti teorici; esse comportano anche delle
conseguenze per l’analisi storica. Chi vuol fare la storia di una “morale” deve tener conto delle
diverse realtà che si nascondono dietro questa parola. Storia delle “moralità”: quella che studia in
quale misura le azioni di certi individui o di certi gruppi sono o non conformi alle regole e ai valori
che vengono proposti da diverse istanze. Storia dei “codici”: quella che analizza i diversi sistemi di
valori e di regole che sono in gioco in una data società o in un dato gruppo, le istanze o gli apparati
costrittivi che li fanno valere, e le forme che assumono la loro molteplicità, le loro divergenze o le
loro contraddizioni. Storia, infine, del modo in cui gli individui sono chiamati a costituirsi come
soggetti di condotta morale: questa storia sarà quella dei modelli proposti per l’instaurazione e lo
sviluppo dei rapporti con il proprio sé, per la riflessione su di sé, la conoscenza, l’esame,
l’interpretazione che si conduce su se stessi, le trasformazioni che, sempre su se stessi, si cerca di
operare. È quella che si potrebbe chiamare storia dell’“ etica” e dell’“ascetica”, intesa come storia
delle forme delia soggettivazione morale e delle pratiche di sé che sono destinate a garantirla.

Se è vero infatti che ogni “morale” in senso lato comporta i due aspetti che ho testé indicato,
quello dei codici di comportamento e quello delle forme di soggettivazione; se è vero che essi non
possono mai essere del tutto dissociati, ma che avviene loro di svilupparsi ciascuno in un’autonomia
relativa, bisogna anche ammettere che, in alcune morali, l’accento è posto soprattutto sul codice,
sulla sua sistematicità, la sua ricchezza, la capacità di adeguarsi a tutti i casi possibili e comprendere
tutti i campi d’azione. In queste morali, l’importante è da ricercarsi dalla parte delle istanze
d’autorità che fanno valere quel codice, che ne impongono l’apprendimento e l’osservanza, ne
sanzionano le trasgressioni; in queste condizioni, la soggettivazione si esplica, essenzialmente, in una
forma quasi giuridica, in cui il soggetto morale si riferisce a una legge, o a un insieme di leggi, cui
deve sottomettersi se non vuole incorrere in colpe che lo espongono a un castigo. Sarebbe del tutto
improprio ridurre la morale cristiana — ma si dovrebbe dire “le morali cristiane” — a tale modello:
probabilmente, non è sbagliato pensare che l’organizzazione del sistema penitenziale all’inizio del
XIII secolo e il suo sviluppo fino alla vigilia della Riforma abbiano provocato una fortissima
“giuridi-ficazione” — una fortissima “codificazione” in senso stretto — dell’esperienza morale, ed è
contro di essa che molti movimenti spirituali e ascetici sviluppatisi prima della Riforma si sono
ribellati.

In compenso, si possono benissimo concepire delle morali in cui l’elemento forte e dinamico è da
ricercarsi nell’ambito delle forme di soggettivazione e delle pratiche di sé. In questo caso, il sistema
dei codici e delle regole di comportamento può essere alquanto rudimentale. La sua osservanza
rigorosa può essere relativamente non essenziale, almeno a paragone di quanto viene richiesto
all’individuo affinché, nel rapporto che ha con se stesso, nelle sue diverse azioni, pensieri o
sentimenti, si costituisca come soggetto morale; l’accento viene allora posto sulle forme dei rapporti
con il proprio sé, sui procedimenti e le tecniche attraverso i quali le si elabora, sul lavoro mediante
il quale si pone se stessi come oggetto di conoscenza, e sulle pratiche che permettono di trasformare
il proprio particolare modo d’essere. Queste morali “orientate verso l’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 codice”: tra di esse vi è stata a
volte giustapposizione, a volte rivalità e conflitto, a volte pacificazione.

Ora, sembra proprio, quanto meno a un primo approccio, che le riflessioni morali nell’Antichità
greca o greco-romana siano state molto più orientate verso le pratiche di sé e il problema dell



’askesis che non verso le codificazioni di comportamenti e la definizione rigida del lecito e
dell’illecito. Se si eccettuano la Repubblica e le Leggi, troveremmo ben pochi riferimenti al
principio di un codice atto a definire nei particolari il comportamento da tenere, di una istanza
deputata a controllarne l’applicazione, di punizioni volte a sanzionare le infrazioni commesse, di
condizioni e circostanze potenzialmente in grado di determinare il valore di un atto. Anche se
l’esigenza di rispettare la legge e i costumi — i nomoi — è molto spesso sottolineata, l’importante
non è tanto nel contenuto della legge e nelle condizioni della sua applicazione, quanto
nell’atteggiamento in base al quale li si rispetta. L’accento viene messo sul rapporto con se stessi che
permette di non lasciarsi trasportare dalla concupiscenza e dai piaceri, di mantenere padronanza e
superiorità nei loro confronti, di conservare i propri sensi in uno stato di quiete, di affrancarsi da
ogni schiavitù interiore rispetto alle passioni e di raggiungere un modo d’essere che può essere
definito dal pieno appagamento di sé o dall’assoluta sovranità di sé su di sé.

Di qui, la scelta di metodo che ho fatto lungo tutta questa ricerca sulle morali sessuali
dell’Antichità pagana e cristiana: tener presente la distinzione fra gli elementi di codice di una
morale e gli elementi di ascesi; non dimenticare né la loro coesistenza, né le relazioni che fra loro
intercorrono, né la loro relativa autonomia, né le diverse accentuazioni possibili; tener conto di tutto
ciò che, in queste morali, sembra indicare un privilegio delle pratiche di sé, l’interesse di cui
potevano essere oggetto, lo sforzo che veniva fatto per svilupparle, perfezionarle e insegnarle, il
dibattito che aveva luogo intorno ad esse. Tanto da dover porre in altri termini la questione così
spesso ricorrente a proposito della continuità (o della rottura) fra le morali filosofiche dell’Antichità
e la morale cristiana: invece di chiedersi quali siano gli elementi di codice che il cristianesimo ha
potuto prendere dal pensiero antico e quali siano quelli che esso ha aggiunto di propria iniziativa, per
definire ciò che è permesso e ciò che è vietato nell’ordine di una sessualità supposta costante,
sarebbe opportuno chiedersi come, dietro la continuità, la trasposizione o la modificazione dei
codici, le forme del rapporto con se stessi (e le pratiche di sé che vi sono collegate) siano state
definite, modificate, elaborate e diversificate.

Non si presume che i codici siano privi di importanza, né che restino immutabili. Ma si può
osservare che, alla fin fine, essi ruotano continuamente intorno a pochi princìpi 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 continuità è piuttosto tenace: la proliferazione sensibile delle
codificazioni (concernenti i luoghi, i partner, i gesti ammessi o proibiti) si manifesterà solo nel tardo
cristianesimo. In compenso, nel modo in cui l’individuo è chiamato a riconoscersi come soggetto
morale del comportamento sessuale, sembra che vi sia tutto un campo di storicità ricchissima e
complessa (questa è, ad ogni modo, l’ipotesi che vorrei analizzare). Si tratterebbe di vedere come,
dal pensiero greco classico fino alla costituzione della dottrina e della pastorale cristiana della
carne, questa soggettivazione si sia definita e trasformata.

In questo primo volume, vorrei sottolineare alcuni elementi generali che caratterizzano il modo in
cui il pensiero greco classico si è piegato sul comportamento sessuale come campo di valutazione e
di scelta morali. Partirò dalla nozione, allora comunemente accettata, di “uso dei piaceri” — chrèsis
aphrodi-sión — per individuare i modi di soggettivazione cui essa si riferisce: sostanza etica, tipi di
assoggettamento, forme di elaborazione di sé e di teleologia morale. Quindi, partendo ogni volta da
una pratica che aveva nella cultura greca le sue radici, il suo status e le sue regole (la pratica del
regime igienico, quella della gestione della famiglia, quella del corteggiamento amoroso), studierò il
modo in cui il pensiero medico e filosofico ha elaborato questo “uso dei piaceri” e ha formulato
alcuni temi di austerità che sarebbero divenuti ricorrenti su quattro grandi assi dell’esperienza: il



rapporto con il corpo, il rapporto con la sposa, il rapporto con i ragazzi e il rapporto con la verità.



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 “sessualità” e di “carne”. Una nozione, voglio dire, che si riferisca a un’entità
unica e che permetta di raggruppare, come appartenenti a una stessa natura, derivanti da una stessa
origine o scatenanti lo stesso tipo di causalità, fenomeni diversi e apparentemente lontani gli uni
dagli altri: comportamenti, ma anche sensazioni, immagini, desideri, istinti, passioni.1

Naturalmente, i Greci dispongono di tutta una serie di parole per designare diversi gesti o atti che
noi chiamiamo “sessuali”. A pratiche precise fanno corrispondere un ricco vocabolario, e non
mancano di termini più vaghi che si riferiscono in modo generale e senza alcuna specificazione a
quello che noi chiamiamo “relazione”, “congiunzione” o “rapporti” sessuali (sunousia, homilia,
plésiasmos, mixis, ocheia). Ma la categoria complessiva nella quale tutti questi gesti, atti e pratiche
sono sussunti è molto più difficile da cogliere. I Greci utilizzano spesso un aggettivo sostantivato: ta
aphrodisia,2 che i Latini traducono all’incirca in venerea. “Cose” o “piaceri d’amore”, “rapporti
sessuali”, “atti carnali”, “voluttà”... si cerca in qualche modo di darne un equivalente. Ma la
differenza degli insiemi nozionali rende difficile la traduzione esatta del termine. La nostra idea di
‘'sessualità” non abbraccia solo un campo molto più vasto, ma mira a una realtà 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 perdonerà dunque se, più di una volta, lascerò il termine greco nella sua
forma originale.

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 piaceri sessuali in particolare. Prima di addentrarmi nello
studio delle quattro grandi forme di pratica di sé, dei quattro principali tipi di stilizzazione del
comportamento sessuale che sono stati sviluppati 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 riguarda la verità, la mia intenzione è solo quella di estrapolare alcuni tratti
generali che sono serviti loro da schema, in quanto erano comuni alle diverse riflessioni sugli
aphrodisia. Si può tranquillamente accogliere la tesi corrente secondo la quale i Greci di
quell’epoca accettassero molto più facilmente dei cristiani del Medioevo o degli europei del periodo
moderno determinati comportamenti sessuali; si può inoltre ammettere benissimo che gli errori e la
cattiva condotta in quest’ambito suscitassero allora minore scandalo ed esponessero gli eventuali
colpevoli a minori ritorsioni, tanto più che nessuna istituzione — pastorale o medica — pretendeva
di stabilire ciò che, in quell’ordine di cose, fosse lecito o illecito, normale o anormale; e si può
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, molti moralisti, filosofi, medici, hanno ritenuto che quanto le
leggi della città prescrivevano o proibivano, quanto il costume generale tollerava o rifiutava, non
potesse bastare a regolare degnamente il comportamento sessuale di un uomo che si prendesse cura
di sé; essi riconoscevano insomma, nel modo di concepire questo genere di piacere, un problema
morale.



Quelli che vorrei ora delineare in queste poche pagine, sono appunto gli aspetti generali nei quali
questa preoccupazione si è esplicitata, la forma generale dell’interrogazione morale che i Greci
hanno posto a proposito degli aphrodisia. E, per questo, ricorrerò a dei testi molto diversi gli uni
dagli altri — soprattutto quelli di Senofonte, di Platone e di Aristotele — e cercherò, non già di
restituire il “contesto dottrinale” che può dare a ciascuno di questi testi il suo senso particolare e il
suo valore specifico, bensì il “campo di problematizzazione” che è stato loro comune e che li ha resi,
gli uni e gli altri, possibili. Si tratterà di far apparire, nei suoi caratteri generali, la costituzione degli
aphrodisia come sfera di preoccupazione morale. Prenderò in esame quattro nozioni che s’incontrano
spesso nella riflessione sulla morale sessuale: la nozione di aphrodisia, attraverso la quale si può
cogliere ciò che, nel comportamento sessuale, era riconosciuto come “sostanza etica”; quella di
“uso”, di chrésis, che permette di individuare il tipo di assoggettamento cui la pratica di questi
piaceri doveva essere sottoposta per essere moralmente valorizzata; la nozione di enkrateia, di
padronanza, che definisce l’atteggiamento che bisogna avere nei confronti di se stessi per costituirsi
come soggetto morale; quella, infine, di “temperanza”, di “saggezza”, di sòphrosunè, che caratterizza
il soggetto morale nella sua realizzazione. Si potrà così circoscrivere ciò che struttura l’esperienza
morale dei piaceri sessuali — la sua ontologia, la sua deontologia, la sua ascetica e la sua teleologia.

 
 

Note

1 E. Leski, Die Zeugungslehre der Antike, “ Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und
Literatur”, XIX, Magonza, 1950, p. 1248.

2 Cfr. K.J. Dover,  Classical Greek Attitudes to Sexual Behaviour,  “Arethusa”, 6, n. 1, 1973, p.
59; id. Greek Popular Morality, 1974, p. 205, e Greek Homosexuality, pp. 83-84.



1. Aphrodisia

 
 
 
 
 
La Suda propone questa definizione ripresa anche da Esichio: gli aphrodisia sono “le opere”,

“gli atti di Afrodite”, — erga Aphroditès.  Ovviamente, non ci si deve aspettare, da questo tipo di
testi, uno sforzo di concettualizzazione troppo rigoroso. Ma è un dato di fatto che i Greci non si erano
eccessivamente preoccupati, né nel loro pensiero teorico, né nella loro riflessione pratica, di definire
ciò che intendevano esattamente con aphrodisia — sia che si trattasse di determinare la natura della
cosa designata, di delimitare la sua sfera o di stendere il catalogo dei suoi elementi. 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 lecito, il consentito o il normale, e a descrivere la numerosa famiglia dei gesti proibiti. E
niente che assomigli alla preoccupazione — così caratteristica della questione relativa alla carne o
alla sessualità — di scoprire, dietro ciò che appare inoffensivo o innocente, la presenza insidiosa di
una forza dai confini sfumati e dai molteplici volti. Né classificazione né decifrazione. Si stabilirà
con cura l’età in cui è più opportuno sposarsi e avere dei figli, la stagione in cui praticare i rapporti
sessuali: non si dirà 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, Socrate raccomandava di fuggire la vista di un bel
ragazzo, anche a costo di andare in esilio per un anno; 1 e il Fedro evocava la lunga lotta dell’amante
contro il proprio desiderio, ma da nessuna parte si accenna, come avverrà invece nella spiritualità
cristiana, alle precauzioni da prendere per impedire che il desiderio s’insinui surrettiziamente
nell’anima, o per portarne alla luce le tracce segrete. E, fatto ancora più strano, i medici, che pure
indicano con qualche particolare gli elementi del regime degli aphrodisia, sono quasi muti sulle
forme che gli atti stessi possono prendere; al di là di qualche riferimento alla posizione “naturale”,
essi dicono ben poco a proposito di quanto è conforme o contrario alla volontà della natura.

Pudore? Forse. Infatti, anche se si può senz’altro attribuire ai Greci una grande libertà di costumi,
la rappresentazione degli atti sessuali che essi danno nelle opere scritte — e perfino nella letteratura
erotica — appare contrassegnata da un notevole riserbo;2 e questo, a differenza degli spettacoli che
si concedevano o delle rappresentazioni iconografiche che si sono potute ritrovare.3 Ad ogni modo,
si ha la netta sensazione che Senofonte, Aristotele e in seguito Plutarco non avrebbero trovato molto
decoroso dare, sui rapporti sessuali con la legittima sposa, i consigli petulanti e improntati a sospetto
che gli autori cristiani hanno prodigato a proposito dei piaceri coniugali; non erano pronti, come
invece più tardi i direttori spirituali, a regolamentare il gioco delle richieste e dei rifiuti, delle
carezze preliminari, delle modalità del congiungimento, dei piaceri che si provano e della
conclusione che è opportuno dar loro.

Ma per quello che potremmo retrospettivamente vedere come “riserbo”, o “reticenza”, vi è una
ragione positiva. Il fatto è che il modo in cui si consideravano gli aphrodisia, il genere
d’interrogazione che si rivolgeva loro, non era affatto orientato verso la ricerca della loro natura
profonda, delle loro forme canoniche o del loro segreto potere.



 
1. Gli aphrodisia sono atti, gesti, contatti che procurano una certa forma di piacere. Quando

sant’Agostino rievocherà nelle sue Confessioni il ricordo delle amicizie di gioventù, l’intensità degli
affetti, il piacere delle giornate passate con gli amici, le conversazioni, i fervori e le risa, si
domanderà se tutto questo non rientri, dietro un’apparente innocenza, nel campo della carne, e di
quella “pania” che ad essa ci invischia.4 Ma quando Aristotele, nell’Etica nicomachea,5 s’interroga
per sapere chi siano esattamente coloro che meritano d’esser chiamati “intemperanti”, la sua
definizione è scrupolosamente restrittiva: rientrano nella sfera dell’intemperanza, dellakolasia, 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 così pure del teatro o della musica, non
significa essere intemperante; si può, 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 così intensamente nella contemplazione di una statua o nell’ascolto di un
canto da perdere l’appetito o la voglia di fare l’amore — non più di colui che si lasciasse sedurre
dalle Sirene. Perché non vi è piacere suscettibile di akolasia che là dove vi è tatto e contatto:
contatto con la bocca, la lingua e la gola (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 piaceri che si provano tramite la superficie del corpo — come i
piaceri nobili provocati in palestra dai massaggi e dal calore: “Perché, nell’intemperante, il tatto non
è diffuso in tutto il corpo; concerne solo determinate parti.”7

Uno degli elementi caratteristici dell'esperienza cristiana della “carne”, quindi di quella della
“sessualità”, sarà il fatto che il soggetto è sollecitato a sospettare continuamente e a riconoscere da
lontano le manifestazioni di una forza sorda, duttile e temibile che tanto più è necessario individuare
in quanto è capace di mascherarsi e assumere forme molto diverse da quelle degli atti sessuali.
L’esperienza degli  aphrodisia è esente da un tale sospetto. Certo, nella formazione e l’esercizio
della temperanza, è di regola diffidare dei suoni, delle immagini e dei profumi. Ma non perché la
predilezione che si nutre nei loro confronti sarebbe solo la forma mascherata di un desiderio di
natura sessuale, bensì perché vi sono musiche capaci, con il loro ritmo, di fiaccare lo spirito,
spettacoli tali da insinuarsi nell’anima come un veleno e perché quel certo profumo, quella certa
immagine, sono tali da rievocare il “ricordo della cosa desiderata”.8 E quando si riderà dei filosofi
che pretendono di amare, dei ragazzi, solo l’anima bella, non li si sospetterà di nutrire sentimenti
torbidi di cui magari non sono neppur consapevoli, ma, molto più semplicemente, di aspettare il
momento del tête-à-tête per far scivolare la mano sotto la tunica dell’amato.9

Quali sono la forma e la varietà di questi atti? La storia naturale ne offre delle descrizioni, per lo
meno quando si tratta degli animali: l’accoppiamento, osserva Aristotele, non è uguale per tutti né si
fa allo stesso modo.10 E, nella parte del libro VI della Storia degli Animali dedicata più
specificamente ai vivipari, egli descrive le diverse forme di accoppiamento che è dato osservare:
esse variano a seconda della forma e dell'ubicazione degli organi, della posizione assunta dai
partner, della durata dell’atto; ma vengono evocati anche i tipi di comportamento che contrassegnano
la stagione degli amori: i cinghiali che si preparano alla battaglia, 11 gli elefanti il cui furore arriva
fino a distruggere la casa del padrone o gli stalloni che radunano le loro femmine tracciando intorno
a esse un gran cerchio prima di scagliarsi contro i rivali.12 Per quanto concerne il genere umano, se
la descrizione degli organi e del relativo funzionamento appare alquanto dettagliata, i comportamenti
sessuali, con le loro possibili varianti, vengono appena evocati. Il che tuttavia non significa che nella



medicina, nella filosofia o nella morale greche regni, intorno all’attività sessuale degli umani, una
sorta di rigoroso silenzio. Non è che ci si astenga dal parlare di questi atti di piacere; ma, quando ci
si interroga su di essi, l’importante non è la forma che assumono, è l’attività che manifestano. La loro
dinamica, molto più della loro morfologia.

Tale dinamica è definita mediante il movimento che lega fra loro gli  aphrodisia, il piacere che è
loro associato e il desiderio che essi suscitano. L’attrattiva esercitata dal piacere, la forza del
desiderio che porta a esso costituiscono, con l’atto stesso degli aphrodisia, qualcosa di saldamente
unito. La dissociazione — almeno parziale — di questo insieme sarà in seguito uno dei tratti
fondamentali dell’etica della carne e della concezione della sessualità. Questa dissociazione sarà
contrassegnata da una parte da una certa “elisione” del piacere (svalutazione morale attraverso
l’ingiunzione data nella pastorale cristiana a non ricercare la voluttà come fine della pratica sessuale;
svalutazione teorica che si traduce nell’estrema difficoltà di dare un posto al piacere nella
concezione della sessualità); e sarà parimenti contrassegnata da una problematizzazione sempre più
intensa del desiderio (nel quale si vedrà il segno originario della natura decaduta o la struttura
peculiare all’essere umano). Nell’esperienza degli aphrodisia, in compenso, atto, desiderio e
piacere costituiscono un insieme i cui elementi possono senz’altro essere distinti, ma sono realmente
associati gli uni agli altri. È appunto il loro stretto legame a costituire uno dei caratteri essenziali di
questa forma di attività. La natura ha voluto (per delle ragioni che vedremo tra poco) che il
compimento dell’atto fosse associato a un piacere, ed è questo piacere che suscita l'epithumia, il
desiderio, movimento diretto per natura verso ciò che “fa piacere”, in funzione del principio
ricordato da Aristotele: il desiderio è sempre “desiderio della cosa piacevole” (he gar epithumia
tou hèdeos estin).13 È vero — e Platone vi ritorna spesso — che non vi potrebbe essere desiderio
senza privazione, senza mancanza della cosa desiderata e dunque senza la mescolanza di una certa
sofferenza: ma l’appetito, egli spiega nel Filebo, non può essere provocato che dalla
rappresentazione, l’immagine o il ricordo della cosa che fa piacere. E ne conclude che il desiderio
non può trovarsi che nell’anima, perché, se il corpo è affetto dalla privazione, è l’anima, ed essa
sola, che può rendere presente attraverso il ricordo la cosa da desiderare e dunque suscitare
l'epithumia14. Non è dunque esattamente l’atto in sé (analizzato nelle sue diverse modalità), né il
desiderio (considerato secondo la sua origine o la sua direzione), e neppure il piacere (valutato in
base ai diversi oggetti o pratiche che possono provocarlo) a costituire per i Greci l’oggetto della
riflessione morale; è piuttosto la dinamica che tutti e tre li unisce in modo circolare (il desiderio che
porta all’atto, l’atto che è legato al piacere e il piacere che suscita il desiderio). La questione etica
che viene posta non è: quali desideri? quali atti? quali piaceri? Bensì: con quale forza si è sospinti
“dai piaceri e dai desideri”? L’ontologia cui si riferisce questa etica del comportamento sessuale non
è, almeno nella sua forma generale, una ontologia della mancanza e del desiderio; non è quella di una
natura che fissa la norma degli atti; è quella di una forza che lega fra loro atti, piaceri e desideri.
Questo rapporto dinamico è ciò che costituisce quella che si potrebbe chiamare la grana
dell’esperienza etica degli aphrodisia.15

Questa dinamica viene analizzata in base a due grandi variabili. Una è quantitativa e concerne il
grado di attività espresso dal numero e dalla frequenza degli atti. Ciò che distingue gli uomini fra
loro, per la medicina come per la morale, non è tanto il tipo di oggetti verso i quali sono orientati, né
il tipo di pratica sessuale che prediligono; è soprattutto l’intensità di tale pratica. La linea di
spartizione passa fra il meno e il più: moderazione o intemperanza. È piuttosto raro che, nel tracciare
il ritratto di un personaggio, si sottolinei la sua preferenza per una qualche forma di piacere



sessuale;16 in compenso, è sempre molto importante, per la 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 la temperanza fino a rifiutare il bacio del giovane che pure amava,17 o se invece si
abbandonava, come Alcibiade o come Arcesilao, alla brama dei piaceri che si possono avere con i
due sessi.18 Si può considerare, a questo proposito, il famoso passo del I libro delle Leggi: è vero
che Platone vi contrappone molto chiaramente il rapporto “conforme a natura” che unisce l’uomo e la
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 alla più fondamentale distinzione fra continenza e incontinenza: le pratiche che vanno
contro la natura e contro il principio di procreazione non vengono spiegate come effetto di una natura
anormale o di una particolare forma di desiderio; non sono che la conseguenza della dismisura:
all’origine vi è “l’intemperanza nel piacere” (akrateia hédonès).20 E quando, nel Timeo, Platone
spiega che la lussuria dev’essere considerata come l’effetto non già di una cattiva volontà
dell’anima, bensì di una malattia del corpo, questo male è descritto in base a un’acuta patologia
dell’eccesso: lo sperma, 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 così
ridotto alla pazzia dall'“eccesso dei piaceri e dei dolori”.21 L’idea che l’immoralità nei piaceri del
sesso sia sempre da ascriversi all’esagerazione, alla dismisura e all’eccesso sarà ripresa nel terzo
libro dell ’Etica nicomachea: nel campo dei desideri naturali che sono comuni a tutti, le sole colpe
che si possono commettere sono, spiega Aristotele, nell’ordine della quantità, rientrano nel campo
del “più” (to pleion); mentre il desiderio naturale consiste semplicemente nel soddisfare il bisogno,
“bere e mangiare di tutto fino a esserne ingozzato significa superare in quantità (tói plé-thei) ciò che
la natura richiede”. È vero che Aristotele prende in considerazione anche i piaceri particolari degli
individui; in quest’ambito, avviene che si commettano diversi tipi di colpe, sia che non si prenda il
proprio piacere “là dove si dovrebbe”, sia che ci si comporti “come la folla”, sia che non lo si
prenda (il proprio piacere) “come si deve”. Ma, aggiunge Aristotele, “gli intemperanti eccedono
(huperballousi) in tutti questi sensi, sia che prendano piacere da godimenti stigmatizzati, sia, se
quegli atti sono invece permessi, che ne traggano un piacere più grande di quanto non faccia la
maggior parte della gente.” È l’eccesso in questo campo che costituisce l’intemperanza, “ed è
qualcosa di riprovevole”.22 Sembra proprio che la prima linea di discriminazione segnata nel campo
del comportamento sessuale dall’apprezzamento morale non sia tracciata a partire dalla natura
dell’atto, con le sue possibili varianti, ma a partire dall’attività e dalle sue gradazioni quantitative.

La pratica dei piaceri dipende anche da un’altra variabile che si potrebbe definire di “ruolo” o di
“polarità”. Al termine aphrodisia corrisponde il verbo aphrodisiazein che si riferisce all’attività
sessuale in generale — si parla, ad esempio, del momento in cui gli animali arrivano all’età in cui
sono in grado di aphrodisiazein —;23 esso designa anche il compimento di un atto sessuale
qualunque — Antistene evoca, in Senofonte, la voglia che ha, a volte, di aphrodisiazein,24 Ma il
verbo può anche essere impiegato nella sua valenza attiva; in questo caso, si riferisce in modo
particolare al ruolo cosiddetto “maschile” nel rapporto sessuale, e alla funzione “attiva” definita
dalla penetrazione. E, inversamente, lo si può impiegare nella sua accezione passiva; esso designa
allora l’altro ruolo nel congiungimento sessuale, quello “passivo” del partner-oggetto. È il ruolo che
la natura ha riservato alle donne — Aristotele parla dell’età in cui le fanciulle diventano suscettibili
di aphrodisiasthènai;25 è quello che può essere imposto con la violenza a chi si trovi nella



condizione di essere l’oggetto del piacere dell’altro;26 ed è anche il ruolo accettato dal ragazzo o
dall’uomo che si lascia penetrare dal suo partner (l’autore di Problemata s’interroga sulla ragione
per cui alcuni uomini traggano piacere dall'aphrodisiazeisthai) 27

Si ha indubbiamente ragione di dire che non c’è, nel vocabolario greco, un termine che raggruppi
in una nozione comune ciò che vi può essere di specifico nella sessualità maschile e nella sessualità
femminile.28 Ma bisogna rilevare che, nella pratica dei piaceri sessuali, si distinguono chiaramente
due ruoli e due poli, così 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, “la femmina in quanto femmina è senz’altro un elemento passivo, e il
maschio in quanto maschio un elemento attivo”.29 Mentre l’esperienza della “carne” sarà considerata
come un’esperienza comune a uomini e donne, anche se non assume la stessa forma negli uni e nelle
altre, e mentre la “sessualità” sarà contrassegnata dalla grande cesura fra sessualità maschile e
sessualità femminile, gli aphrodisia sono pensati come un’attività che coinvolge due attori, ciascuno
con il proprio ruolo e la propria funzione — quello che esercita l’attività e quello sul quale tale
attività viene esercitata.

Sotto questo profilo, e all’interno di questa etica (che, bisogna sempre ricordarlo, è una morale
maschile, fatta da e per gli uomini), si può affermare che la linea di demarcazione passa
principalmente fra gli uomini e le donne — data la grandissima differenziazione fra il mondo degli
uomini e quello delle donne in molte società antiche. Ma, più generalmente ancora, passa piuttosto
fra quelli che si potrebbero chiamare gli “attori attivi” sulla scena dei piaceri, e gli “attori passivi”:
da una parte coloro che sono protagonisti dell’attività sessuale (e che sono tenuti a esercitarla in
modo acconcio e misurato); dall’altra, i partner-oggetto, le comparse sulle quali e con le quali tale
attività si esplica. I primi, ovviamente, sono gli uomini, ma, più precisamente, gli uomini adulti e
liberi; i secondi comprendono naturalmente le donne benché esse non vi figurino che come uno degli
elementi di un insieme più vasto cui a volte ci si riferisce per designare i possibili oggetti di piacere:
“le donne, i ragazzi, gli schiavi”. Nel testo noto come il giuramento di Ippocrate, il medico s’impegna
ad astenersi, nelle case in cui entra, dagli erga aphrodisia  con chiunque incontri, sia donna, uomo
libero o schiavo.30 Mantenersi nel proprio ruolo o abbandonarlo, essere soggetto dell’attività o
esserne oggetto, passare, pur essendo un uomo, dalla parte di coloro che la subiscono, o restare dalla
parte di quelli che la esercitano: è questa la seconda grande variabile, insieme a quella della
“quantità di attività”, che dà adito all’apprezzamento morale. L’eccesso e la passività sono, per un
uomo, le due principali forme d’immoralità nella pratica degli aphrodisia.

 
2. Se l’attività sessuale dev’esser dunque oggetto di differenziazione e apprezzamento morali, la

ragione non è da ricercarsi nel fatto che l’atto sessuale sia in se stesso un male, o che porti con sé il
segno di una fondamentale degradazione. Anche quando la forma effettiva del rapporto sessuale e
dell’amore viene riferita, come lo è da Aristofane, nel Simposio, a qualche dramma originario —
orgoglio degli umani e castigo degli dei —, né l'atto né il piacere sono per questo considerati cattivi;
essi tendono, anzi, alla restaurazione di quello che era, per gli umani, il modo d’essere più perfetto.31

A livello generale, l’attività sessuale è percepita come naturale — naturale e necessaria — poiché è
attraverso di essa che i vivi possono riprodursi, che la specie nel suo insieme sfugge alla morte32 e
che le città, le famiglie, i nomi e i culti possono prolungarsi molto al di là degli individui destinati a
sparire. E' fra i desideri più naturali e necessari che Platone pone quelli che ci portano agli
aphrodisia;33 e i piaceri che questi ci procurano hanno alla base, secondo Aristotele, ragioni di



necessità che interessano il corpo e la vita del corpo in generale.34 Insomma, l’attività sessuale, così
profondamente radicata nella natura e in modo così autentico, non potrebbe mai essere considerata —
lo ricorderà anche Rufo d’Efeso — come qualcosa di cattivo.35 In questo, l’esperienza morale degli
aphrodisia è radicalmente diversa da quella che sarà l’esperienza della carne.

Ma per quanto naturale e addirittura necessaria possa essere, non per questo l’attività sessuale
cessa d’essere oggetto di una cura morale; essa richiede una delimitazione che permetta di stabilire
fino a qual punto e in quale misura è opportuno praticarla. Tuttavia, se l’attività sessuale può
rientrare nel campo del bene e del male, non è a dispetto della sua naturalità, o perché questa sarebbe
stata alterata; bensì in ragione del modo in cui è stata organizzata dalla natura. Due tratti caratteristici
contrassegnano infatti il piacere cui essa è associata. Innanzi tutto, il suo carattere inferiore: pur non
dimenticando che per Aristippo e i cirenaici “i piaceri non differiscono fra loro”,36 si caratterizza in
generale il piacere sessuale come, non già portatore di male, ma ontologicamente o qualitativamente
inferiore in quanto comune agli animali e agli uomini (e non tale da costituire un carattere peculiare a
questi), in quanto mescolato alla privazione e alla sofferenza (opponendosi in questo ai piaceri che
possono procurare la vista e l’udito), in quanto subordinato al corpo e alle sue necessità e in quanto
destinato a ristabilire l’organismo nello stato anteriore al bisogno.37 Ma, d’altra parte, questo piacere
condizionato, subordinato e inferiore è un piacere di estrema vivacità; come spiega Platone,
all’inizio delle Leggi, se la natura ha fatto sì che gli uomini e le donne siano reciprocamente attratti, è
perché la procreazione sia possibile e la sopravvivenza della specie assicurata.38 Ora, questo
obiettivo è così importante, ed è così essenziale che gli uomini provvedano alla loro discendenza,
che la natura ha associato all’atto di procreazione un piacere estremamente intenso; proprio come la
necessità di alimentarsi e assicurarsi così la sopravvivenza individuale viene ricordata agli animali
attraverso il piacere naturale connesso al mangiare e al bere, così la necessità di generare e lasciare
dietro a sé una progenitura è continuamente ricordata all’uomo dal piacere e dal desiderio che sono
associati al congiungimento dei sessi. Le Leggi evocano così l’esistenza di questi tre grandi appetiti
fondamentali che concernono il mangiare, il bere e il procreare: sono tutti e tre forti, imperiosi,
ardenti, ma soprattutto il terzo, benché sia “l’ultimo a manifestarsi”, è “il più violento dei nostri
amori”.39 Al suo interlocutore, nella Repubblica, Socrate chiedeva se conoscesse “piacere più
grande e più vivo del piacere d’amore"40. È appunto questa vivacità naturale del piacere unita
all’attrattiva da esso esercitata sul desiderio che porta l’attività sessuale a fuoriuscire dai limiti che
sono stati fissati dalla natura quando ha fatto del piacere degli aphrodisia un piacere inferiore,
subordinato e condizionato. A causa di questa vivacità, si è portati a rovesciare la gerarchia, a
mettere al primo posto questi appetiti e la loro soddisfazione, a dar loro un potere assoluto
sull’anima. E sempre a causa di questa vivacità, si è portati ad andare al di là della soddisfazione dei
bisogni e a continuare a cercare il piacere anche dopo l’appagamento del corpo. La tendenza alla
rivolta e alla sollevazione è la virtualità “stasiastica” dell’appetito sessuale; la tendenza al
superamento, all’eccesso, è la sua virtualità “iperbolica”.41 La natura ha posto nell’essere umano
questa forza necessaria e tremenda, sempre pronta a oltrepassare l’obiettivo che le è stato fissato.

Ecco il motivo per cui, stando così le cose, l’attività sessuale esige una discriminazione morale
che, come si è visto, era molto più dinamica che non morfologica. Se bisogna, come dice Platone,
imporle i tre freni più forti — la paura, la legge e la vera ragione —,42 se è necessario, secondo
Aristotele, che la facoltà di desiderare obbedisca alla ragione come il fanciullo ai precetti del
maestro,43 se lo stesso Aristippo voleva che, pur continuando a “servirsi” dei piaceri, si badasse a
non lasciarsi travolgere da essi,44 non è perché l’attività sessuale sia un male, o rischi eventualmente



di deviare rispetto un modello canonico; ma perché ha in sé una forza, una energeia, che è per sua
stessa natura portata all’eccesso. Nella dottrina cristiana della carne, la forza eccessiva del piacere
trova il suo principio nella caduta e nell’imperfezione che da quel momento caratterizza la natura
umana. Per il pensiero greco classico, questa forza è virtualmente eccessiva per natura, e la questione
morale consisterà nel sapere come affrontarla, come padroneggiarla e assicurarne la giusta economia.

Il fatto che l’attività sessuale si presenti come un gioco di forze stabilite dalla natura, ma
suscettibili di eccesso, l’avvicina al cibo e ai problemi morali che a quest’ultimo sono connessi.
L’associazione fra la morale sessuale e quella della tavola è un dato costante nella cultura antica.
Quando Senofonte, nel primo libro dei Memorabili, vuol dimostrare quanto Socrate, con il suo
esempio e le sue parole, fosse utile ai suoi discepoli, espone i precetti e il comportamento del
maestro “a proposito del bere, del mangiare e dei piaceri dell’amore ”.45 E, trattando
dell’educazione dei Custodi, gli interlocutori della Repubblica concordano nell’affermare che la
temperanza, la sóphrosunè, esige la triplice padronanza dei piaceri del bere, dell’amore e del cibo
(potoi, aphrodisia, edodai).46 Parimenti, Aristotele: i tre esempi che dà, nell'Etica nicomachea, di
“piaceri comuni” sono quelli del cibo, delle bevande e, per i giovani e gli uomini nel pieno delle
forze, “le voluttà del letto”.47 A queste tre forme di piacere, egli riconosce lo stesso tipo di pericolo,
quello dell’eccesso che va al di là del bisogno; inoltre, raffigura in esse un principio fisiologico
comune: il piacere del tatto e del contatto (cibo e bevande non suscitano, secondo lui, il piacere che è
loro peculiare se non entrando in contatto con la lingua e soprattutto con la gola).48 Quando il medico
Erissimaco prende la parola nel Simposio, rivendica alla sua arte la facoltà di dare consigli sul modo
più opportuno di godere dei piaceri della tavola e del letto; sono i medici, secondo lui, che devono
dire come trarre piacere dall’“arte della cucina” evitando di star male, o suggerire a coloro che
praticano l’amore fisico — il “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 le dottrine, ma anche attraverso i riti religiosi o le regole dietetiche; e
bisognerebbe cercar di vedere come sia avvenuta, sul lungo periodo, la separazione fra prescrizioni
alimentari e regole di morale sessuale: l’evoluzione della loro rispettiva importanza (con il
momento, indubbiamente alquanto tardivo, in cui il problema del comportamento sessuale è diventato
più inquietante di quello dei comportamenti alimentari) e la progressiva differenziazione della loro
peculiare struttura (il momento in cui si è indagato sul desiderio sessuale in termini diversi da quelli
usati per l’appetito alimentare). Ad ogni modo, sembra proprio che, nella riflessione dei Greci
dell’età classica, la problematizzazione morale del cibo, del bere e dell’attività sessuale sia stata
condotta in modo abbastanza simile. I cibi, i vini, i rapporti con le donne e i ragazzi costituiscono una
materia etica analoga; mettono in gioco delle forze naturali ma che tendono sempre a essere
eccessive, e pongono tutti lo stesso interrogativo: come si può e come si deve “servirsi” (chrèsthai)
di questa dinamica dei piaceri, dei desideri e degli atti? È il problema del buon uso. Come dice
Aristotele: “Tutti, in qualche misura, traggono piacere dalla tavola, dal vino e dall’amore; ma non
tutti lo fanno come si deve (ouch’hòs dei).” 50
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2. Chrèsis

 
 
 
 
 
In che modo darsi ai piaceri e godere “come si deve”? A quale principio riferirsi per moderare,

limitare, regolamentare questa attività? Che tipo di validità riconoscere a tali princìpi, che possa
giustificare l’obbligo di conformarvisi? O, in altre parole, qual è il modo di assoggettamento
implicito in questa problematizzazione morale del comportamento sessuale?

La riflessione morale sugli aphrodisia non tende tanto a stabilire una legge che fissi la forma
canonica degli atti sessuali, determini la soglia del lecito e dell'illecito o distribuisca le varie
pratiche al di qua e al di là di una determinata linea discriminatoria, quanto a elaborare le condizioni
e le modalità di un “uso”: lo stile di quello che i Greci chiamavano chrèsis aphrodisiön, l’uso dei
piaceri. L’espressione corrente  chrèsis aphrodisiön si riferisce all’attività sessuale in generale (si
parlerà così di momenti dell’anno o di età della vita in cui è bene chrèsthai aphrodisiois) 1. Ma il
termine si riferisce anche al modo in cui un individuo pratica l’attività sessuale, il suo modo di
muoversi in questo genere di cose, il regime che si concede o s’impone, le condizioni nelle quali
compie gli atti sessuali, la parte che attribuisce loro nell’economia generale della sua vita.2

Non è dunque questione di ciò che è lecito o illecito fra i desideri che si provano o gli atti che si
compiono; si tratta piuttosto di prudenza, di riflessione, di calcolo nel modo in cui si dosano e in cui
si governano i propri atti. Se è vero che, nell’uso dei piaceri, bisogna rispettare le leggi e i costumi
del paese, non recare offesa agli dei e richiamarsi ai dettami della natura, bisogna anche dire che le
regole morali cui ci si sottomette sono molto lontane da quanto può costituire un assoggettamento a un
codice ben definito.3 Si tratta molto di più di un adattamento diversificato, e nel quale si deve tener
conto di alcuni elementi: quello del bisogno e di ciò che è reso necessario dalla natura, quello,
temporale e relativo alle circostanze, del momento opportuno, e infine quello del particolare status
dell’individuo. La chrèsis va decisa tenendo conto di queste diverse considerazioni. Nella
riflessione sull’uso dei piaceri, si può dunque riconoscere l’istanza di una triplice strategia: quella
del bisogno, quella del momento e quella dello status.

 
1. La strategia del bisogno. E' noto l’atto scandaloso di Diogene: quando avvertiva il bisogno di

soddisfare il suo impulso sessuale, si soddisfaceva da sé, sulla pubblica piazza.4 Come molte
provocazioni ciniche, anche questa è a doppio senso. La provocazione si basa sul carattere pubblico
della cosa — fatto che, in Grecia, andava contro ogni consuetudine. Per giustificare la pratica
esclusivamente notturna dell’amore, si avanzava generalmente la necessità di nascondersi agli
sguardi altrui; e, nella precauzione di non lasciarsi vedere nell’atto di consumare questo genere di
rapporti, si vedeva il segno della scarsa nobiltà ed elevatezza della pratica degli aphrodisia. È
appunto contro questa regola di non-pubblicità che Diogene rivolge la sua critica “gestuale”; Diogene
Laerzio riferisce infatti che egli era solito “fare tutto in pubblico, i pasti e l’amore”, e che ragionava
così: “se non vi è male nel mangiare, non ve n’è neppure nel mangiare in pubblico.”5 Ora, è proprio
qui, in questo accostamento con il cibo, che il gesto di Diogene assume un altro significato: la pratica
degli aphrodisia, che, in quanto naturale, non può essere vergognosa, altro non è che la soddisfazione



di un bisogno; ed esattamente come il filosofo cinico cercava il cibo che potesse soddisfare il suo
stomaco nel modo più semplice (avrebbe cercato di mangiare della carne cruda), allo stesso modo
trovava nella masturbazione il modo più diretto per placare il suo impulso, rimpiangendo perfino che
non fosse possibile soddisfare in modo cosi semplice la fame e la sete: “Volesse il cielo che
bastasse strofinarsi la pancia per placare la fame! ”

In questo, Diogene non faceva che esasperare uno dei grandi precetti della chrèsis aphrodisión.
Riduceva al minimo il comportamento che già Antistene esponeva nel Convito di Seno-fonte: “Se
sono stimolato,” diceva, “da un qualche desiderio amoroso, mi accontento della prima venuta e le
donne cui mi rivolgo mi colmano di carezze, perché nessun altro si degna di avvicinarle. E tutto
questo mi sembra talmente soave che non saprei augurarmi piacere maggiore di quello che ne risento;
anzi, piuttosto minore, tanto ogni cosa mi appare più grata del bisognevole.” 6 Il regime di Antistene
non è molto lontano, in linea di principio (anche se le conseguenze pratiche che ne discendono sono
molto diverse), da un gran numero di precetti o esempi che Socrate, secondo Senofonte, dava ai suoi
discepoli. Infatti, se Socrate raccomandava a coloro che non erano sufficientemente corazzati contro i
piaceri dell’amore di rifuggire dalla vista dei bei ragazzi, e pelino, se fosse stato necessario, di
andare in esilio, non per questo prescriveva un’astinenza totale, definitiva e incondizionata;
“l’anima,” così almeno Seno-fonte presenta la lezione socratica, “approva questi piaceri solo se
motivati da un bisogno fisico impellente e che può essere soddisfatto senza danno.”7

Ma in questo uso degli aphrodisia regolato dal bisogno, l’obiettivo non è quello di annullare il
piacere; si tratta, al contrario, di tenerlo vivo e di tenerlo vivo attraverso il bisogno che dà luogo al
desiderio. £ noto che il piacere si smorza se non offre soddisfazione all’ardore di un desiderio: “I
miei amici,” dice la Virtù nel discorso di Prodico riportato da Socrate, “hanno... nel mangiare e nel
bere il loro godimento (hèdeia... apolausis... apragmòn) perché aspettano finché gliene venga loro
l’appetito.”8 E, in una discussione con Eutidemo, Socrate ricorda che “...la fame, la sete, il desiderio
amoroso (aphrodisiön epithumia), la veglia sono le sole cause del piacere che abbiamo nel mangiare
e bere e godere dei piaceri d’amore e con gusto riposare e dormire quando si è aspettato finché tutte
queste cose si facciano col maggior diletto (hös etti hédista)”. 9 Ma se bisogna alimentare la
sensazione di piacere attraverso il desiderio, non bisogna, al contrario, moltiplicare i desideri
facendo ricorso a piaceri che non sono naturali; è la fatica, si dice ancora nel discorso di Prodico, e
non già la pratica dell’ozio che deve far venir voglia di dormire; e se è lecito soddisfare, quando si
manifestano, i desideri sessuali, non bisogna però creare desideri che vadano al di là dei bisogni. Il
bisogno deve dunque servire da principio regolatore in questa strategia che, chiaramente, non può
mai prendere la forma di una codificazione precisa o di una legge applicabile a tutti allo stesso modo
in ogni circostanza. Essa consente un equilibrio nella dinamica del piacere e del desiderio: le
impedisce di “impazzire” e di cadere nell’eccesso fissandole come limite interno la soddisfazione di
un bisogno; ed evita che questa forza naturale diventi eversiva e usurpi un posto che non è il suo: essa
infatti accorda soltanto ciò che, necessario al corpo, è voluto dalla natura, niente di più.

Tale strategia consente di scongiurare l’intemperanza che, tutto considerato, è un comportamento
che non ha il suo riferimento nel bisogno. Per questo, essa può assumere due forme contro le quali il
regime morale dei piaceri deve lottare. Vi è un’intemperanza che si potrebbe definire “pletorica”, di
“saturazione”:10 essa accorda al corpo tutti i piaceri possibili prima ancora che esso ne abbia
avvertito il bisogno, senza lasciargli il tempo di provare “né la fame, né la sete, né i desideri
amorosi, né le veglie”, e soffocando così ogni sensazione di piacere.

Vi è inoltre un’intemperanza che si potrebbe chiamare “sofisticata” e che è la conseguenza della



prima: essa consiste nell’andare a cercare le voluttà nella soddisfazione di desideri al di fuori
dell’ordine naturale; è quella che “per mangiare con piacere cerca cuochi raffinati, per bere con
piacere si procura vini costosi e d’estate va a cercare la neve”; è quella che, per trovare nuovi
piaceri negli aphrodisia si serve di “uomini come se fossero donne”.11 Così concepita, la temperanza
non può assumere la forma di un’obbedienza a un sistema di leggi o a una codificazione dei
comportamenti; né può valere come principio di annullamento dei piaceri: è un’arte, una pratica dei
piaceri capace, “godendo” di quelli che son fondati sul bisogno, di autolimitarsi: “Solo la
temperanza,” dice Socrate, “che ci fa sopportare i bisogni di cui ho parlato, ci fa anche provare un
piacere degno d’esser ricordato.” 12 E, a sentire Senofonte, è proprio così che Socrate stesso la
praticava nella vita quotidiana: “Si cibava solo di quel tanto che mangiava con piacere, e arrivava al
momento del pasto in una disposizione tale che l’appetito gli serviva da condimento. Qualunque
bevanda era di suo gradimento perché non beveva mai senz’aver sete.” 13

 
2. Un’altra strategia consiste nel determinare il momento opportuno, il kairos. È uno degli

obiettivi più importanti, e più delicati, nell’arte di far uso dei piaceri. Platone lo ricorda nelle Leggi:
felice colui (si tratti di un privato o di uno Stato) che, in quest’ordine di cose, sa ciò che bisogna
fare, “quando deve e per quanto deve”; colui che invece agisce “senza sapere e al di fuori di ogni
convenienza (enepistèmonòs... ektos tön kairön), vivrà in modo opposto all’altro”.14

Bisogna tener presente che il tema del “quando si deve” ha sempre occupato per i Greci un posto
importantissimo non solo come problema morale, ma anche come questione di scienza e tecnica.
Saperi pratici come sono ad esempio — secondo un accostamento molto tradizionale — la medicina,
il governo e la navigazione, implicano infatti che non ci si accontenti di conoscerne i princìpi
generali, ma si sia in grado di determinare il momento in cui bisogna intervenire e il modo preciso di
farlo in funzione delle circostanze nella loro attualità. Ed è appunto uno degli aspetti essenziali di
quella virtù che è la prudenza rendere idonei a condurre come si deve la “politica del momento”, nei
diversi campi — si tratti della città o dell’individuo, del corpo o dell’anima — in cui è importante
cogliere il kairós. Nell’uso dei piaceri, anche la morale è un’arte del “momento”.

Questo momento può essere determinato in base a diverse scale di grandezza. Vi è la scala che
comprende l’arco della vita; i medici pensano che non sia opportuno iniziare troppo precocemente la
pratica di questi piaceri, e ritengono che essa possa essere ugualmente nociva se prolungata fino a
un’età troppo avanzata; essa ha la sua stagione nell’esistenza e la si fa coincidere, generalmente, con
un periodo che non è solo quello in cui la procreazione è possibile, ma è anche il momento in cui la
discendenza è sana, robusta e ben conformata.15 Vi è anche la scala dell’anno, con l’alternarsi delle
stagioni: i regimi dietetici, lo vedremo più avanti, attribuiscono grande importanza alla correlazione
fra l’attività sessuale e il mutamento di equilibrio nel clima, fra il caldo e il freddo, l’umidità e la
secchezza.16 È opportuno anche scegliere il momento della giornata; una delle Questioni conviviali
di Plutarco tratterà proprio questo problema, proponendo una soluzione che sembra essere stata
tradizionale: ragioni dietetiche, ma anche motivi di decenza e religiosi raccomandano di preferire la
sera perché è il momento più favorevole per il corpo, il momento in cui l’ombra dissimula le
immagini sconvenienti, e quello che permette d’intercalare lo spazio di una notte prima delle pratiche
religiose del mattino dopo.17 La scelta del momento opportuno — del kairos — deve dipendere
inoltre dalle altre attività. Se Senofonte può citare il suo Ciro come esempio di temperanza, non è
perché questi avesse rinunciato ai piaceri; è perché sapeva distribuirli come si deve nell’arco
dell’esistenza, senza lasciarsi distogliere dalle sue attività e autorizzandoli solo dopo un lavoro



preliminare che apriva la strada a legittimi svaghi. 18

L’importanza del “momento giusto” nell’etica sessuale viene evidenziata piuttosto chiaramente in
un passaggio dei Memorabili consacrato all’incesto. Socrate stabilisce in modo inequivocabile che
“la proibizione dei rapporti fra un padre e le figlie, fra un figlio e la madre” costituisce una legge
assolutamente universale, e stabilita dagli dei: ne vede la prova nel fatto che i trasgressori di tale
legge subiscono un castigo. Ora, il castigo consiste nel fatto che, nonostante le qualità intrinseche dei
genitori incestuosi, la loro discendenza è difettosa. E perché? Perché hanno appunto ignorato il
principio del “momento giusto”, e mischiato inopportunamente il seme di genitori uno dei quali è
necessariamente molto più vecchio dell’altro: generare quando non si è più “nel fiore dell’età”
significa sempre “procreare in condizioni negative”.19 Senofonte o Socrate non dicono che l’incesto
sia condannabile solo in quanto “contra-tempo”, ma è significativo che la negatività dell’incesto si
manifesti nello stesso modo, e con gli stessi effetti, 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 l’autore dell’Eroticos, attribuito a Demostene:
ogni persona ragionevole sa benissimo che le relazioni amorose di un ragazzo non sono “virtuose o
sconvenienti in assoluto”, ma “variano completamente a seconda dei protagonisti”; sarebbe dunque
“irragionevole seguire lo stesso criterio in tutti i casi”.20

Indubbiamente, il fatto che le regole del comportamento sessuale mutino a seconda dell’età, del
sesso e della condizione degli individui, e che obblighi e divieti non siano imposti a tutti allo stesso
modo è una caratteristica comune a molte società. Ma, per attenerci al caso della morale cristiana,
questa specificazione avviene nel quadro di un sistema complessivo che definisce il valore dell’atto
sessuale in base a dei princìpi generali, e indica in quali condizioni potrà essere legittimo o meno, a
seconda che uno sia sposato o no, legato o no a dei voti ecc.; si tratta, in questo caso, di una
universalità variamente regolata. Nella morale antica, tranne alcune norme che valgono per tutti,
sembra proprio che la morale sessuale faccia sempre parte del modo di vita, a sua volta determinato
dal particolare status che si è ricevuto e dalle finalità che si sono scelte. È ancora lo Pseudo-
Demostene dell’Eroticos che si rivolge a Epicrate per “dargli dei consigli atti a rendere il suo
comportamento degno della massima stima”; non vorrebbe, infatti, che il giovane prendesse delle
decisioni che lo riguardano “non conformi ai pareri più saggi”; e questi buoni consigli non hanno il
compito di ricordare dei princìpi generali di comportamento, ma di far valere la legittima differenza
dei criteri morali: “se uno è di oscura e umile condizione, non lo critichiamo, anche in caso di errore
molto disdicevole”; in compenso, se è, come lo stesso Epicrate, “giunto alla notorietà, la minima
negligenza su un punto che riguarda l’onore lo copre di vergogna”.21 Si tratta di un principio
generalmente ammesso: più si è in vista, più si ha o si vuole avere autorità sugli altri, più si cerca di
fare della propria vita qualcosa di eccezionale la cui fama sarà vasta e duratura, e più è necessario
imporsi, per libera scelta e volontà, dei rigorosi princìpi di comportamento sessuale. Questo era il
consiglio che Simonide dava a Gerone circa “il bere, il mangiare, il sonno, l’amore”: questi “piaceri
sono comuni a tutti gli animali indistintamente”, mentre l’amore per il merito e la gloria è peculiare
agli umani, ed è questo amore che permette di sopportare sia i pericoli che le privazioni.22 Tale era
pure il modo in cui Agesilao, sempre secondo Senofonte, si comportava nei confronti dei piaceri “dai
quali molti uomini si lasciano dominare”; egli riteneva, infatti, che “un capo deve distinguersi dai
privati cittadini, non per la nobiltà, ma per la fermezza”.23

La temperanza viene regolarmente annoverata fra le qualità che appartengono — o per lo meno



dovrebbero appartenere — non a tutti né a chiunque, ma in modo privilegiato a coloro che hanno
rango, status sociale e responsabilità pubbliche. Quando il Socrate dei Memorabili traccia a
Critobulo il ritratto dell’uomo perbene la cui amicizia è utile procurarsi, pone la temperanza fra le
qualità che caratterizzano un uomo socialmente stimabile: esser sollecito nel render servizio a un
amico, essere disposto a contraccambiare i benefici ricevuti, essere conciliante negli affari.24 Al
discepolo Aristippo che “spingeva la sregolatezza fino all’eccesso ”, Socrate, sempre secondo Seno-
fonte, indica i vantaggi della temperanza ponendogli questo interrogativo: se dovesse formare due
allievi, uno destinato a una vita qualunque e l’altro al comando, a quale dei due insegnerebbe a
essere “padrone dei propri desideri amorosi” affinché questi non gli impediscano di fare ciò che
dovrebbe? 25 Preferiamo, si dice in un altro punto dei Memorabili, avere degli schiavi che non siano
intemperanti; a maggior ragione, se volessimo 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 È vero
che Platone vuole attribuire la virtù della temperanza allo Stato nella sua totalità; ma, con questo, non
vuol sostenere che tutti saranno ugualmente temperanti: la sóphrosunè caratterizzerà lo Stato in cui
quelli che devono essere diretti obbediranno, e quelli che devono comandare governeranno
effettivamente. La tumultuosa moltitudine di “passioni, piaceri e dolori” si troverà dunque dalla parte
dei bambini, delle donne, degli schiavi, nonché della massa di individui senza qualità. “Ma i desideri
semplici e moderati che, sensibili alla ragione, si lasciano guidare dall’intelligenza e dalla
saggezza”, quelli si troveranno solo “in un ristretto numero di persone che uniscono a buone doti
naturali la più completa educazione”. Nello Stato temperante, le passioni della maggioranza corrotta
sono dominate dalle “passioni e dalla saggezza di una minoranza virtuosa”.27

Si è molto lontani, in questo caso, da una forma di austerità vòlta ad assoggettare tutti gli
individui, i più alteri come i più modesti, a una legge universale di cui solo l’applicazione potrebbe
essere variata dall’intervento di una casistica. Qui, al contrario, tutto è questione di adeguamento, di
circostanza, di posizione personale. Le poche grandi leggi comuni — della città, della religione o
della natura — restano presenti, ma come se tracciassero, in lontananza, un cerchio molto largo,
all’interno del quale il pensiero pratico è chiamato a definire ciò che conviene fare. E, per questo,
esso non ha bisogno di una sorta di testo che faccia legge, ma di una technè o di una “pratica”, di un
savoir-faire che, tenendo conto dei princìpi generali, guidi l’azione nel suo momento, secondo il suo
contesto e in funzione delle sue finalità. Non è dunque universalizzando la regola della sua azione
che, in questa forma di morale, l’individuo si costituisce come soggetto etico; è, al contrario,
attraverso un atteggiamento e una ricerca che individualizzano la sua azione, l’articolano, e possono
perfino conferirle una luce particolare attraverso una struttura razionale e meditata.
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3. Enkrateia

Si suole contrapporre l’interiorità della morale cristiana all’esteriorità di una morale pagana che
considererebbe gli atti solo nel loro compimento reale, nella loro forma visibile e manifesta, nel loro
adeguarsi a delle regole e in base alla fisionomia che possono assumere presso l’opinione pubblica o
al ricordo che lasciano dietro a sé. Ma questa contrapposizione tradizionale rischia di non toccare il
centro del problema. Quella che chiamiamo l’interiorità cristiana è un modo particolare di rapporto
con se stessi, che comporta forme precise di attenzione, di sospetto, di decifrazione, di
verbalizzazione, di confessione, di auto-denuncia, di lotta contro le tentazioni, di rinuncia, di conflitto
spirituale ecc. E quella che viene designata come l’“esteriorità” della morale antica implica
anch’essa il principio di un lavoro su se stessi, ma in una forma molto diversa. L’evoluzione che,
molto lentamente del resto, si produrrà fra paganesimo e cristianesimo non consisterà in una
interiorizzazione progressiva della regola, dell’atto e della colpa; essa opererà piuttosto una
ristrutturazione delle forme del rapporto con se stessi e una trasformazione delle pratiche e delle
tecniche sulle quali tale rapporto si basava.

Vi è un termine, nella lingua classica, che viene utilizzato per designare questa forma di rapporto
con se stessi, questo “atteggiamento” che è necessario alla morale dei piaceri e che si manifesta nel
buon uso che si fa di essi: enkrateia. La parola, in realtà, è rimasta a lungo alquanto vicina a
sòphrosunè; si trovano spesso impiegate insieme o alternativamente, con accezioni molto simili.
Senofonte, per designare la temperanza — che fa parte, con la pietà, la saggezza, il coraggio e la
giustizia, delle cinque virtù a cui egli abitualmente si riferisce — impiega ora la parola sóphrosunè,
ora la parola enkrateia 1.Anche Platone fa riferimento alla quasi-equivalenza dei due termini quando
Socrate, interrogato da Callide su che cosa sia il “comandare a se stessi (auton heautou archein)”,
rispose che questo consiste nell’“ essere saggi e nel dominarsi (sóphrona onta kai enkraté auton
heautou), nel governare i propri piaceri e i propri desideri (archein tön hèdonón kai epithumiòn)”2

E quando, nella Repubblica, Socrate considera successivamente le quattro virtù fondamentali —
saggezza, coraggio, giustizia e temperanza (sóphrosunè), definisce quest’ultima facendo ricorso al
termine enkrateia: “La temperanza (sóphrosunè) in un certo senso è ordine e dominio (kosmos kai
enkrateia) su taluni piaceri e passioni.” 3

Si può osservare, tuttavia, che, se i significati di questi due termini in parte coincidono, essi sono
ben lontani dall’essere esattamente sinonimi. Ciascuno dei due si richiama infatti a un rapporto con
sé di tipo leggermente diverso. La virtù di söphrosune è tendenzialmente configurata come uno stato
estrema-mente generale che fa sì che ci si comporti “come si deve verso gli dei e verso gli uomini”,
vale a dire ci si mostri non solo temperanti, ma anche devoti, giusti e coraggiosi.4 L'enkrateia, in
compenso, si caratterizza piuttosto come una forma attiva di padronanza di sé, che permette di
resistere o lottare e assicurare il proprio dominio nell’ambito dei desideri e dei piaceri. Aristotele
sarebbe stato il primo, stando a H. North, a distinguere sistematicamente fra la sóphrosunè e
l'enkrateia 5. La prima è caratterizzata, nell'Etica nicomachea, dal fatto che il soggetto sceglie
deliberatamente dei princìpi d’azione conformi alla ragione, è capace di seguirli e applicarli e si
mantiene così, nel suo comportamento, nel “giusto mezzo” fra l’insensibilità e gli eccessi (giusto
mezzo che non è equidistanza, perché in realtà la temperanza è molto più lontana da questi che da
quella), traendo inoltre piacere dalla moderazione di cui dà prova. Alla sóphrosunè si contrappone
l’intemperanza (akolasia) nella quale si seguono volontariamente, e per scelta deliberata, dei cattivi
princìpi, abbandonandosi ai desideri (anche ai meno imperiosi) e traendo piacere da tale cattiva



condotta: l’intemperante è senza rimpianto e non ha possibilità di guarigione. L'enkrateia, con il suo
opposto, l ’akrasia, si pone sull’asse della lotta, della resistenza e del conflitto: è moderazione,
tensione, “continenza”. L’enkrateia domina i piaceri e i desideri ma ha bisogno di lottare per
prevalere. A differenza dell’uomo “temperante”, il “continente” prova altri piaceri oltre a quelli che
sono conformi alla ragione; ma non si lascia travolgere da essi e il suo merito sarà tanto più grande
quanto quei desideri sono forti. Parallelamente, l'akrasia non è, come l’intemperanza, una scelta
deliberata di cattivi princìpi; è un po’ come quelle città che hanno delle buone leggi ma non sono
capaci di applicarle. L’incontinente si lascia trasportare suo malgrado e a dispetto dei suoi stessi
buoni princìpi, vuoi perché non ha la forza di metterli in atto, vuoi perché non vi ha sufficientemente
riflettuto: è proprio questo che fa sì che l’incontinente possa guarire e accedere alla padronanza di
sé.6 In questo senso, l'enkrateia è la condizione della sóphrosunè, la forma di elaborazione e di
controllo che l’individuo deve esercitare su se stesso per diventare temperante (sóphrón). Ad ogni
modo, nel vocabolario classico, il termine enkrateia sembra riferirsi in generale alla dinamica di un
attivo dominio di sè e allo sforzo che esso richiede.

1. Questo esercizio del dominio implica innanzi tutto un rapporto agonistico. L'Ateniese, nelle
Leggi, lo ricorda a Clinia: se è vero che l'uomo più dotato di coraggio non sarà che “la metà di se
stesso” senza la “prova e l'esercizio” nelle lotte, si può pensare che non si potrà diventare temperanti
(söphrön) “senza aver sostenuto una battaglia contro innumerevoli brame di piaceri (pollais
hedonais kai epithumiais diamemachèmenos) né riportato la vittoria grazie alla ragione,
all’esercizio attivo, all’abilità (logos, ergon, technè) sia nel divertimento che nel lavoro”.7 Sono
quasi le stesse parole usate da Antifone il Sofista: “Non è saggio (sóphrón) chi non ha desiderato
(epithumein) il male e le brutture, chi non ne ha fatta l’esperienza; perché, allora, non c’è niente di
cui abbia trionfato (kratein) e per cui possa dirsi virtuoso (kosmios)” 8. Non ci si può condurre
moralmente se non instaurando nei confronti dei piaceri un atteggiamento conflittuale. Gli aphrodisia,
come abbiamo visto, sono resi non solo possibili, ma desiderabili da un gioco di forze la cui origine
e finalità sono naturali, ma le cui virtualità, per l’energia che è loro propria, portano alla rivolta e
all’eccesso. E, di queste forze, si può fare l’uso moderato che conviene fare solo se si è capaci di
opporsi a esse, resistervi e dominarle. Certo, se si deve contrastarle, è perché si tratta di appetiti
inferiori che, come la fame e la sete, ci troviamo a condividere con gli animali;9 ma questa inferiorità
di natura non sarebbe, in sé, una ragione per opporvisi, non fosse per il pericolo che, prevalendo sul
resto, esse estendano il loro dominio su tutto l’individuo finendo poi per ridurlo in schiavitù. In altre
parole, non è la loro natura intrinseca, la loro squalificazione di principio che provoca da parte
dell’individuo l’atteggiamento “polemico” con se stesso, ma il loro eventuale ascendente e la loro
tirannia. In materia di piacéri, la condotta morale è ispirata a una lotta per il potere. Tale percezione
degli hèdonai ed epithumiai come forze avverse e temibili, e la costituzione correlativa di sé come
avversario vigile che le affronta, giostra con esse e cerca di domarle, si traduce in tutta una serie di
espressioni tradizionalmente impiegate per caratterizzare la temperanza e l’intemperanza: opporsi ai
piaceri e ai desideri, non ceder loro, resistere ai loro assalti o, al contrario, lasciarsi trasportare da
essi,10 vincerli o soccombere," 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 15 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



preventivamente prendendo le necessarie precauzioni.16 Il rapporto con i desideri e con i piaceri è
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 su quello del lottatore che
s’impegna in una competizione sportiva. Non dimentichiamo che, quando parla della necessità di
contenere i tre grandi appetiti fondamentali, l'Ateniese delle Leggi evoca “l’appoggio delle Muse e
degli dei che presiedono a|i giochi (theoi agònioi)"? La lunga tradizione del conflitto Spirituale, che
doveva assumere tante forme diverse, era già chiaramente articolata nel pensiero greco classico.

2. Questo rapporto di lotta contro degli avversari è in pari tempo un rapporto agonistico con se
stessi. La battaglia da condurre, la vittoria da riportare, la sconfitta che si rischia di subire sono
processi ed eventi che hanno luogo all’interno del soggetto. Gli avversari che l’individuo deve
combattere non sono semplicemente in lui o al massimo vicino a lui; sono una parte di lui.
Naturalmente, bisognerebbe tener conto di diverse elaborazioni teoriche che sono state proposte
relativamente a questa differenziazione fra la parte di sé che deve combattere e quella che dev’essere
combattuta: parti dell’anima che dovrebbero rispettare fra di loro un certo rapporto gerarchico?
Corpo e anima intesi come due realtà di origine diversa, e di cui una deve cercare di liberarsi
dell’altra ? Forze che tendono a finalità diverse e si contrappongono l’una all’altra come cavalli di
un tiro a due? Ma ciò che dev'esser comunque preso in considerazione per definire lo stile generale
di questa “ascetica”, è il fatto che l’avversario da combattere, per lontano che sia, per sua natura, da
ciò che può essere l’anima, o la ragione o la virtù, non rappresenta una potenza altra,
ontologicamente estranea. Il legame di massima fra l’impulso della concupiscenza, nelle sue forme
più insidiose e segrete, e la presenza dell'Altro, con le sue astuzie e il suo potere illusorio, sarà uno
degli elementi caratteristici essenziali dell’etica cristiana della carne. In quella degli aphrodisia,
invece, la necessità e la difficoltà della lotta dipendono dal fatto che essa si svolge come un cimento
con se stessi: lottare contro “i desideri e i piaceri” significa misurarsi con se stessi.

Nella Repubblica, Platone sottolinea quanto sia strana, e al tempo stesso vagamente comica e
frusta, un’espressione familiare alla quale egli stesso ha fatto ricorso più volte: 18 quella che consiste
nel dire che si è “più forti” o “più deboli” di se stessi (kreittön, hèttón heautou). C’è un paradosso,
infatti, nel dire che si è più forti di se stessi, perché questo implica che uno sia, al tempo stesso e di
conseguenza, più debole di se stesso. Ma l’espressione, secondo Platone, è valida in quanto
presuppone la distinzione fra due parti dell’anima, una virtuosa e l’altra no, e in quanto, partendo
dalla vittoria o dalla sconfitta di sé su se stesso, è dal punto di vista della prima che il soggetto si
pone: “Quando ciò che per natura è migliore ha superiorità sull’elemento peggiore, questa condizione
si esprime con la frase: più forte di se stesso. Ed è frase laudativa. Invece se, per cattiva educazione
e per cattive abitudini, l’elemento migliore... sia preso sotto l’imperio di una maggioranza deteriore,
s’intende biasimare questa condizione e si dice allora che costui è più debole di se stesso e senza
freno”.19 E che questo antagonismo con se stessi debba strutturare l’atteggiamento etico
dell’individuo nei confronti dei desideri e dei piaceri, è quanto viene chiaramente affermato
all’inizio delle Leggi: la ragione per cui in ogni Stato vi è un’autorità e una legislazione, è che, anche
in tempo di pace, tutti gli Stati sono in guerra gli uni con gli altri; allo stesso modo, bisogna
considerare che se “nella vita pubblica tutti con tutti sono nemici”, nella vita privata “ciascuno è in
guerra con se stesso”; e di tutte le vittorie che si possono riportare, “la prima « la più nobile” è
quella che si ottiene “su se stessi”, mentre “la più vergognosa” delle sconfitte, “la più vile”,
“consiste nell’esser vinti da se stessi”.20

3. Un simile atteggiamento “polemico” nei confronti di se stessi tende a un risultato che si



esprime, del tutto naturalmente, in termini di vittoria — una vittoria molto più bella, dicono le Leggi,
di quelle che si conseguono nelle palestre e nelle gare sportive.21 Può avvenire che tale vittoria sia
caratterizzata dall’eliminazione totale o espulsione dei desideri.22 Ma è molto più frequente che essa
si estrinsechi nell’instaurarsi di uno stato fermo e costante di autocontrollo; la foga dei desideri e dei
piaceri non è scomparsa, ma il soggetto temperante esercita su di essa un controllo sufficientemente
ferreo da evitare qualsiasi cedimento alla violenza. La famosa prova di Socrate, capace di non
lasciarsi sedurre da Alcibiade, non lo mostra “purificato” da ogni desiderio nei confronti dei ragazzi:
evidenzia piuttosto la sua capacità a resistervi quando vuole e come vuole. I cristiani
stigmatizzeranno una simile prova in quanto essa attesta la presenza legittimata, e per essi immorale,
del desiderio; ma, molto tempo prima, Bione di Boristene aveva ironizzato in proposito, sostenendo
che, se Socrate nutriva del desiderio per Alcibiade, si comportava da sciocco resistendovi, e se
invece non ne provava, non aveva alcun merito.23 Allo stesso modo, nell’analisi aristotelica, l
’enkrateia, definita come padronanza e vittoria, presuppone senz’altro la presenza dei desideri, e il
suo valore aumenta nella misura in cui essa riesce a dominarne i più violenti.24 Ma neppure la
sóphrosunè, che pure Aristotele definisce come uno stato virtuoso, implica la soppressione dei
desideri quanto piuttosto il loro controllo: egli la colloca in posizione intermedia fra una sregolatezza
(akolasia) che è abbandono pieno e spontaneo ai piaceri, e una insensibilità (anaisthèsia), peraltro
estremamente rara, che è assoluta incapacità di provare piacere; l’individuo temperante non è colui
che non ha più desideri, bensì colui che desidera “con moderazione, non più di quanto sia necessario,
né quando non si deve”.25

La virtù, nell’ordine dei piaceri, non è concepita come uno stato di integrità, ma come un
rapporto di dominio, una relazione di padronanza, come è dimostrato dai termini che vengono
utilizzati — in Platone, Senofonte, Diogene, Antifonte o Aristotele — per definire la temperanza:
“dominare i desideri e i piaceri”, “esercitare il potere su di essi”, “comandare loro” (kratein,
archein). Di Aristippo, che pure aveva del piacere una teoria alquanto diversa da quella di Socrate,
si usa citare un aforisma che bene traduce una concezione abbastanza generale della temperanza: “La
cosa migliore è dominare i propri piaceri senza lasciarsi vincere da essi; non è non abbandonarvisi”
(to kratein kai mè hèttasthai hèdonón ariston, ou to mè chrèsthai).26 In altre parole, per costituirsi
come soggetto virtuoso e temperante nell’uso che fa dei propri piaceri, l’individuo deve instaurare un
rapporto con se stesso che è del tipo “dominio-obbedienza”, “comando-sottomissione”, “padronanza-
soggezione” (e non, come sarà il caso nella spiritualità cristiana, un rapporto di tipo “delucidazione-
rinuncia”, “decifrazione-purificazione”). È quella che si potrebbe chiamare la struttura
“eautocratica” del soggetto nella pratica morale dei piaceri.

4. Questa forma eautocratica è sviluppata sulla base di diversi modelli; Platone, ad esempio,
ricorrerà a quello del carro e dell’auriga, e Aristotele a quello del fanciullo e dell’adulto — la
nostra facoltà di desiderare deve conformarsi alle prescrizioni della ragione “come il fanciullo deve
vivere secondo i dettami dei suo pedagogo”.27 Ma viene soprattutto riportata, questa struttura, ad altri
due grandi schemi. Quello della vita domestica: come il nucleo familiare non può sussistere
ordinatamente se non a condizione che vi siano rispettate la gerarchia e l’autorità del capofamiglia,
così l’uomo sarà temperante nella misura in cui saprà comandare ai propri desideri come a dei
servitori. L’intemperanza, al contrario, può esser letta come una casa mal governata. Senofonte,
all’inizio dell 'Economico — in cui si tratterà appunto del ruolo di capofamiglia e dell’arte di
dirigere i servitori e aver cura del patrimonio e della sposa — descrive l’anima sregolata; è un
esempio alla rovescia di quella che dev’essere una casa ben governata e, al tempo stesso, una



descrizione di quei cattivi capifamiglia che, incapaci di governare se stessi, portano il loro
patrimonio alla rovina. Nell’anima dell’uomo intemperante, padroni “malvagi”, “intrattabili” — e si
tratta della gola, dell’ubriachezza, della lubricità, dell’ambizione — riducono in schiavitù colui che
dovrebbe comandare, e, dopo averlo sfruttato in gioventù, gli preparano una vecchiaia miserabile.2®
Per definire l’atteggiamento temperante, si ricorre anche all’esempio della vita civile.
L’assimilazione dei desideri a una plebe in tumulto che cerca sempre di ribellarsi, se non si tira la
briglia, è un tema che ricorre spesso in Platone; 29 ma la correlazione rigida fra individuo e città, che
sta alla base della riflessione della Repubblica, permette di sviluppare nel corso di tutta l’opera il
modello “civico” della temperanza e del suo contrario. L’etica dei piaceri appartiene allo stesso
ordine della struttura politica: “Se l’individuo singolo è eguale alla città, necessariamente dovrà
presentare la medesima condizione”; e l’uomo sarà intemperante quando verrà meno la struttura di
potere, l'arche, che gli consente di vincere, di dominare (kratein) le forze inferiori; allora, “una
servitù e un’infinita bassezza” colmeranno l’anima sua e, di questa, le parti “più nobili” cadranno in
schiavitù ed “eserciteranno dominio facoltà piccole, le più cattive e le più folli”.30 Alla fine del
penultimo libro della Repubblica, dopo aver tracciato il modello della città ideale, Platone
riconosce che il filosofo non avrà alcuna occasione d’incontrare, in questo mondo, Stati di questo
genere e di esercitarvi la sua attività; tuttavia, aggiunge, il “paradigma” della città si trova nel cielo,
per chi voglia contemplarlo; e il filosofo, guardandolo, potrà conformarvi “il proprio governo
particolare” (heauton katoikizein): “E non fa nessuna differenza se questa Città in qualche luogo pur
sia o se un giorno sarà. L’uomo vive seguendo le leggi di questa Città; nessun rapporto con qualsiasi
altra egli vuole avere.”31 La virtù individuale deve strutturarsi come una città.

5. Per una battaglia di questo tipo è necessario l’esercizio. La metafora del cimento, della gara
sportiva o della lotta non serve semplicemente a designare la natura del rapporto che si ha nei
confronti dei desideri e dei piaceri, della loro forza sempre tendente alla sedizione e alla rivolta;
essa si riferisce anche alla preparazione che permette di sostenere questo confronto. Non ci si può
opporre a queste forze, né vincerle, se si è agumnastos.32 In quest’ordine di cose, l’esercizio non è
meno indispensabile che nell'acquisizione di qualsiasi altra tecnica: da sola, la mathèsis non può
bastare, deve appoggiarsi a un allenamento, a un’askèsis. É una delle grandi lezioni socratiche; essa
non smentisce il principio per cui non è possibile commettere il male volontariamente e sapendolo, e
dà a questo sapere una forma che non si limita alla sola conoscenza di un principio. A proposito
delle accuse mosse contro Socrate, Senofonte si preoccupa di distinguere il suo insegnamento da
quello dei filosofi — o pretesi tali — per i quali l’uomo, una volta che abbia appreso che cosa
significhi essere giusto o temperante (sophròn), non può diventare ingiusto e dissoluto. Come
Socrate, Seno-fonte si oppone a questa teoria: se non si esercita il corpo, non si possono assolvere le
funzioni del corpo (ta tou sömatos erga)·, ugualmente, se non si esercita l’anima, non si possono
assolvere le funzioni dell’anima e si è dunque incapaci di “fare ciò che si deve e astenersi da ciò che
si deve evitare”.33 Per questo, Senofonte non vuole che Socrate sia ritenuto responsabile della cattiva
condotta di Alcibiade: costui non è stato vittima dell’insegnamento ricevuto, ma, dopo tutti i successi
riportati presso uomini e donne, e presso il popolo tutto che l’ha innalzato ai primi posti, ha fatto
come molti atleti che, ottenuta la vittoria, hanno creduto di poter “trascurare l’allenamento (amelein
tès askéseós) ” .34

Platone riprenderà spesso questo principio socratico dell'askèsis ed evocherà Socrate nell’atto di
dimostrare ad Alcibiade o a Callide quanto sia assurdo che essi pretendano di occuparsi della città e
di guidare gli altri se prima non hanno appreso tutto ciò che è necessario e non vi si sono esercitati:



“E quando insieme avremo compiuto questo esercizio (askèsantes), allora soltanto porremo mano, se
ci sembrerà opportuno, alla cosa politica. ”35 E accomunerà questa esigenza di esercizio alla
necessità di occuparsi di se stessi: l ’epimeleia heautou, l’attenzione a se stessi, che è condizione
preliminare per potersi occupare degli altri e dirigerli, comporta non solo la necessità di conoscere
(conoscere ciò che si ignora, sapere di non sapere, sapere che cosa si è), ma anche quella di
guardarsi dentro, di esercitare se stessi e trasformarsi.“ Anche la dottrina e la pratica dei cinici
accordano grandissima importanza all''askésis, tanto che la vita ispirata alla filosofia cinica può
apparire tutta come una sorta di esercizio permanente. Diogene voleva che si esercitasse al tempo
stesso il corpo e l’anima: ciascuno dei due esercizi “è inefficace senza l’altro; la buona salute e la
forza non sono meno utili del resto, dato che ciò che concerne il corpo concerne anche l’anima”.
Questo duplice allenamento mira al tempo stesso a poter affrontare senza soffrire le eventuali
privazioni che s’impongano e a ridurre in permanenza i piaceri alla semplice soddisfazione
elementare dei bisogni. L’esercizio è, contemporaneamente, ritorno alla natura, vittoria su se stessi
ed economia naturale di una vita di piaceri autentici: “Non si può fare alcunché nella vita,” diceva
Diogene, “senza esercizio, e l’esercizio consente agli uomini di vincere ogni cosa (pan eknikèsai)...
Tralasciando i futili affanni che ci procuriamo, ed esercitandoci conformemente alla natura,
potremmo e dovremmo vivere felici... Il disprezzo stesso del piacere ci darebbe, se ci esercitassimo
in questo senso, molta soddisfazione. Se coloro che si sono abituati a vivere nei piaceri soffrono
quando sono costretti a cambiar vita, coloro che si sono invece esercitati a sopportare le avversità
non fanno fatica a disdegnare i piaceri (hèdio autön tön hèdonòn kataphronousi).37

L’importanza dell’esercizio non sarà mai dimenticata nella tradizione filosofica successiva.
Assumerà, anzi, considerevole ampiezza: si moltiplicheranno gli esercizi, se ne definiranno le
procedure, le finalità, le possibili varianti; si discuterà della loro efficacia; l'askésis, nelle sue
diverse forme (di allenamento, di meditazione, di prove di pensiero, di esame di coscienza, di
controllo delle rappresentazioni), diventerà materia d’insegnamento e costituirà uno degli strumenti
essenziali della direzione spirituale. Nei testi dell’epoca classica, in compenso, si trovano
pochissimi dettagli circa la forma concreta che può assumere l'askésis morale. La tradizione
pitagorica, però, riconosceva senz’altro diversi esercizi: regime alimentare, verifica degli errori alla
fine della giornata o, ancora, pratiche di meditazione che devono precedere il sonno in modo da
scongiurare i brutti sogni e favorire le visioni che possono venire dagli dei. A questi esercizi
spirituali della sera, Platone fa del resto un riferimento preciso in un passaggio della Repubblica in
cui evoca la pericolosità dei desideri sempre pronti a invadere l’anima.38 Ma, al di fuori di queste
pratiche pitagoriche, non si trova — sia in Senofonte che in Platone, Diogene o Aristotele — una
grande specificazione dell'askèsis come esercizio dell’anima. Le ragioni sono essenzialmente due. La
prima è che l’esercizio è concepito come la pratica stessa di ciò in cui ci si deve esercitare; non vi è
una specificità dell’esercizio in rapporto allo scopo da raggiungere: ci si abitua al comportamento
che si dovrà tenere in seguito esercitandovisi.39 Così, Senofonte loda l’educazione spartana in cui si
insegna ai fanciulli a sopportare la fame razionando loro il cibo, a sopportare il freddo dando loro un
solo vestito, a sopportare il dolore sottoponendoli a delle punizioni corporali, esattamente come gli
si insegna la continenza imponendo 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 nell’esporli a dei pericoli fittizi;
sarebbe un modo per addestrarli, perfezionarli e per valutare al tempo stesso i loro meriti: come
infatti “i puledri vengono provati con rumori e altre cose atte a incutere spavento, e si osserva la loro



natura per vedere se sia ombrosa”, così sarebbe opportuno “di porre i nostri custodi, finché sono
giovani, in situazioni che possano destar paura, e lasciarli inoltre liberi di fronte al piacere”; si
avrebbe così un modo di metterli alla prova con maggior cura “di quella con cui si prova col fuoco
l’oro. Si potrà osservare se sanno essere superiori a ogni allettamento; se sanno mantenere un
contegno dignitoso in ogni situazione; se ciascuno è 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 è capaci di dominare l’“ 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. Quanto ad Aristotele,
ha detto tutto questo con una frase che esprime la circolarità del tirocinio morale e della virtù che ne
è frutto: “È allontanandosi dai piaceri che si diviene temperanti; ma è quando lo si è diventati che si
può meglio allontanarsene.”43

Quanto alla seconda ragione che può spiegare perché non ci sia una specificità dell’esercizio
dell’anima, essa dipende dal fatto che la padronanza di sé e la padronanza sugli altri sono
considerate come aventi la stessa forma; dato che si deve governare se stessi come si governa la
propria casa e come si svolge il proprio ruolo nella città, ne consegue che la formazione delle virtù
personali, e particolarmente dell’enkrateia, non è di natura diversa dalla formazione che permette di
prevalere sugli altri cittadini e dirigerli. Lo stesso tirocinio deve rendere capaci di virtù e capaci di
potere. Assicurare la direzione di se stessi, assumere il governo della propria casa e partecipare a
quello della città, sono tre pratiche dello stesso tipo. L'Economico di Senofonte indica chiaramente,
fra queste tre “arti”, continuità, isomorfismo e successione cronologica della loro messa in opera
nell’esistenza di un individuo. Il giovane Critobulo dichiara di essere ormai in grado di dominare se
stesso e non lasciarsi più trasportare dai piaceri e dalle passioni (e Socrate gli ricorda che questi
sono come dei domestici sui quali è opportuno esercitare autorità); è dunque giunto il momento, per
lui, di sposarsi e provvedere, con la sua sposa, alla direzione della casa. Questo governo domestico
— inteso come gestione di un interno, sfruttamento di una proprietà, mantenimento o incremento del
patrimonio — se condotto come si deve costituisce, per Seno-fonte, che lo dichiara a più riprese, un
apprezzabile allenamento fisico e morale per chi voglia esercitare i propri doveri civici, consolidare
la propria autorità pubblica e assumere responsabilità di comando. In via generale, tutto ciò che
servirà all’educazione politica dell’uomo in quanto cittadino servirà anche al suo addestramento
morale, e viceversa: le due cose procedono di pari passo. L'askèsis morale fa parte della paideia
dell’uomo libero che ha un ruolo da svolgere nella città e in rapporto agli altri; essa non deve
utilizzare processi diversi; la ginnastica e le prove di resistenza, la musica e l’apprendimento di ritmi
virili e gagliardi, la pratica della caccia e delle armi, l’impegno a tenere un contegno dignitoso in
pubblico, l’acquisizione dell’aidós per cui si rispetta se stessi attraverso il rispetto che si porta agli
altri — tutto questo è al tempo stesso formazione di un uomo che sarà utile alla sua città ed esercizio
morale di chi voglia autogovernarsi. Evocando le prove di coraggio di fronte a pericoli fittizi da lui
stesso caldeggiate, Platone vi vede un modo per individuare, fra i giovani, i più adatti a essere “utili
a se stessi e allo Stato”; questi saranno destinati al governo: “Consacreremo governatore della Città e
custode colui che, superate tutte le prove nell’età infantile, nell’adolescenza e nell’età adulta, ne sarà
uscito senza macchia (akèratos).” 44 E Quando, nelle Leppi. l’Ateniese vuol dare la definizione di



ciò che intende per paideia, la caratterizza come quella cosa che forma “fin dai primi anni alla virtù”
e infonde “il desiderio appassionato di diventare un cittadino perfetto, che sa comandare e obbedire
secondo giustizia”.45

Si può dire, riassumendo, che il tema di una askèsis come allenamento pratico indispensabile
perché l’individuo si costituisca soggetto morale, è importante — insistente, perfino — nel pensiero
greco classico, e quanto meno nella tradizione socratica. Tuttavia, questa “ascetica” non è
organizzata né 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 è
distinta dalla pratica della virtù stessa; ne è la ripetizione anticipatrice. Dall’altra, si serve di
esercizi uguali a quelli che formano il cittadino: la capacità di governo di sé e degli altri viene
plasmata contemporaneamente. Ben presto, questa ascetica comincerà ad assumere la sua
indipendenza o, quanto meno, una parziale e relativa autonomia. E questo avverrà in due modi; vi
sarà frattura e separazione fra gli esercizi che permettono di auto-governarsi e quelli che sono
necessari per governare gli altri; vi sarà scissione, inoltre, fra gli esercizi nella loro forma peculiare
e la virtù, la moderazione, la temperanza cui essi servono da allenamento: le loro procedure (prove,
esami, autocontrollo) tenderanno a costituire una tecnica particolare, più complessa della semplice
ripetizione della condotta morale alla quale tendono. Si vedrà allora l’arte di sé assumere la sua
connotazione peculiare nei confronti della paideia che costituisce il suo contesto e nei confronti della
condotta morale che le serve da obiettivo. Ma, per il pensiero greco dell’epoca classica, l’“ascetica”
che permette di costituirsi come soggetto morale fa integralmente parte, fin nella sua stessa forma,
dell’esercizio di una vita virtuosa che è anche la vita dell’uomo “libero” nel senso pieno, positivo e
politico del termine.
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4. Libertà e verità

 
 
 
 
 
1. “Dimmi, Eutidemo, tu credi che la libertà sia un bene nobile e magnifico, si tratti di un privato

o di uno Stato? — È il più bello che si possa avere, rispose Eutidemo. — Ma colui che si lascia
dominare dai piaceri del corpo e, per ciò stesso, si trova nell’impossibilità di praticare il bene, lo
ritieni tu un uomo libero? — Per nulla, rispose.”1

La sóphrosuné, lo stato cui si tende con l’esercizio della padronanza e la moderazione della
pratica dei piaceri, è caratterizzata come una libertà. Se governare piaceri e desideri è così
importante, se l’uso che se ne fa costituisce una così alta posta morale, non è per conservare o
ritrovare un’innocenza originaria; non è — tranne, beninteso, che nella tradizione pitagorica — per
preservare una generica purezza.2 È per esser liberi e poterlo restare. In questo, potremmo vedere, se
ancora ce ne fosse bisogno, la prova che la libertà, nell’ambito del pensiero greco, non è
semplicemente pensata come l’indipendenza della città tutta, mentre i cittadini, da parte loro, possono
anche essere elementi privi di individualità e interiorità. La libertà che bisogna instaurare e
preservare è si quella dei cittadini nel loro insieme, ma è 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, evidentemente, dei fattori importanti per il comportamento
dei cittadini; ma, in cambio, la libertà degli individui, intesa come padronanza che essi sono capaci
di esercitare su se stessi, è indispensabile allo Stato nel suo insieme. Ascoltiamo Aristotele, nella
Politica: “Una città è buona... solo se tali sono i cittadini che possono adire alle cariche pubbliche;
ma poiché nel progetto di città da noi ideato tutti i cittadini effettivi possono adire alle cariche
politiche, bisogna indagare in che modo un uomo diventi buono. Ché se anche la collettività 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,
perché 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 libertà rispetto alle passioni, la forma di
sovranità che esercita su se stesso sono un elemento costitutivo della felicità e del buon ordine dello
Stato.

Questa libertà individuale, tuttavia, non dev’essere intesa come l’indipendenza di un libero
arbitrio. Ciò che le sta di fronte, la polarità cui essa si contrappone non è un determinismo naturale
né la volontà di una onnipotenza: è una schiavitù — un esser schiavi di se stessi. Essere liberi nei
confronti dei piaceri, è non essere al loro servizio, non essere loro schiavi. Il pericolo insito negli
aphrodisia è, molto più della bruttura morale, la schiavitù. 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 schiavitù, Socrate metteva in guardia sia Critobulo, all’inizio
dll’Economico 5 che Eutidemo in un dialogo dei Memorabili che è un inno alla temperanza
considerata come libertà: “Tu certo stimi che il fare ottime azioni significhi essere liberi, e avere chi
ti impedisce di farle significhi essere schiavi. — È appunto ciò che penso. — Dunque, gli
intemperanti ti sembrano schiavi... E quale credi tu che sia la peggiore schiavitù? — Quella, secondo



me, che si soffre sotto padroni pessimi. — Gli intemperanti dunque patiscono la peggiore servitù...
— Se ben comprendo, o Socrate, tu vuoi dire che un uomo vinto dai piaceri sensuali non ha alcuna
virtù? — Appunto, Eutidemo, che differenza vi è infatti tra un uomo intemperante e la più stolida
bestia? ”6

Ma questa libertà è qualcosa di più di una non-schiavitù, qualcosa di più di un affrancamento che
renda l’individuo indi-pendente da ogni costrizione esterna o interiore; nella sua forma più compiuta
e positiva, essa è un potere che si esercita su se stessi nel potere che si esercita sugli altri. Chi,
infatti, si trova posto, per il proprio status, sotto l’autorità altrui non deve cercare in se stesso il
principio della propria temperanza; gli basterà obbedire agli ordini e alle prescrizioni che gli
saranno date. È quanto spiega Platone a proposito dell’artigiano; ciò che vi è di biasimevole e di
degradante in lui, è che la parte più nobile della sua anima “è per natura così debole ch’egli non può
reggere e dominare le fiere che in se stesso albergano; può soltanto... imparare i modi
d’accarezzarle”; che fare, allora, se si vuole che quest’uomo sia guidato da un principio ragionevole,
pari a quello “che governa l’uomo nobile e spirituale”? L’unico modo, è quello di porlo sotto
l’autorità e il potere di quell’uomo superiore: “Dev'esser servo di quella persona che è nobile e
spirituale e che in sé alberga... l’elemento divino.”7 In compenso, chi deve guidare gli altri dev’esser
capace di esercitare una perfetta autorità su se stesso, sia perché, nella sua posizione e con il potere
che gestisce, gli sarebbe facile soddisfare tutti i suoi desideri, e dunque abbandonarvisi, sia perché la
sua condotta disordinata avrebbe delle ripercussioni sulla vita collettiva della città. Per non essere
eccessivo e dispotico, per sfuggire al binomio dell’autorità tirannica (sugli altri) e dell’anima
tiranneggiata (dai propri desideri), l’esercizio del potere politico richiederà, come principio
peculiare di autoregolazione, il potere su se stessi. La temperanza, intesa come uno degli aspetti di
sovranità su se stessi, è, non meno della giustizia, del coraggio o della prudenza, una virtù
qualifìcatrice di chi è destinato a esercitare il proprio dominio sugli altri. L’uomo più regale è re di
se stesso (basilikos, basileuön heautou). 8

Di qui, l’importanza attribuita alle due figure dominanti dell’esemplificazione morale. Da un lato,
il tiranno: è incapace di dominare le proprie passioni ed è quindi sempre incline ad abusare del
proprio potere e usar violenza (hubrizein) ai propri sudditi; provoca torbidi all'interno dello Stato e
vede i cittadini rivoltarglisi contro; gli eccessi sessuali del tiranno, quando arriva a disonorare i figli
— ragazzi o ragazze — dei cittadini, sono spesso invocati come causa prima dei complotti volti a
rovesciare la tirannide e a ristabilire la libertà: così per i Pisistratidi ad Atene, per Periandro ad
Ambracia e altri ancora che Aristotele cita nel quinto libro della Politica? Di contro, si profila
l’immagine positiva del capo capace di esercitare un severo potere su se stesso nell’autorità che
esercita sugli altri; la sua padronanza di sé modera il suo dominio sugli altri. Lo testimonia il Ciro di
Senofonte, che più di chiunque altro avrebbe potuto abusare del proprio potere e tuttavia offriva a
tutta la corte un grande esempio di padronanza dei propri sentimenti; “Un tale comportamento
suscitava nei sudditi, a corte, una chiara consapevolezza della loro condizione che li rendeva
deferenti nei confronti dei superiori e cortesi e riguardosi fra loro. ” 10 Parimenti, quando il Nicocle
di Isocrate fa egli stesso l’elogio della propria temperanza e fedeltà coniugale, si richiama alle
esigenze del proprio status politico: come potrebbe pretendere di ottenere l’obbedienza degli altri se
non è in grado di assicurare il dominio delle proprie passioni? 11 Quanto ad Aristotele, è in termini
di prudenza che raccomanderà al sovrano assoluto di non abbandonarsi a ogni sorta di dissolutezze;
egli deve infatti tener conto del valore che gli uomini perbene attribuiscono al loro onore; per questa
ragione, sarebbe imprudente esporli all’umiliazione di castighi corporali, e, per la stessa ragione,



egli dovrà guardarsi “ dall’abusare del pudore dei giovani”. “Che i suoi rapporti intimi con i giovani
siano suggeriti da motivi di affetto e non dal sentimento di potenza e dall’idea ch’egli possa ripagare
con onori più grandi tutto quel che può apparire un’offesa.” 12 E si può ancora ricordare che proprio
questa era la posta in gioco nel dibattito fra Socrate e Callide: quelli che governano gli altri bisogna
considerarli in rapporto a se stessi, come “dominatori o dominati (archontas è archomenous)”  visto
che questo dominio di se stessi è definito dal fatto di essere sòphron ed enkratès, vale a dire di
“dominare piaceri e passioni che sono dentro di sé”? 13

Verrà un momento in cui il paradigma più frequentemente utilizzato per illustrare la virtù sessuale
sarà quello della donna, o della fanciulla, che si difende dagli assalti di colui che ha ogni potere su di
lei; la salvaguardia della purezza e della verginità, la fedeltà agli impegni e alle promesse
costituiranno allora la prova tipo della virtù. Questa figura, ovviamente, non è del tutto ignota
all’Antichità; ma sembra proprio che, per il pensiero greco, l’uomo, il capo, il dominatore capace di
governare da sé i propri appetiti nel momento in cui il suo potere sugli altri gli dà la possibilità di
soddisfarli a suo piacimento, rappresenti meglio il prototipo di quella che è, essenzialmente, la virtù
della temperanza.

 
2. Attraverso questa concezione della padronanza di sé come libertà attiva, ciò che viene

affermato è il carattere “virile” della temperanza. Esattamente come, nella casa, è l’uomo che
comanda, e come, nella città, non spetta agli schiavi, né ai fanciulli né alle donne esercitare il potere,
ma agli uomini e agli uomini soltanto, così ciascuno deve far valere in se stesso le sue qualità di
uomo. La padronanza di sé è un modo d’esser uomo in rapporto a se stesso, vale a dire di comandare
a ciò che dev’esser comandato, di costringere all’obbedienza ciò che non riesce a governarsi da sé,
di imporre i princìpi della ragione là dove sono latitanti; è un modo, insomma, di essere attivo in
rapporto a ciò che per natura è passivo e deve rimanerlo. In questa morale di uomini fatta per gli
uomini, l’elaborazione di sé come soggetto morale consiste nell’instaurare, partendo da se stessi e
destinandola a se stessi, una struttura di virilità: è essendo uomo in rapporto a se stesso che si potrà
controllare e dominare l’attività di uomo che si esercita nei confronti degli altri nella pratica
sessuale. Ciò cui bisogna tendere nel cimento agonistico con se stessi e nella lotta contro la tirannia
dei desideri è il momento in cui il rapporto con se stessi sarà divenuto isomorfo al rapporto di
dominio, di gerarchia e di autorità che, a titolo di uomo e di uomo libero, si pretende di stabilire sui
propri subordinati, ed è a questa condizione di “virilità etica” che si potrà, secondo un modello di
“virilità sociale”, dare la misura opportuna all'esercizio della “virilità sessuale”. Nell’uso dei propri
piaceri di maschio, bisogna esser virile nei confronti di se stesso, come si è maschile nel proprio
ruolo sociale. La temperanza è, in senso pieno, una virtù da uomini.

Il che non vuol dire, ovviamente, che le donne non siano tenute a esser temperanti, che non siano
capaci di enkrateia o ignorino la virtù della sóphrosuné. Ma questa virtù, in loro, è sempre in
qualche modo riferita alla virilità. Riferimento istituzionale, poiché a imporre la temperanza è il loro
status di dipendenza nei confronti della famiglia e del marito, e la loro funzione procreatrice che
permette la continuità del nome, la trasmissione dei beni, la sopravvivenza della città. Ma riferimento
anche strutturale, perché una donna, per poter essere temperante, deve stabilire con se stessa un
rapporto di superiorità e di dominio che è in sé di tipo virile. È alquanto significativo che Socrate,
nell 'Economico di Senofonte, dopo aver ascoltato Isco-maco vantare i meriti della sposa ch’egli
stesso ha formata, dichiari (non senza aver prima invocato la dea dell’austerità coniugale): “Per Era,
tutto questo rivela in tua moglie un’anima molto virile (andrikè dianoia)! ” Al che Iscomaco,
avviando il discorso sulla lezione di stile che aveva dato a sua moglie (e che consisteva



nelPinsegnarle un comportamento privo di civetteria), aggiunge questa frase in cui emergono
chiaramente i due elementi essenziali di questa virilità virtuosa della donna — forza d’animo
personale e dipendenza nei confronti dell’uomo: “Voglio ancora citarti altri aspetti della sua forza
d’animo (megalophron) e mostrarti con quanta sollecitudine mi obbediva dopo aver ascoltato i miei
consigli.” 14

Aristotele, è noto, si è opposto esplicitamente alla tesi socratica di un’unità essenziale della
virtù, e dunque di un’identità di questa negli uomini e nelle donne. Tuttavia, egli non parla di virtù
femminili che sarebbero meramente femminili: le virtù che egli riconosce alle donne si definiscono
in riferimento a una virtù essenziale che trova la sua forma piena e compiuta nell’uomo. E ne vede la
ragione nel fatto che, fra l’uomo e la donna, il rapporto è “politico”: è il rapporto di un governante e
di un governato. È ovviamente necessario, per il buon ordine del rapporto, che tutti e due partecipino
delle stesse virtù; ma ciascuno vi avrà parte a suo modo. Colui che comanda — l’uomo, dunque —
“possiede la virtù etica nella sua pienezza”, mentre ai governati — e alla donna — basta avere “quel
tanto di virtù che è adeguato a ciascuno di essi”. La temperanza e il coraggio sono dunque,
nell’uomo, virtù piena e completa “di comando”; quanto alla temperanza o al coraggio della donna, si
tratta di virtù “di subordinazione”, e cioè esse hanno nell’uomo il loro modello compiuto e finito e
contemporaneamente il principio della loro messa in opera.15

Il fatto che la temperanza sia di struttura essenzialmente virile porta a un’altra conseguenza,
simmetrica e inversa alla precedente; e cioè che l’intemperanza rientra nel campo di una passività
che l’apparenta alla femminilità. Essere intemperanti, infatti, significa essere, nei confronti della
forza dei piaceri, in uno stato di non resistenza, in una posizione di debolezza e di sottomissione;
significa essere incapaci di quel rapporto di virilità nei confronti di sé che permette di essere più
forti di se stessi. In questo senso, l’uomo dedito ai piaceri, l’uomo dei desideri, l’uomo della non-
padronanza (akrasia) o dell’intemperanza (akalasia) è un uomo che potremmo definire femminile,
ma più essenzialmente nei confronti di se stesso che nei confronti degli altri. In una esperienza della
sessualità come la nostra, in cui una scansione fondamentale oppone il maschile al femminile, la
femminilità dell’uomo è percepita nella trasgressione effettiva o virtuale del suo ruolo sessuale. Di
un uomo nel quale l’amore per le donne assume forme smodate, nessuno sarebbe tentato di dire che è
effeminato — salvo a operare sul suo desiderio tutto un lavoro di decifrazione e mettere in luce 1’“
omosessualità latente” che si cela nel suo rapporto instabile e convulso con le donne. Presso i Greci,
al contrario, l’opposizione fra attività e passività è essenziale e contrassegna sia il campo dei
comportamenti sessuali che quello degli atteggiamenti maschili senza che a nessuno venga in mente di
sospettarlo di femminilità, dal momento che è attivo nel rapporto sessuale e attivo nella padronanza
morale su se stesso; in cambio, un uomo che non è sufficientemente padrone dei propri piaceri —
qualunque sia l’oggetto della sua scelta — è considerato “femminile”. La linea di separazione fra un
uomo virile e un uomo effeminato non coincide con la nostra opposizione fra etero- e omo-sessualità,
e neppure si riduce all’opposizione fra omosessualità attiva e passiva. Essa contrassegna, invece, la
differenza di atteggiamento nei confronti dei piaceri; e i segni tradizionali di questa femminilità —
pigrizia, indolenza, rifiuto delle attività un po’ rudi connesse allo sport, inclinazione per i profumi e
gli ornamenti, languore... (malakia) — non designeranno necessariamente colui che nel XIX secolo
sarà chiamato “l’invertito”, ma piuttosto colui che si abbandona ai piaceri che lo attirano, che è
schiavo sia delle proprie passioni che di quelle degli altri. Davanti a un ragazzo troppo agghindato,
Diogene si irrita ma pensa che quell’abbigliamento effeminato possa tradire tanto un’inclinazione per
le donne che una propensione per gli uomini.“ Ciò che costituisce, agli occhi dei Greci, la negatività
etica per eccellenza, non è dunque l’amare ambedue i sessi e neppure il preferire il proprio sesso



all’altro; è l’essere passivi nei confronti dei piaceri.
 
3. Questa libertà-potere che caratterizza il modo d’essere dell’uomo temperante non può esser

concepita senza un rapporto con la verità. Dominare i propri piaceri e sottometterli al logos non
costituisce che una sola e identica cosa: l’uomo temperante, dice Aristotele, non desidera che “ciò
che prescrive la vera ragione” (orthos logos).17 È noto il lungo dibattito che, a partire dalla
tradizione socratica, si è sviluppato intorno al ruolo della conoscenza, nella virtù 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 possibilità di
sapere ciò che si deve fare e di agire tuttavia in senso contrario, Socrate risponde che gli
intemperanti sono sempre al tempo stesso degli ignoranti, perché, ad ogni modo, gli
uomini “scelgono, fra tutte le azioni, quelle che giudicano più vantaggiose”.18 Questi princìpi saranno
lungamente trattati da Aristotele, la cui critica non chiuderà un dibattito che proseguirà nello
stoicismo e presso i suoi seguaci. Ma si ammetta o no la possibilità di commettere il male sapendolo,
e quale che sia il tipo di sapere che si suppone in coloro che agiscono a dispetto dei princìpi che
conoscono, un punto risulta incontestabile, ed è che non si può praticare la temperanza senza una
certa forma di sapere che ne costituisce quanto meno una delle condizioni essenziali. Non ci si può
costituire come soggetto morale nell’uso dei piaceri senza costituirsi al tempo stesso come soggetto
di conoscenza.

Il rapporto con il logos nella pratica dei piaceri è stato considerato dalla filosofìa greca del IV
secolo sotto tre aspetti principali. In una forma strutturale: la temperanza implica che, nell’uomo, il
logos sia messo in posizione di sovranità, che possa sottomettere i desideri e sia in grado di regolare
il comportamento. Mentre nell’intemperante la forza dei desideri usurpa il primo posto ed esercita la
tirannia, in colui che è sòphròn è la ragione a comandare e dirigere, conformemente alla struttura
dell’essere umano: “Non spetta forse alla ragione comandare, chiede Socrate, dal momento che è
saggia e destinata a vegliare sull’anima nel suo complesso?”; e, a partire da qui, definisce sóphròn
colui nel quale le diverse parti dell’anima convivono armoniosamente perché quella che comanda e
quelle che obbediscono sono d’accordo nel riconoscere il legittimo dominio e l’incontestata autorità
della ragione.15 E, a dispetto di tutte le differenze che contrappongono la tripartizione platonica
dell’anima alla concezione aristotelica all’epoca dell'Etica nicomachea, è proprio in termini di
superiorità della ragione sul desiderio che la sòphrosunè si trova caratterizzata in quest’opera: “il
desiderio del piacere è insaziabile e tutto lo eccita nell’individuo sprovvisto di ragione”; il desiderio
aumenterà dunque in modo smodato “se non si è docili e sottomessi all’autorità”; e questa autorità è
quella del logos cui deve conformarsi “la facoltà di bramosia” (tο epithumètikon).20

Ma l’esercizio del logos, nella temperanza, viene descritto anche sotto un profilo strumentale.
Infatti, dal momento che il dominio dei piaceri assicura un uso che sa adattarsi ai bisogni, al
momenti, alle circostanze, è necessaria una ragione pratica che possa determinare, secondo
l’espressione di Aristotele, “ciò 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 opportune (ektos tön kairön) e in modo inconsapevole (anepistémonòs) ”
,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 —, perché,
come spiega Socrate nei Memorabili, “solo gli uomini temperanti sono capaci di giudicare, fra le
cose, quelle che sono migliori, di classificarle per genere praticamente e teoricamente, di scegliere



le buone e astenersi dalle cattive.” 23 In Platone, infine, l’esercizio del logos nella temperanza appare
sotto un terzo aspetto: quello dell’autoriconoscimento ontologico di sé. La necessità di conoscere se
stessi per praticare la virtù e padroneggiare le passioni era già un tema socratico. Ma, a proposito
della forma che questa conoscenza di sé deve assumere, un testo come il famoso discorso del Fedro
in cui sono raccontati il viaggio delle anime e la nascita dell’amore apporta ulteriori precisazioni.
Abbiamo qui, indubbiamente, la prima descrizione, nella letteratura antica, di quello che diventerà in
seguito “il conflitto spirituale”. Vi si trova — lontanissima dall’impassibilità e dagli exploit di
resistenza o di astinenza di cui Socrate sapeva dar prova secondo l’Alcibiade del Simposio — tutta
una drammaturgia dell’anima che lotta con se stessa e contro la violenza dei desideri; e tutti i diversi
elementi di quel conflitto avranno un lungo destino nella storia della spiritualità: il turbamento che
s’impadronisce dell’anima e di cui essa ignora tutto, perfino il nome, l’inquietudine che la tiene
all’erta, il misterioso fermento, l’alternarsi e il confondersi della sofferenza e del piacere, il
movimento che travolge l’essere, la lotta 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 ciò che è la vera natura dell’anima sia umana che divina, il rapporto con la verità
gioca un ruolo fondamentale. L’anima, infatti, per aver contemplato “le realtà 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 sé; ma è anche perché i suoi ricordi la riportano “alla vera intelligibile
Bellezza”, è perché “la torna a vedere, accompagnata dalla temperanza e seduta sul suo santo trono”
che essa s’impone un freno, si accinge a imbrigliare il desiderio fisico e cerca di liberarsi da tutto
ciò che potrebbe appesantirla e impedirle di ritrovare la verità che ha contemplato.24 Il rapporto
dell’anima con la verità è al tempo stesso ciò che fonda l’Eros nel suo movimento, nella sua forza e
intensità, e ciò che, liberandolo da ogni godimento fisico, gl! permette di diventare vero amore.

È 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 è necessario per l’uso misurato dei piaceri e per il contenimento della loro violenza. Ma
occorre rilevare che questo rapporto con il vero non assume mai la forma di un’autodecifrazione di
sé e di una ermeneutica del desiderio. È costitutivo del modo di essere del soggetto temperante; non
equivale a un obbligo, per il soggetto, di dire il vero su se stesso; non apre mai l’anima come un
campo di conoscenza possibile in cui le tracce difficilmente percettibili del desiderio dovrebbero
esser lette e interpretate. Il rapporto con la verità è una condizione strutturale, strumentale e
ontologica dell’instaurazione dell’individuo come soggetto temperante e dedito a una vita di
temperanza; non è una condizione epistemologica perché l’individuo si riconosca nella sua
singolarità di soggetto desiderante e perché possa purificarsi del desiderio così portato alla luce.

 
4. Ora, se questo rapporto con la verità, costitutivo del soggetto temperante, non porta a una

ermeneutica del desiderio, come sarà il caso nella spiritualità cristiana, esso sfocia in compenso su
una estetica dell’esistenza. E, con questo, bisogna intendere un modo di vivere il cui valore morale
non sta né nella sua conformità a un codice di comportamento, né in un lavoro di purificazione, ma in
determinate forme o piuttosto in determinati princìpi 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 mantenimento 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 verità, è al tempo stesso rispetto di una struttura ontologica e profilo di una
bellezza visibile, Senofonte, Platone e Aristotele ci hanno offerto molto spesso dei saggi. Ecco, ad
esempio, nel Gorgia il modo in cui Socrate la descrive (ed è lui a rispondere alle sue stesse
domande per conto di Callide che resta in silenzio): “La virtù di ogni singola cosa (oggetto
inanimato, corpo, anima, vivente) s’acquista, in modo perfetto, non certo a caso, ma per mezzo di un
sistema di regole esatte (taxis, orthotès, techné); un’arte particolare insomma. E quest’arte s’adatta
in modo diverso alle singole cose. Non è cosi? — Sì, mi par bene. — Virtù, dunque, è qualche cosa
di ordinato e di armonioso per giuste proporzioni. — Io direi di sì. — Sorgendo in ciascuno un
ordine (kosmos tis) a ciascuno particolare, quest’ordine rende ciascun ente buono? — Mi par di sì.
— E un’anima, allora, che possiede in sé il suo particolare ordine, è migliore di un’anima
disordinata? — Necessariamente. — Ma è invece ordinata, quella che ha l’ordine in sé? — E come
no? — E quella che è ordinata, è temperante. — Necessariamente, sì. — Allora, l’anima temperante
è buona... Io posso ottenere per tal modo queste conclusioni e dico che sono vere. E, se sono vere, di
conseguenza sarà necessario, come pare, che quanti desiderano essere felici, ricerchino temperanza e
facciano continuo esercizio di questa virtù (diökteon kai askèteon).” 25

A questo testo che collega bellezza e temperanza di un’anima “che ha l’ordine in sé”, fa eco la
Repubblica mostrando a che punto siano invece incompatibili il fulgore di un’anima e di un corpo
con l’eccesso e la violenza dei piaceri: “E se qualcuno avrà nell’anima il segno di un carattere bello
(kala èthè)·, se nell’aspetto esteriore altri segni ai primi s’accorderanno e armonizzeranno con quelli,
in quanto partecipanti al medesimo esemplare, non credi che quest’uomo fornirà visione
meravigliosa a chi lo contempla? — Certo. — E questa creatura così bella, non sarà degna di
singolare amore (erasmìótaton)? — Come no?... Piuttosto, dimmi: temperanza e sfrenato uso del
piacere hanno qualche cosa in comune? — Come mai? Il piacere trae fuor di senno non meno che il
dolore. — Ma almeno qualche cosa in comune con le restanti virtù? — Per nessun modo. — Con la
violenza? Con la sfrenatezza (hubris, akolasia)? In modo grandissimo. — E mi sapresti dire un
piacere più grande e più acre del piacere sessuale? — No, non saprei... e nemmeno un piacere che
maggiormente ci tolga il controllo della mente. — Il retto amore (ho orthos eros), invece, per sua
stessa natura, persegue... le cose belle e ordinatamente armoniose. — Ma certo. — Al vero amore
dunque non deve aggiungersi elemento di follia, nulla che sia congiunto alla sfrenatezza.” 26 Possiamo
anche ricordare la descrizione ideale che Seno-fonte proponeva della corte di Ciro la quale,
attraverso l’assoluto dominio che ciascuno esercitava su se stesso, diveniva essa stessa spettacolo di
bellezza; il sovrano manifestava ostensiva-mente una padronanza e un ritegno che s’irradiavano
tutt'intorno ispirando nei sudditi di ogni ordine e grado un comportamento misurato, il rispetto di sé e
degli altri, lo scrupoloso controllo dell’anima e del corpo, l’economia del gesto, così che nessun
movimento inconsulto e violento veniva a turbare un ordine di bellezza che sembrava albergare nello
spirito di tutti: “Mai si sarebbe potuto udire alcuno vociferare nella collera e nella gioia, ridere a
piena gola, ma si sarebbe detto, vedendoli, che la bellezza era il loro modello.” 27 L’individuo si
realizza come soggetto morale nella plastica di un comportamento perfettamente misurato, ben
visibile a tutti e degno di duratura memoria.

Questo è solo un abbozzo preliminare, alcune linee generali lungo le quali, nel pensiero greco
dell’epoca classica, si è sviluppata la riflessione sulla pratica sessuale e sul suo costituirsi come
ambito morale. Gli elementi di questo campo d’azione — 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, spinta da una forza sempre suscettibile di eccessi e di trasgressione. Il principio in base
al quale regolare tale attività, il “modo di assoggettamento”, non era definito da una legislazione



universale che determinasse gli atti permessi e quelli proibiti, quanto piuttosto da un savoir-faire,
un’arte che prescriveva le modalità di un uso in funzione dì variabili diverse {bisogno, momento,
status). Il lavoro che l’individuo doveva compiere su se stesso, l’ascesi necessaria, aveva la forma
di una lotta da condurre, di una vittoria da riportare conquistando il dominio di sé su di sé, secondo il
modello di un potere domestico o politico. Infine, il modo d’essere cui si perveniva attraverso questa
padronanza di sé si caratterizzava come una libertà attiva, indissociabile da un rapporto strutturale,
strumentale e ontologico con la verità.

Appare dunque chiaro che questa riflessione morale abbia sviluppato a proposito del corpo, a
proposito del matrimonio, a proposito dell’amore per i ragazzi, dei temi di austerità non privi di una
certa somiglianza con precetti e divieti che si potranno trovare in seguito. Tuttavia, sotto questa
apparente continuità, occorre tener presente che il soggetto morale non sarà costituito allo stesso
modo. Nella morale cristiana del comportamento sessuale, la sostanza etica sarà definita non già
dagli aphrodisia, bensì dalla sfera dei desideri che si celano negli arcani del cuore e da un insieme
di atti scrupolosamente definiti nella loro forma e nelle loro condizioni; l’assoggettamento assumerà
la forma non già di un saper fare ma di un riconoscimento della legge e di una obbedienza all’autorità
pastorale; non è dunque tanto il dominio perfetto di sé su di sé nell'esercizio di una attività di tipo
virile che caratterizzerà il soggetto morale, quanto piuttosto la rinuncia di sé, e una purezza il cui
modello è da ricercare nell’ambito della verginità. A partire da qui si può comprendere l’importanza,
nella morale cristiana, di due pratiche al tempo stesso opposte e complementari: una codificazione
degli atti sessuali che si farà sempre più precisa e lo sviluppo di una ermeneutica del desiderio e dei
processi di decifrazione di sé.

Si può dire, schematicamente, che la riflessione morale dell’Antichita a proposito dei piaceri non
si orienta né verso una codificazione degli atti né verso un’ermeneutica del soggetto, bensì verso una
stilizzazione dell’atteggiamento e un’estetica dell’esistenza. Stilizzazione, perché la rarefazione
dell’attività sessuale si presenta come una sorta di esigenza aperta; si potrà constatarlo facilmente: né
i medici che dispensano consigli di regime, né i moralisti che chiedono ai mariti di rispettare la
sposa, né coloro che danno suggerimenti sulla buona condotta da tenere nell’amore con i ragazzi
diranno esattamente ciò che si deve fare o non fare nell’ordine degli atti o delle pratiche sessuali. E
la ragione non è certo nel pudore o il riserbo degli autori, ma nel fatto che il problema non sta lì: la
temperanza sessuale è un esercizio della libertà che prende forma nella padronanza di sé; e questa si
manifesta nel modo in cui il soggetto si comporta e si controlla nell’esercizio della sua attività virile,
nel modo in cui entra in rapporto con se stesso nel rapporto che ha con gli altri. È su questo
atteggiamento, molto più che sugli atti che si commettono o sui desideri che si nascondono, che si
fondano i giudizi di valore. Valore morale che è anche valore estetico e valore di verità perché è
mirando alla soddisfazione dei bisogni autentici, rispettando la vera gerarchia dell’essere umano e
non dimenticando mai ciò che si è in verità che si potrà dare alla propria condotta l’indirizzo che
assicura la stima e merita il ricordo.

È il caso ora di vedere come alcuni dei grandi temi dell’au-sterità sessuale, che avrebbero avuto
un destino storico esorbitante la cultura greca, si siano formati e sviluppati nel pensiero del IV
secolo. Non partirò dalle teorie generali del piacere o della virtù; mi baserò su delle pratiche
effettive e riconosciute attraverso le quali gli uomini cercavano di dar forma al loro comportamento:
pratica del regime dietetico, pratica della direzione domestica, pratica del corteggiamento nel
comportamento amoroso. Cercherò di indicare come queste tre pratiche siano state oggetto di
riflessione nella medicina o nella filosofia, e come tali riflessioni abbiano proposto diversi modi,
non già di codificare rigidamente la condotta sessuale, ma piuttosto di “stilizzarla”: nella Dietetica,



come arte del rapporto quotidiano dell’individuo con il proprio corpo, nell’Economica come arte del
comportamento dell’uomo in quanto capofamiglia, nell’Erotica come arte della condotta reciproca
dell’uomo e del ragazzo nel rapporto d’amore.28
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28 L’opera di Henri Joly,  Le Renversement platonicien, offre un esempio del modo in cui si
possono analizzare, nel pensiero greco, i rapporti fra il campo delle pratiche e la riflessione
filosofica.



II. Dietetica



 
 
 
 
 
 
La riflessione morale dei Greci sul comportamento sessuale non ha cercato di giustificare dei

divieti, bensì di stilizzare una libertà: quella che esercita, nella sua attività, l’uomo “libero”. Di qui,
quello che può passare, a prima vista, per un paradosso: i Greci hanno praticato, accettato,
valorizzato i rapporti fra uomini e ragazzi, e tuttavia i loro filosofi hanno concepito ed edificato a
questo proposito una morale dell’astensione. Hanno pienamente ammesso che un uomo sposato
potesse andare a cercare il suo piacere sessuale al di fuori del matrimonio, e tuttavia i loro moralisti
hanno concepito il principio di una vita matrimoniale in cui il marito non avesse rapporti che con la
propria sposa. Non hanno mai pensato che il piacere sessuale fosse in se stesso un male o che
potesse far parte delle stigmate naturali di una colpa, e tuttavia i loro medici si sono preoccupati dei
rapporti fra attività sessuale e salute e hanno sviluppato tutta una riflessione sui pericoli della sua
pratica.

Cominciamo da quest’ultimo punto. Bisogna osservare subito che la riflessione dei Greci non
verteva essenzialmente sull’analisi dei diversi effetti patologici dell’attività sessuale, e non cercava
neppure di organizzare questo comportamento come un campo in cui poter distinguere pratiche
normali e pratiche anormali e patologiche. Certo, questi temi non erano del tutto assenti. Ma non era
questo ciò che costituiva il motivo di fondo generale dell’interrogazione sui rapporti fra gli
aphrodisia, la salute, la vita e la morte. La preoccupazione principale di tale riflessione era quella di
definire l’uso dei piaceri — le sue condizioni favorevoli, la sua pratica più proficua e la sua
necessaria rarefazione — in funzione di un certo modo di occuparsi del proprio corpo. La
preoccupazione era molto più “dietetica” che non “terapeutica”: questione di regime, volta a regolare
un’attività riconosciuta importante per la salute. La problematizzazione medica del comportamento
sessuale è stata fatta non tanto partendo dalla preoccupazione di eliminare le forme patologiche di
quel comportamento, quanto muovendo dalla volontà 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 alla

“dietetica” e il modo in cui collegavano la sua pratica alla 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
all’arte medica — una delle sue applicazioni o uno dei suoi prolungamenti —, fa nascere invece la
medicina dalla preoccupazione primaria ed essenziale del regime.1 L’umanità, secondo lui, si
sarebbe allontanata dalla vita animale per una sorta di mutamento di dieta; all’origine, infatti, gli
uomini avrebbero praticato un’alimentazione simile a quella degli animali: carne e vegetali crudi,
rigorosamente al naturale. Un simile modo di nutrirsi, che poteva temprare i più vigorosi, risultava
troppo draconiano per gli individui più fragili; insomma, si moriva giovani o vecchi. Gli uomini
avrebbero cercato, dunque, un regime più adatto “alla loro natura”, ed è il regime che ancora
caratterizza l’attuale modo di vivere. Ma grazie a questa dieta più leggera, le malattie sarebbero
diventate meno immediatamente mortali; ci si sarebbe quindi accorti che il nutrimento di chi stava
bene non poteva adattarsi ai malati: altri alimenti erano loro necessari. La medicina si sarebbe allora
formata come “dieta” adatta ai malati, e a partire da una interrogazione sul regime specifico che
conveniva loro, In questo racconto d’origine, è la dietetica che sembra venir prima; essa dà luogo
alla medicina come a una delle sue applicazioni particolari.

Platone — alquanto diffidente nei confronti della pratica dietetica, o quanto meno degli eccessi
che teme ne derivino, per le ragioni politiche e morali che vedremo — pensa invece che la
preoccupazione del regime sia nata da una modifica nelle pratiche mediche: 2 il dio 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, la 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 sostanze emollienti e si dava da bere al ferito del vino cosparso leggermente di
farina e di formaggio grattugiato.3 È solo più tardi, quando gli uomini si furono allontanati dalla vita
rude e sana dei tempi antichi, che si cercò di seguire le malattie “passo passo” e di sostenere con un
regime prolungato quelli che erano in cattiva salute, e che lo erano proprio perché, non vivendo più
come si doveva, cadevano vittime di mali ostinati. Secondo questa genesi, la dietetica appare come
una sorta di medicina per i tempi di rilassatezza; la si destina alle esistenze mal condotte e che
cercano di prolungarsi. Ma appare evidente che se, per Platone, la dietetica non è un’arte originale,
non è perché il regime, la diaite, sia priva d’importanza; la ragione per cui, all’epoca di Esculapio o
dei suoi primi successori, non ci si preoccupava di dietetica è che il “regime” realmente seguito
dagli uomini, il modo in cui si nutrivano e si muovevano, era conforme alla natura.4 In tale
prospettiva, la dietetica è stata appunto un risvolto, un’inflessione della medicina; ma è diventata
questo prolungamento dell’arte di guarire solo dal giorno in cui il regime come modo di vivere si è
separato dalla natura; e se costituisce sempre il necessario accompagnamento della medicina, è nella
misura in cui non si può curare nessuno senza modificare il tipo di vita che ha effettivamente



provocato la malattia.5
Ad ogni modo, si faccia del sapere dietetico un’arte originale o vi si veda una derivazione

ulteriore, è chiaro che la “dieta” stessa, il regime, è una categoria fondamentale attraverso la quale si
può riflettere sul comportamento umano; essa caratterizza il modo in cui si conduce la propria
esistenza, e permette di fissare alla condotta un insieme di regole: un modo di problematizzazione del
comportamento, che si fa in funzione di una natura che bisogna preservare e alla quale conviene
conformarsi. Il regime è totalmente un’arte di vivere.

 
1. Il campo che un regime convenientemente pensato deve coprire è definito da una lista che ha

assunto con il tempo un valore quasi canonico. È quella che si trova nel sesto libro delle Epidemie e
comprende: “gli esercizi (ponoi), gli alimenti (sitia), le bevande (pota), il sonno (hupnoi), i rapporti
sessuali (aphrodisia)” — tutte cose che devono essere “misurate”.6 La riflessione dietetica ha
sviluppato questo elenco. Fra gli esercizi, si distinguono quelli naturali (camminare, passeggiare) e
quelli violenti (la corsa, la lotta); e si stabilisce quali sono quelli che è opportuno praticare e con
quale intensità, in funzione dell’ora del giorno, del momento dell’anno, dell’età del soggetto, del cibo
che ha assunto. Àgli esercizi, si possono accomunare i bagni, più o meno caldi, e che dipendono
anch’essi dalla stagione, dall’età, dagli esercizi e dai pasti già fatti o da farsi. Il regime alimentare —
cibo e bevanda — deve tener conto della natura e della quantità di ciò che si assume, dello stato
generale del corpo, del clima, delle attività cui ci si dedica. Le evacuazioni — purghe e vomiti —
vengono a correggere la pratica alimentare e i suoi eccessi. Anche il sonno comporta aspetti diversi
che il regime può far variare: il tempo che gli si consacra, le ore scelte, la qualità del letto (la sua
durezza, il suo calore). Il regime deve dunque prendere in considerazione diversi elementi della vita
fisica di un uomo, o quanto meno di un uomo libero; e questo, lungo tutto l’arco delle sue giornate, da
quando si alza al momento di andare a letto. Il regirne, visto dettagliatamente, ha l’aria di un vero e
proprio orario: è così che il regime proposto da Diocle segue via via tutto l’arco di una giornata
normale, dal risveglio del mattino al pasto della sera e all’assopimento, passando attraverso i primi
esercizi mattutini, le abluzioni e le frizioni del corpo e della testa, le passeggiate, le attività private e
la palestra, la colazione, la siesta, poi ancora la passeggiata, la palestra con le relative unzioni e
frizioni, la cena. Nel corso dell’intera giornata, e relativamente a ognuna delle attività dell’uomo, il
regime problematizza Il rapporto con il corpo e sviluppa un modo di vivere le cui forme, le cui scelte
e le cui variabili sono determinate dalla cura del corpo. Ma non è solo il corpo a essere in causa.

 
2. Nei diversi campi ai quali si applica, il regime deve stabilire una misura: “Lo capirebbe anche

il primo che passa”, come dice uno degli interlocutori del dialogo platonico dei Rivali: 7 “Per ciò
che riguarda la prestanza fisica”, sono utili “le esercitazioni moderate” e non “le frequenti e
nemmeno le troppo rare esercitazioni”. Ora, questa misura è da intendersi non solo nell’ordine
corporale, ma anche nell’ordine morale. I pitagorici, che hanno indubbiamente svolto un ruolo
importante nello sviluppo della dietetica, hanno ampiamente sottolineato la correlazione fra le cure
da portare al corpo e la preoccupazione di conservare all’anima la sua purezza e la sua armonia. Se è
vero che essi chiedevano alla medicina la purificazione del corpo e alla musica quella dell’anima, è
anche vero che attribuivano al canto e agli strumenti degli effetti benefici sull’equilibrio
dell’organismo. 8 I numerosi divieti alimentari che essi si imponevano avevano significati culturali e
riligiosi; e la critica che muovevano a ogni abuso nell’ordine del cibo, delle bevande, degli esercizi
e delle attività sessuali aveva al tempo stesso valore di precetto morale e di consiglio efficace per la



salute.9
Anche al di fuori del contesto strettamente pitagorico, il regime si definisce spesso su questo

duplice registro: quello della salute e quello dell’armonia dell’anima. Questo avviene sia perché
buona salute e armonia dell’anima si stimolano l’una con l’altra, sia perché la risoluzione di seguire
un regime misurato e prudente, così come l’applicazione che vi si pone, rientrano di per sé nel campo
di una indispensabile fermezza morale. Il Socrate di Senofonte sottolinea chiaramente questa
correlazione quando raccomanda ai giovani di esercitare regolarmente il corpo con la ginnastica.
Egli vede in questa pratica la garanzia di potersi difendere meglio in guerra, di evitare, come soldato,
un marchio di vigliaccheria, di servire nel migliore dei modi la propria patria e ottenere alti
riconoscimenti (e quindi lasciare ai discendenti patrimonio e status sociale); e ne spera una
protezione contro le malattie e le infermità del corpo. Ma Socrate sottolinea i benefici effetti di
questa ginnastica anche là, dice, dove meno ci si aspetta di trovarli: nel pensiero, perché un corpo in
cattiva salute porta con sé l’oblio, l’avvilimento, il cattivo umore, la follia, al punto che perfino le
conoscenze acquisite finiscono per fuggire dall’anima.10

Ma il fatto è anche un altro: la rigorosa disciplina di un regime fisico, con la risolutezza che è
richiesta per seguirlo, richiede un’indispensabile fermezza morale, e permette di esercitarla. Anzi, è
proprio questa, agli occhi di Platone, la vera ragione che si deve dare alle pratiche attraverso le
quali si cerca di acquisire la forza, la bellezza e la salute del còrpo: non solo, dice Socrate nel libro
IX della Repubblica, “chi capisce bene le cose... non passerà l’esistenza ammettendo che un piacere
ferino e irrazionale si renda arbitro dell’educazione e del sostentamento del corpo, e non vorrà
provvedere a questo piacere solo”; ma farà di più: “...non avrà in considerazione unicamente la
salute, e non avrà certo quale unico pensiero il diventare vigoroso, prospero, bello, a meno che per
questo mezzo non gli si conceda anche d’acquistare temperata interiore armonia”. Il regime fisico
dev’essere subordinato al principio di un’estetica generale dell’esistenza in cui l’equilibrio
corporale sarà una delle condizioni della giusta gerarchia dell’anima: “e l’armonia delle doti fisiche
sarà sempre subordinata al fine di ottenere un’armonia più complessa nell’anima”, — il che
permetterà all’uomo sensato di comportarsi da autentico mousikos.n1 II regime fisico, dunque, non
dev’essere praticato con eccessivo accanimento e non dev’essere fine a se stesso.

Si riconosceva spesso e volentieri che nella pratica stessa della “dieta” potevano annidarsi dei
pericoli. Infatti, se il regime ha come obiettivo quello di evitare gli eccessi, ci può essere
dell’esagerazione nell’importanza che gli si accorda e nell’autonomia che gli si lascia. Questo
rischio, in generale, è percepito sotto due aspetti. C’è il pericolo di quello che si potrebbe chiamare
l’eccesso “atletico”; questo è dovuto ad allenamenti intensivi che sviluppano esageratamente il corpo
e finiscono con l’ottundere l’anima, oppressa da una muscolatura troppo possente; a diverse riprese,
Platone biasima questo accanimento atletico e dichiara di non volerne sapere per i giovani della sua
città.12 Ma c’è anche il pericolo di quello che si potrebbe chiamare l’eccesso “valetudinario”: si
tratta della vigilanza ossessiva che si accorda continuamente al proprio corpo, alla propria salute, ai
malesseri più insignificanti. Il miglior esempio di questo eccesso è offerto, secondo Platone, da colui
che passava per uno dei fondatori della dietetica, Eródico, un direttore di palestra, occupato com’era
a non infrangere la più piccola regola del regime che si era imposto, avrebbe penosamente condotto
per anni una vita da moribondo. A tale atteggiamento, Platone muove due rimproveri: è cosa da
oziosi che non sono di alcuna utilità allo Stato (quanto sono più seri, al loro confronto, quei bravi
artigiani che non si fasciano la testa alla prima emicrania, perché non hanno tempo da perdere con
simili piccolezze!). Ma è anche l’atteggiamento tipico di coloro che, pur di non perdere la vita,



cercano come possono di ritardare il termine fissato dalla natura. La pratica del regime comporta
questo pericolo — morale ma anche politico — di accordare al proprio corpo una cura esagerata
(peritté epimeleia tou sömatos).13 Esculapio, che curava solo a colpi di pozioni e resezioni, era un
saggio politico: sapeva che, in uno Stato ben governato, nessuno può permettersi di passare la vita a
essere malato e a farsi curare. 14

 
3. La diffidenza nei confronti dei regimi accaniti indica che la dieta non ha la finalità di

prolungare la vita il più possibile nel tempo né di renderne le prestazioni il più possibile brillanti,
ma piuttosto di migliorarla, di farla diventare più utile e felice nei limiti che le sono stati fissati. Non
deve neppure proporsi, la dieta, di fissare una volta per tutte le condizioni di un’esistenza. Non è
efficace quel regime che imponga di vivere in un solo luogo, con un solo tipo di cibo e senza che ci si
possa permettere alcun cambiamento. L’utilità del regime è proprio nella possibilità che esso offre
agli individui di far fronte a situazioni diverse. È appunto in questo senso che Platone contrappone il
regime degli atleti, così rigido che essi non se ne possono allontanare senza incorrere in “gravi e
violente malattie”, a quello che vorrebbe venisse adottato dai guerrieri; questi devono essere come
dei cani sempre desti e vigili; quando sono in guerra, devono poter “affrontare cambiamenti subitanei
nel regime dietetico e nella temperatura torrida o gelata”, pur conservando una “salute
inalterabile”.15 Indubbiamente, i guerrieri di Piatone hanno delle responsabilità particolari, ma anche
regimi più generali obbediscono a questo stesso principio. L’autore del  Regime (che è parte del
Corpo ippocratico) si preoccupa di sottolineare che i suoi consigli non sono rivolti a pochi oziosi
privilegiati, ma al maggior numero possibile di persone, e cioè: “quelli che lavorano, quelli che si
spostano, che navigano, che si espongono al sole e al freddo”.16 È avvenuto che questo passaggio
fosse interpretato come il segno di un interesse particolare dell’autore per certe forme della vita
attiva e professionale. È il caso di riconoscervi soprattutto la preoccupazione — comune del resto
alla morale e alla medicina — di temprare l’individuo per la molteplicità delle circostanze possibili.
Non si può, e non si deve, chiedere al regime di aggirare la fatalità o di piegare la natura. Ciò che ci
si aspetta da esso è che permetta di reagire non ciecamente agli eventi imprevisti man mano che si
presentano. La dietetica è un’arte strategica, e precisamente nel senso che deve permettere di
rispondere, in modo ragionevole e dunque utile, alle circostanze.

Nella vigilanza che essa esercita nei confronti del corpo e delle sue attività, la dietetica richiede,
da parte dell'individuo, due forme di attenzione assolutamente particolari. Essa esige quella che si
potrebbe chiamare un’attenzione “seriale", un’attenzione alle sequenze: le attività non sono
semplicemente buone o cattive in se stesse; il loro valore è in parte determinato da quelle che le
precedono e da quelle che le seguono, e la stessa cosa (un certo cibo, un tipo di esercizio, un bagno
caldo o freddo) sarà raccomandata o sconsigliata a seconda dell’attività che si sarà svolta prima o si
dovrà svolgere dopo (le pratiche che si susseguono devono compensarsi nei loro effetti, ma il
contrasto fra di esse non dev’essere troppo acuto). La pratica del regime implica inoltre una
vigilanza “circostanziale", una j attenzione molto sottile e al tempo stesso molto ampia verso il
mondo esterno, i suoi elementi, le sensazioni che provoca: il clima, naturalmente, e le stagioni, le ore
del giorno, il grado di umidità e di secchezza, di calore o di frescura, i venti, le caratteristiche
peculiari di una determinata regione, di un insediamento urbano. E le indicazioni relativamente
dettagliate che sono fomite dal regime ippocratico devono servire a chi si è familiarizzato con esse
per regolare il proprio modo di vivere in funzione di tutte queste variabili. Non bisogna considerare
il regime come un corpo di regole universali e uniformi; è piuttosto una sorta di manuale per reagire



alle diverse situazioni nelle quali ci si può trovare; un trattato per regolare il proprio comportamento
a seconda delle circostanze.

 
4. Infine, la dietetica è tecnica di vita nel senso che non si accontenta di trasmettere, a un

individuo che dovrebbe applicarli passivamente, i consigli di un medico. Senza addentrarci qui nella
storia del contrasto fra medicina e ginnastica a proposito della rispettiva competenza per la
determinazione del regime, dobbiamo ricordare che la dieta non era concepita come semplice
obbedienza al sapere della medicina; essa doveva essere, da parte dell'individuo, una pratica ben
ponderata di sé, e del proprio corpo. Certo, per seguire il regime adatto, è necessario ascoltare quelli
che sanno; ma questo rapporto deve prendere la forma della persuasione. Per essere valida, per
adattarsi opportunamente alle circostanze e al momento particolare, la dieta del corpo dev’essere
anche un fatto di pensiero, di riflessione e di prudenza. Mentre le medicine o le operazioni agiscono
sul corpo che le subisce, il regime si rivolge all’anima, e le inculca dei princìpi. Nelle Leggi,17

Platone distingue due tipi di medici: quelli che vanno bene per gli schiavi (e sono per lo più essi
stessi di condizione servile) perché si limitano a fare prescrizioni senza dare alcuna spiegazione; e
quelli liberi di nascita che si rivolgono agli uomini liberi. Questi non si accontentano di dispensar
ricette, ma parlano con il malato, s’informano presso di lui e presso gli amici, lo educano, lo
esortano, lo persuadono con argomenti che, una volta accettati, saranno tali da fargli condurre la vita
a lui più consona. Dal medico sapiente, l’uomo libero deve ricevere, oltre alla cura propriamente
detta, un’armatura razionale per l’insieme della sua esistenza.18 Un breve passaggio dei Memorabili
presenta chiaramente il regime sotto la forma di una pratica concreta e attiva del rapporto con se
stessi. Vi si vede Socrate impegnato a rendere i suoi discepoli “capaci di bastare a se stessi” nella
posizione specifica che è peculiare a ciascuno di loro. A tale scopo, egli li esorta ad apprendere (sia
da lui che da un altro maestro) ciò che un uomo ammodo deve sapere nei limiti circoscritti di quanto
gli è utile, e niente di più: imparare il necessario nel campo della geometria, dell’astronomia,
dell’aritmetica. Ma consiglia loro vivamente anche “di prendersi cura della salute”. E questa “cura”,
che deve effettivamente basarsi sull’apprendimento di un certo sapere, deve anche svilupparsi in
un’attenta vigilanza nei confronti di se stessi: osservazione di sé, unita — e questo è importante — a
un lavoro di annotazione e di scrittura. “Che ciascuno si osservi con cura e annoti qual è il cibo, la
bevanda, l’esercizio che maggiormente gli si addicono, e come farne uso per conservare una salute
perfetta.” Per diventare un’arte di vita, la buona gestione del corpo deve passare per una stesura
scritta effettuata dal soggetto su ciò che riguarda se stesso; attraverso questa, egli potrà acquisire la
propria autonomia e scegliere consapevolmente fra ciò che è bene e ciò che è male per lui. “Se vi
osserverete così, dice Socrate ai suoi discepoli, troverete difficilmente un medico che capisca
meglio di voi ciò che giova alla vostra salute.” 19

Insomma, la pratica del regime come arte di vita è ben altro che un insieme di precauzioni
destinate a evitare le malattie o a completarne la guarigione. È tutto un modo di costituirsi come
soggetto che ha, del proprio corpo, la preoccupazione giusta, necessaria e sufficiente. Una
preoccupazione che attraversa la vita quotidiana; che fa delle sue attività più importanti o più banali
una posta al tempo stesso igienica e morale; che definisce fra il corpo e gli elementi che lo
circondano una strategia circostanziale; che mira infine a dotare l'individuo stesso di una condotta
razionale. Quale spazio si decideva di dare agli aphrodisia in questa gestione razionale e naturale
della vita?
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2. La dieta dei piaceri

 
 
 
 
 
Sono due i trattati di Dietetica, facenti parte della collezione ippocratica, che sono giunti fino a

noi. Uno, più antico, è anche il più breve: è il Peri diai tè s hugiainès, il Regime salubre, che
costituisce, in base a un’opinione corrente, l’ultima parte del Trattato sulla natura dell’uomo. 1 Il
secondo, Peri diaités, è il più sviluppato. Inoltre, Oribasius ha raccolto nella sua Collezione
medica2 un testo di Diocle, dedicato all’igiene, che espone, con estrema meticolosità, una regola di
vita quotidiana. Allo stesso Diocle — che viveva alla fine del IV secolo — è stato attribuito, infine,
un testo molto breve, raccolto poi nelle opere di Paolo di Egina,3 l’autore vi dispensa delle
indicazioni sul modo di riconoscere da soli i primi sintomi di una malattia che ci colpisca, nonché
alcune regole generali di regime stagionale.

Mentre il Regime salubre non fa cenno alla questione degli aphrodisia, il Peri diaitès dà a
questo proposito una serie di raccomandazioni e prescrizioni. La prima parte dell’opera si presenta
come una riflessione sui princìpi generali che devono presiedere all’organizzazione del regime.
L’autore fa presente, infatti, che se qualcuno, fra i suoi numerosi predecessori, può aver dato dei
buoni consigli su questo o quel punto particolare, nessuno è stato in grado, tuttavia, di presentare un
esposto completo della materia che intendeva trattare. Il fatto è che, per “scrivere correttamente a
proposito della dieta umana”, bisogna essere capaci di “conoscere e riconoscere” la natura
dell’uomo in generale, così come la sua costituzione originaria (hè ex archès sustasis) e il principio
che deve governare il corpo (to epicrateon en tói sòmati).4 L’autore ritiene elementi fondamentali
del regime l’alimentazione e gli esercizi; questi ultimi provocano dei dispendi che il cibo e le
bevande hanno il compito di compensare.

La seconda parte del testo sviluppa la pratica della dietetica, prendendo come punto di vista le
proprietà ed effetti degli elementi che fanno parte del regime. Dopo alcune considerazioni sulle varie
regioni — di altitudine elevata o pianeggianti, secche o umide, esposte a questo o a quel vento —,
vengono passati in rassegna gli alimenti (l’orzo o il grano, considerati a seconda della macinatura,
del momento in cui si è impastata la farina, della quantità d’acqua con cui li si mescola; le carni,
distinte in base alle loro diverse provenienze; la frutta e gli ortaggi, considerati a seconda delle
diverse specie); quindi i bagni (caldi, freddi, fatti prima o dopo i pasti), il vomito, il sonno, gli
esercizi (naturali, come quelli della vista, dell’udito, della voce, del pensiero, o del passeggiare;
violenti come le corse di velocità o di fondo, come certi movimenti delle braccia, come la lotta
corpo a corpo o il gioco della palla, e a seconda che siano eseguiti nella polvere o con il corpo unto
d’olio). In questa enumerazione di elementi che fanno parte del regime, l’attività sessuale (lagneiè)
viene appena segnalata tra i bagni e le unzioni da una parte e i vomiti dall’altra, e non è menzionata
che per tre soli effetti. Due di essi sono qualitativi: ri-scaldamento dovuto alla violenza
dell’esercizio (ponos) e all’eliminazione di un elemento umido; umidificazione, per contro, in quanto
l’esercizio ha fatto sciogliere dei grassi. Un terzo effetto è quantitativo: l’evacuazione provoca il
dimagrimento. “Il coito smagrisce, inumidisce e riscalda; riscalda a causa dell’esercizio e della
secrezione di umidità; smagrisce per via dell’eva-coazione e inumidisce per quel che resta nel corpo



a seguito dello scioglimento (dei grassi) causato dall’esercizio. ” 5
In compenso, nella terza parte di questo Regime si trovano diverse prescrizioni riguardo agli

aphrodisia. Questa terza parte si presenta, nelle sue prime pagine, come una sorta di gran calendario
della salute, di almanacco permanente delle stagioni e dei relativi regimi. Ma l’autore sottolinea
l’impossibilità di fornire una formula generale per stabilire il giusto equilibrio fra esercizi e
alimenti, e mette in luce la necessità di tener conto delle differenze fra le cose, gli individui, le
regioni,

I momenti* Il calendario non va letto, dunque, come un insieme di ricette imperative, bensì come
un complesso di princìpi strategici che occorre saper adattare alle circostanze. Insomma, mentre la
seconda parte del testo prendeva in considerazione soprattutto gli elementi del regime in se stessi, a
seconda delle loro qualità e nelle loro proprietà intrinseche (e qui gli aphro-disia vengono appena
menzionati), la terza parte, all’inizio, è soprattutto consacrata alle variabili legate alla situazione.

L’anno è diviso, ovviamente, in quattro stagioni. Ma queste, a loro volta, sono suddivise in
periodi più brevi, di qualche settimana o addirittura di qualche giorno. Il fatto è che le caratteristiche
peculiari di ogni stagione evolvono spesso in modo progressivo, e inoltre è sempre rischioso
modificare bruscamente il regime: come gli eccessi, i mutamenti improvvisi provocano degli effetti
nocivi; il “poco a poco (to kata mikron) rappresenta una regola sicura, soprattutto nei casi di
cambiamento da una cosa a un’altra”. Il che comporta, come conseguenza, che “a ogni stagione,
bisognerà modificare a poco a poco (kata mikron) tutte le componenti del regime”.7 Così, il regime
d’inverno dovrà essere suddiviso, come vuole la stagione stessa, in un periodo di quarantaquattro
giorni che va dal tramonto delle Pleiadi al solstizio, quindi in un periodo esattamente equivalente
seguito da una fase (quindici giorni) di temperatura più mitigata. La primavera inizia con un periodo
di trentadue giorni, dal sorgere di Arturo e l’arrivo delle rondini fino all’equinozio; a partire da qui,
la stagione va divisa in sei periodi di otto giorni. È quindi la volta dell’estate che comporta due fasi:
dal sorgere delle Pleiadi al solstizio, e da questo all’equinozio. Dall’equinozio al tramonto delle
Pleiadi ci si deve preparare, su una durata di quarantotto giorni, al “regime invernale”.

L’autore non fornisce, per ciascuno di questi frazionatissimi periodi, un regime completo.
Definisce piuttosto, offrendo un certo numero di particolari, una strategia complessiva che è in
funzione delle qualità specifiche di ciascuno dei momenti dell’anno. Tale strategia obbedisce a un
principio di opposizione, di resistenza o quanto meno di compensazione: il freddo di una stagione
deve essere «equilibrato da un regime calorifico per evitare che il corpo si raffreddi eccessivamente;
in compenso, un’alta temperatura richiede un regime emolliente e refrigerante. Ma deve anche
obbedire, questa strategia, a un principio di imitazione e di conformità: a stagione mite e che 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 ma esponendosi a esso “coraggiosamente”.8

È in questo contesto generale che viene regolato l’uso degli aphrodisia, tenendo conto degli
effetti che essi possono produrre sul gioco del caldo e del freddo, del secco e dell’umido, secondo la
formula generale che si trova nella seconda parte del testo. Le raccomandazioni che riguardano gli
aphrodisia si collocano in genere fra le prescrizioni alimentari e i consigli relativi agli esercizi o
alle evacuazioni. D’inverno, dal tramonto delle Pleiadi fino all’equinozio di primavera, il regime
deve tendere ad asciugare e riscaldare nella misura in cui la stagione è fredda e umida: dunque, carni
arrostite piuttosto che bollite, pane di frumento, legumi secchi e in quantità modesta, vino poco
diluito ma in piccola quantità; molti gli esercizi e di ogni tipo (corse, lotta, passeggiata); bagni che



saranno freddi dopo l’allenamento alla corsa (che riscalda), e caldi dopo tutti gli altri esercizi;
rapporti sessuali più frequenti, soprattutto per gli uomini meno giovani il cui corpo tende a
raffreddarsi; emetico tre volte al mese per i fisici di tipo umido; due volte al mese per le
complessioni più secche. 9 Durante la primavera, quando l’aria è più calda e più secca, e ci si deve
preparare al fatto che il corpo è soggetto a un processo di crescita, bisogna mangiare carni sia bollite
che arrostite, e ortaggi crudi, fare dei bagni, diminuire il numero dei rapporti sessuali e degli emetici;
non vomitare che due volte al mese e, più avanti, ancora meno, in modo che il corpo conservi “una
carne pura”. Dopo il sorgere delle Pleiadi, quando viene l’estate, il regime deve affrontare
soprattutto i pericoli della siccità: bere vini leggeri, bianchi e annacquati; biscotti d’orzo, legumi
cotti o crudi (purché non riscaldino); astenersi dagli emetici e ridurre il più possibile gli atti sessuali
(totst de aphrodisioisin bös hèkista); diminuire il numero degli esercizi, evitare le corse che
disidratano il corpo, nonché la marcia sotto il sole, e preferire la lotta nella polvere.10 Man mano che
ci si avvicina al sorgere di Arturo e all’equinozio d’autunno, il regime sarà più blando e leggero;
quanto ai rapporti sessuali, non se ne fa cenno.

Il Regime di Diocle è assai meno dettagliato di quello di Ippocrate. 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 svegli per ridurre la rigidità del corpo fino alle
posizioni da prendere a letto, quando si va a dormire (“né troppo allungati, né esageratamente
raggomitolati”, e soprattutto mai supini), tutti i principali momenti della giornata vengono passati in
rivista, con i bagni, le frizioni, le unzioni, le evacuazioni, le passeggiate e gli alimenti del caso. 11 La
questione dei piaceri sessuali e della loro diversa frequenza viene presa in considerazione solo a
proposito delle variazioni stagionali, e dopo un richiamo ad alcuni princìpi generali di equilibrio: “È
molto importante, per la salute, che la forza del nostro corpo non sia affievolita da un’altra forza.”
L’autore, tuttavia, si limita ad alcune brevi considerazioni di carattere generale: nessuno deve “far
uso frequente e continuo del coito”; esso si addice tendenzialmente “agli individui freddi, umidi,
atrabiliari e flatulenti”, e non tanto ai magri; vi sono periodi, nella vita, in cui la pratica sessuale è
più nociva, come ad esempio nell’età avanzata o nel “periodo che va dall’infanzia
all’adolescenza”.12 Quanto al testo indubbiamente più tardivo, noto come lettera di Diocle al re
Antigone, esso propone un’economia dei piaceri sessuali estremamente simile, nelle sue linee
generali, a quella di Ippocra-te: al solstizio d’inverno, quando si è più disposti al catarro, la pratica
sessuale non dev’essere limitata. Al salire 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 nel- ; l’organismo la bile amara prevale del tutto. E bisogna
astenersene, unitamente a ogni tipo di vomito, fino all’equinozio d’autunno.13

In questa dieta dei piaceri, diversi elementi meritano d’es-ser presi in considerazione. E, prima
di tutto, lo spazio limitatissimo che viene dato al problema dei rapporti sessuali rispetto a quello
accordato agli esercizi, e soprattutto al cibo. La questione degli alimenti, in funzione delle loro
qualità peculiari, ma anche delle circostanze nelle quali li si assume (si tratti delle stagioni dell’anno
o del particolare stato dell’organismo), è per la riflessione dietetica notevolmente più importante
dell’attività sessuale. Bisogna osservare, d’altra parte, che la preoccupazione di un regime non
investe mai la forma stessa degli atti: nessun cenno al tipo di rapporto sessuale, alla posizione
“naturale” o alle pratiche illecite, niente sulla masturbazione né sulle questioni del coito interrotto e
delle pratiche contraccettive che tanta importanza avranno in seguito.14 Gli aphrodisia sono
considerati in blocco, come un’attività il cui dato importante non è determinato dalle diverse forme



che essa può assumere; ci si deve chiedere solo se è il caso di praticarla, con quale frequenza e in
quale contesto. La problematizzazione si esplica essenzialmente in termini di quantità e di
circostanze.

La quantità, poi, non viene considerata sotto forma di una determinazione numerica precisa. Si
resta sempre nell’ordine di una valutazione globale: si praticano i piaceri “di più”, “più largamente”
(pleon), o di meno (elasson), o anche il meno possibile (hös hèkista). Il che significa non già che sia
inutile dedicarvi un’attenzione troppo precisa, ma che non è possibile determinare in anticipo, e per
tutti, il ritmo di un’attività che mette in gioco delle qualità — la secchezza, il calore, l’umidità, il
freddo — fra il corpo e l’ambiente in cui si trova. Se infatti gli atti sessuali rientrano nel campo del
regime e chiedono d’essere “moderati”, è nella misura in cui producono — attraverso i movimenti
del corpo e l’espulsione del seme — degli effetti di riscaldamento, di raffreddamento, di
prosciugamento e di umidificazione. Essi abbassano o innalzano il livello di ciascuno degli elementi
che costituiscono l’equilibrio del corpo; modificando dunque anche il rapporto fra questo equilibrio
e il gioco di quegli elementi nel mondo esterno: il prosciugamento o il riscaldamento, che possono
andar bene per un corpo umido e freddo, saranno meno opportuni se la stagione e il clima sono di per
sé caldi e secchi, Il regime non deve fissare delle quantità né determinare dei ritmi: deve
“negoziare”, all’interno di relazioni di cui si possono definire solo i caratteri complessivi, stabilendo
delle modificazioni qualitative e gli accomodamenti che sono resi necessari. Si può osservare, en
passant, che lo Pseudo-Aristotele dei Problemata sembra essere il solo a trarre da uno dei princìpi
più noti di questa fisiologia qualitativa (e cioè che le donne sono in genere fredde e umide mentre
l’uomo è caldo e secco) la conseguenza che la stagione ottimale per i rapporti sessuali non è la stessa
per i due sessi: le donne sono portate all’atto sessuale soprattutto d’estate, mentre gli uomini vi
propendono soprattutto d’inverno.15

La dietetica problematizza dunque la pratica sessuale non già come un insieme di atti da
differenziare a seconda della forma e del valore di ciascuno di essi, bensì come un’“attività” cui si
deve globalmente lasciare libero corso, o porre un freno, a seconda di determinati dati cronologici.
Sotto questo profilo, si può avvicinare questo regime a certi canoni che troveremo più avanti nella
pastorale cristiana. Anche là, infatti, alcuni dei criteri utilizzati per moderare l’attività sessuale
saranno d’ordine temporale. Ma non si limiteranno a essere semplicemente più precisi; giocheranno
in modo del tutto diverso: determineranno dei momenti in cui la pratica è permessa e altri in cui è
proibita; e questa rigorosa divisione sarà stabilita in base a diverse variabili: anno liturgico, cicli
mestruali, periodo di gravidanza o fase che segue il parto.16 Nell’antica dietetica, le variazioni, in
compenso, sono progressive; e, lungi dall’assumere la forma binaria del lecito e dell’illecito,
definiscono un’oscillazione permanente fra il più e il meno. L’atto sessuale non è considerato come
una pratica lecita o illecita a seconda delle delimitazioni temporali all’interno delle quali s’iscrive: è
visto come un’attività che, al punto d’intersezione fra l’individuo e il mondo, la complessione fisica
e il clima, le qualità del corpo e quelle della stagione, può provocare conseguenze più o meno
nefaste e deve dunque obbedire a una economia più o meno restrittiva. È una pratica che richiede
riflessione e prudenza. Non si tratta dunque di fissare, in modo uniforme e generalizzato, i “giorni
lavorativi” del piacere sessuale, ma di calcolarne per il meglio i momenti opportuni e le frequenze
ottimali.
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1 Cfr, W. H.S. Jones, “Introduction" al tomo IV delle  Opere di Ippocrate (Loeb Classical
Library).
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4 Ippocrate, Il regime (nelle malattie acute), I, 2, 1.
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favorisce le polluzioni notturne durante il sonno.
15 Pseudo-Aristotele, Problemata, IV, 26 e 29 (cfr, Ippocrate, II regime, I, XXIV, 1).
16 A questo proposito, è opportuno richiamarsi al libro di J.L, Flandrin,  Un temps pour

embrasser, 1983, che, partendo da fonti del VII secolo, documenta l’importanza delle ripartizioni fra
momenti leciti e momenti illeciti, e le varie forme assunte da questa ritmicità. Appare evidente come
questa distribuzione del tempo sia diversa dalle strategie circostanziali della dietetica greca.



3. Rischi e pericoli

 
 
 
 
 
Il regime degli aphrodisia, con la conseguente necessità di moderarne la pratica, non si fonda sul

presupposto per cui gli atti sessuali sarebbero, in sé e per natura, cattivi. Essi non sono oggetto di
alcuna squalificazione di principio. La questione che viene posta nei loro confronti è quella di un
uso, di un uso da variare a seconda dello stato del corpo e delle circostanze esterne. Tuttavia, la
necessità di ricorrere a un regime scrupoloso e di consacrare alla pratica sessuale un’attenta
vigilanza è giustificata da due ordini di ragioni che testimoniano di una certa inquietudine nei
confronti degli effetti di tale attività.

 
1. La prima serie di ragioni riguarda le conseguenze dell’atto sessuale sul corpo dell’individuo.

Indubbiamente, si dà per certo che vi sono dei temperamenti per i quali l’attività sessuale è alquanto
propizia: per coloro, ad esempio, che soffrono di un eccesso di pituita, in quanto l’atto sessuale
consente l’evacuazione dei liquidi che, corrompendosi, provocano quell’umore, o anche per coloro
che non digeriscono bene, che deperiscono e hanno il ventre freddo e secco; 1 in compenso, per altri
individui — il cui corpo e la cui testa sono saturi di umori — gli effetti dell’atto sessuale sono
alquanto nocivi.2

Tuttavia, nonostante questa neutralità di principio e questa ambivalenza contestuale, l’attività
sessuale è 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 nocività 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, è affaticante e contrario alla 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 finalità
unicamente mediche o igieniche: il Regime di Diocle si propone di stabilire le condizioni in cui l’uso
dei piaceri provocherà “il minor danno possibile” (hèkìsta enochlei); 4 e i Problemata dello
Pseudo-Aristotele, paragonando gli effetti dell’atto sessuale allo sradicamento di una pianta,
operazione che ne lede sempre le radici, consigliano di avere dei rapporti solo in caso di bisogno
urgente.5 Attraverso una dietetica volta a determinare quando è utile e quando è nocivo praticare i
piaceri, appare chiaramente profilata una tendenza generale a un’economia restrittiva.

Questa diffidenza si manifesta nell’idea che molti organi, e dei più importanti, siano
pericolosamente coinvolti nell’attività sessuale e possano risentire negativamente dei suoi eccessi.
Aristotele osserva che il cervello è il primo degli organi a risentire delle conseguenze dell’atto
sessuale, in quanto è l’“elemento più freddo” di tutto il corpo; sottraendo all’organismo un “calore
puro e naturale”, l’emissione di seme provoca un generale effetto di raffreddamento.6 Fra gli organi
particolarmente esposti agli effetti degli eccessi sessuali, Diocle pone la vescica, i reni, i polmoni,
gli occhi, il midollo spinale;7 secondo i Problemata, sono invece i lombi e gli occhi a essere



maggiormente colpiti, sia perché contribuiscono all’atto più degli altri organi, sia perché l’eccesso di
calore provoca in essi un processo di liquefazione. 8

Queste molteplici correlazioni organiche spiegano i diversi effetti patologici che si attribuiscono
all’attività sessuale quando non si piega alle regole di una indispensabile economia. C’è da
osservare che non si fa quasi menzione — quanto meno per gli uomini9 — degli eventuali disturbi
provocati da un’astinenza totale. Le malattie originate da una cattiva distribuzione dell’attività
sessuale sono molto più spesso malattie dovute all’eccesso. Quale la famigerata “tabe dorsale”
definita da Ippocrate nel trattato Sulle malattie, e la cui descrizione si ritroverà ancora per molto
tempo con la stessa eziologia nella medicina occidentale; si tratta di malattia che “colpisce
soprattutto i giovani sposi” e “gli individui molto portati ai rapporti sessuali” (philolagnoi); essa ha
come punto di partenza il midollo (che, come vedremo, è considerato la parte del corpo in cui si
trova lo sperma) e si manifesta con una sensazione di formicolio lungo tutta la colonna vertebrale; lo
sperma defluisce spontaneamente durante il sonno, nell’urina e nelle feci, e il soggetto diventa sterile.
Quando il male è accompagnato da difficoltà respiratorie e dolori alla testa, può essere mortale. Un
regime alimentare calmante e tendente a liberare il corpo dalle impurità può portare alla guarigione,
ma il malato dovrà astenersi per un anno intero dal vino, dagli esercizi fisici e dagli aphrodisia.10

Nelle Epidemie, vengono inoltre citati dei casi in cui un abuso di piaceri sessuali è stato causa di
gravi malattie: in un abitante di Abdera, i rapporti sessuali e le eccessive libagioni avevano
provocato una febbre inizialmente accompagnata da nausea, cardialgia, sensazione di sete, urina
scura e lingua patino-sa; il paziente riuscì a guarire al ventiquattresimo giorno, dopo alcuni alti e
bassi nell’evoluzione della malattia e nell’andamento della febbre. 11 In compenso, un giovane di
Melibea morì completamente pazzo dopo una malattia di ventiquattro giorni che era cominciata con
dei disturbi intestinali e respiratori, dopo una lunga serie di eccessi sessuali e intemperanze
alcoliche.12

Per contro, il regime degli atleti, il cui eccessivo rigore viene spesso stigmatizzato, è 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 avere rapporto alcuno né
con donna né con ragazzo nei periodi più 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 vittoria morale che l’atleta doveva
riportare su se stesso, se voleva essere capace e degno di affermare la sua superiorità sugli altri; ma
anche quello di una economia necessaria al corpo affinché fosse conservata integralmente una forza
che l’atto sessuale avrebbe dissipato. Mentre le donne hanno bisogno del rapporto sessuale in quanto
esso stimola il regolare processo di deflusso necessario al loro organismo, gli uomini possono,
almeno in certi casi, trattenere tutto il loro seme; una rigorosa astinenza, lungi dal nuocer loro,
conserva tutta l’integrità delle loro forze, l’accumula, la concentra e la porta, alla fine, a un livello
ineguagliato.

Questo regime che si preoccupa di ricercare l’equa ripartizione di un’attività che non può essere
considerata, in se stessa, un male, e al tempo stesso di stabilire una economia restrittiva in cui il
“meno” sembra quasi sempre preferibile al “più”, appare dunque alquanto paradossale. Se è naturale
che il corpo produca una sostanza vitale che ha la capacità di procreare, l'atto stesso che sottrae tale
sostanza all’organismo e la proietta al di fuori rischia effettivamente di essere tanto pericoloso nei



suoi effetti quanto è conforme alla natura nel suo principio; il corpo tutto, con i suoi organi più
importanti o più delicati, rischia di pagare un prezzo elevato per questa dispersione che pure la
natura ha voluto; e trattenere questa sostanza che, per la sua stessa forza, cerca di sfuggire, potrà
essere un modo per dare al corpo il massimo di energia.

 
2. La cura nei confronti della progenitura motiva inoltre la vigilanza di cui si deve dar prova

nell’uso dei piaceri. Se infatti è ammesso che la natura ha organizzato la congiunzione dei sessi per
assicurare la discendenza degli individui e la sopravvivenza della specie, se è parimenti ammesso
che, per questa stessa ragione, essa ha associato al rapporto sessuale un così intenso piacere, si
riconosce che questa discendenza è fragile, quanto meno nella sua qualità o nel suo valore. Se
prendere il proprio piacere a caso è pericoloso per l’individuo, procreare 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 questo scopo, uno scopo cui sono interessati i
genitori e la città tutta. Precauzioni da prendere al primo atto sessuale fra i coniugi, al momento del
matrimonio: tutti i valori e tutti i pericoli tradizionalmente riconosciuti agli atti inaugurali si
concentrano in quell’occasione: quel giorno, quella notte, bisogna evitare ogni possibile errore. “Con
l’aiuto di Dio, un ben stabilito principio a tutto provvede per gli uomini; ma bisogna onorarlo come
si I deve, quando si dia inizio a singole imprese.” Bisogna essere cauti tutti i giorni e durante l’intera
vita matrimoniale: è oscuro, infatti, “in quale notte o in quale giorno” il dio favorirà il concepimento;
così, “per tutto l’anno e per tutta la vita”, e soprattutto nell’arco di tempo in cui si è atti a procreare,
bisogna badare “a non fare... operazioni che danneggiano la salute, operazioni di libidine e di
peccato” perché questo verrà “infuso e impresso come sigillo” nella creatura generata; si rischia di
“generare figli sotto ogni aspetto deteriori”.14

I pericoli paventati, e dunque le precauzioni caldeggiate, vertono su tre grandi questioni. Innanzi
tutto, l’età dei genitori. Quella in cui l’uomo è ritenuto in grado di generare i figli più belli è
relativamente tardiva: dai trenta ai trentacinque anni, secondo Platone, che fissa invece la possibilità
del matrimonio per le ragazze fra i sedici e i vent’anni.15 Uno stesso divario cronologico appare
indispensabile ad Aristotele; egli lo ritiene necessario alla buona salute della progenitura e calcola
che, con questo scarto, i due sposi arriveranno insieme all’età in cui la fecondità declina e in cui è
comunque poco auspicabile che la procreazione abbia luogo. Inoltre, i bambini concepiti in questo
periodo della vita presenteranno il vantaggio di arrivare all’età di dare il cambio ai genitori proprio
quando questi giungeranno al loro declino; “per questo, conviene fissare il matrimonio delle ragazze
intorno ai diciotto anni e quello degli uomini a trentasette o un po’ meno; è in questo spazio di tempo,
e quando il corpo è in tutto il suo vigore, che l’unione dei sessi avrà luogo”.16

Altra questione importante, la “dieta” dei genitori: evitare ovviamente gli eccessi, aver cura di
non procreare in stato di ubriachezza, ma anche praticare un regime generale e costante. Senofonte
elogiava la legislazione di Licurgo e le misure che venivano prese per assicurare, attraverso la
vigoria dei genitori, la buona salute della progenitura: le fanciulle destinate a essere madri non
dovevano bere del vino, o dovevano berlo solo annacquato; il pane e la carne venivano loro
scrupolosamente dosati, ed esse dovevano praticare gli esercizi fisici come gli uomini. Licurgo
aveva perfino istituito “delle corse e delle prove di forza fra donne, simili a quelle fra uomini,
convinto com’era che se ambedue i sessi si fossero rivelati vigorosi, avrebbero avuto dei rampolli
più robusti”.17 Aristotele, in compenso, non apprezzava questo regime atletico e troppo spinto;
preferiva quello che si addice a un cittadino, quello che assicura la disposizione necessaria alla sua



attività (euexia politike)·. “L’organismo dev’essere allenato alla fatica, ma non attraverso esercizi
violenti né per una sola forma di attività, come avviene per gli atleti, bensì per tutte le attività che si
addicono agli uomini liberi.” Quanto alle donne, egli auspicava un regime che le avrebbe dotate
dello stesso tipo di qualità.18

Per quanto riguarda il momento dell’anno o della stagione da giudicarsi più favorevole per
ottenere una bella prole, lo si considerava in funzione di tutto un insieme di elementi complessi; ed è
appunto su precauzioni di questo genere che doveva concentrarsi, fra l’altro, l’attenzione di “donne
opportunamente scelte” che, in Platone, vigilano quali ispettrici sul comportamento delle coppie
durante i dieci anni in cui viene loro richiesto, e consentito, di procreare.19 Aristotele evoca
brevemente tutto il sapere che i medici del suo tempo e i conoscitori della natura sono in grado di
insegnare a questo proposito. Gli sposi, secondo lui, dovranno acquisire una certa dimestichezza con
tutti quegli insegnamenti: “i medici, infatti, dispensano indicazioni adeguate circa i momenti in cui il
corpo è ben disposto alla procreazione” (ed è, tradizionalmente, l’inverno); quanto ai “fisici”, essi
“indicano la loro preferenza per i venti del nord rispetto quelli del sud”.20

Attraverso tutte queste precauzioni ritenute indispensabili, si comprende come la pratica
procreatrice, se si vogliono scongiurare tutti i pericoli che la minacciano e assicurarle il buon esito
auspicato, richieda una grande attenzione, anzi un vero e proprio atteggiamento morale. Platone
insiste sul fatto che ambedue gli sposi devono tenere ben presente (dianoetsthai) che è loro compito
dare allo Stato “i bambini più belli e più spiritualmente dotati”. E a questa missione devono pensare
intensamente, in base al principio secondo il quale gli uomini ottengono sempre un certo successo
“quando riflettono e applicano la loro intelligenza a ciò che intraprendono”, mentre falliscono “ se
non applicano il loro ingegno o se ne sono privi ”. Di conseguenza, “lo sposo stia attento, consideri
le condizioni della sposa (prosechetò ton noun), specie durante il periodo che precede la nascita del
primo figlio”.21 Si può ricordare, a questo proposito, l’osservazione che si trova nei Problemata
dello Pseudo-Àristotele: se avviene così spesso che i figli degli umani non assomiglino ai loro
genitori, questo dipende dal fatto che i due sposi — al momento dell’atto sessuale — hanno lo spirito
agitato da mille emozioni invece di pensare solo a quello che stanno facendo in quell’istante.22 Più
tardi, nel mondo cristiano della carne, dare all’atto sessuale un’intenzione precisa, quella della
procreazione, sarà una regola necessaria alla sua giustificazione. Qui, dove il rapporto fra i sessi non
corre il rischio di essere considerato un peccato mortale, una simile intenzione non è necessaria.
Tuttavia, affinché l’atto sessuale possa raggiungere il suo scopo e consentire all’individuo di
sopravvivere nei suoi figli e contribuire alla salvezza dello Stato, occorre tutta una tensione
spirituale: la cura costante di allontanare i pericoli che insidiano l’uso dei piaceri e minacciano lo
scopò che la natura ha dato loro.23
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4. L’atto, il dispendio, la morte

 
 
 
 
 
Tuttavia, se la pratica dei piaceri costituisce un problema nel rapporto dell’individuo con il

proprio corpo e per la determinazione del suo regime fisico, la ragione non è da ricercarsi
semplicemente nel fatto che tale pratica possa esser vista come causa di certe malattie o che se ne
temano le conseguenze sulla prole. L’atto sessuale non è certamente visto dai Greci come un male;
non è oggetto, per essi, di alcuna squalificazione etica. Ma i testi lasciano trasparire un’inquietudine
che investe questa stessa attività e ruota intorno a tre punti focali: la forma stessa dell’atto, il costo
che comporta, la morte cui è legato. Si avrebbe torto a vedere nel pensiero greco solo una positiva
valorizzazione dell’atto sessuale. Il pensiero medico e filosofico lo descrive, nella sua violenza,
come una minaccia al controllo e alla padronanza che è opportuno esercitare su se stessi; come
qualcosa che mina, con lo sfinimento che provoca, le forze che l’individuo deve conservare intatte, e
come qualcosa che, proprio assicurando la sopravvivenza della specie, sottolinea la fatalità della
morte dell’individuo. Se la regolamentazione dei piaceri è tanto importante, non è semplicemente
perché un eccesso può provocare una malattia; è perché, nell’attività sessuale in genere, sono
profondamente implicate la padronanza di sé, la forza e la vita dell’uomo. Dare a questa attività la
forma rarefatta e stilizzata di un regime, significa garantirsi contro i mali futuri; significa anche
formarsi, esercitarsi, mettersi alla prova come individuo capace di controllare la propria violenza e
di lasciarla muovere liberamente entro dei limiti corretti, di trattenere in sé il principio della propria
forza vitale e di accettare la propria morte prefigurando la nascita dei propri discendenti. Il regime
fisico degli aphrodisia è una precauzione igienica, ed è in pari tempo un esercizio — un askèsis —
esistenziale.

 
 
1. La violenza dell’atto
 
È pensando agii aphrodisia che Platone descrive, nel Filebo, gli effetti del piacere quando

questo è mescolato, in grande misura, con la sofferenza: il piacere “fa tendere il corpo, lo contrae a
volte fino a farlo sussultare e, facendolo passare per ogni sorta di colori, di gesti, di ansiti, dà luogo
a un sovraeccitamento generale e a grida da alienato... E il malato viene così a dire di se stesso, o gli
altri di lui, che gode di tutti quei piaceri fino a morirne; così, continuamente li insegue con tanta
maggiore intensità quanto minore è il suo ritegno e la sua temperanza" (akolastoteros,
aphronesteros). 1

L’affermazione in base alla quale il godimento sessuale avrebbe la forma di una piccola epilessia
è stata attribuita a Ippocrate. Questo è, almeno, ciò che riferisce Aulo Gellio: “Ecco qual era
l’opinione del divino Ippocrate a proposito del rapporto sessuale (coitus venereus): lo considerava
come una parte di quella terribile malattia che chiamiamo morbo comiziale. E gli si attribuisce questa
frase: ‘La congiunzione sessuale è una piccola epilessia.’ (tèn sunousian einai mìkran epilepsian).”
2 La formula, in realtà, è di Democrito. Il trattato ippocratico Sulla generazione, che nelle prime
pagine dà una descrizione dettagliata dell’atto sessuale, s’iscrive piuttosto in un’altra tradizione —



quella di Diogene di Apollonia. Il modello cui si richiamava tale tradizione (che rivive anche in
Clemente di Alessandria) non è quello, patologico, del morbo comiziale, ma quello, meccanico, di un
liquido riscaldato e schiumante: “Alcuni,” riferisce il Pedagogo, “ritengono che il seme dell’essere
vivente sia sostanzialmente la schiuma del sangue. Il sangue, vigorosamente rimescolato al momento
dell’amplesso, riscaldato dal calore naturale del maschio, forma della schiuma e si diffonde nelle
vene spermatiche. Secondo Diogene di Apollonia, questo fenomeno spiegherebbe il nome di
aphrodtsia.” 3 Su questo tema generale del liquido, dello scuotimento, del calore e della schiuma che
si diffonde, il trattato ippocratico Sulla generazione offre una descrizione che è interamente
organizzata intorno a quello che si potrebbe chiamare lo “schema eiaculatorio”; schema che viene
trasferito pari pari dall’uomo alla donna, e che serve a decifrare i rapporti fra ruolo maschile e ruolo
femminile in termini di contrapposizione e di competizione, ma anche di dominio e di controllo
dell’uno da parte dell’altro.

Fin dalla sua origine, l’atto sessuale viene analizzato come una meccanica violenta che porta alla
fuoriuscita dello sperma.4 All’inizio, lo sfregamento del sesso e il movimento impresso a tutto il
corpo producono un riscaldamento generale; questo, unito al moto agitato del corpo, ha come
conseguenza quella di dare al liquido umorale, diffuso nell’organismo, una maggiore fluidità, così
che esso finisce con lo “schiumare” (aphrein), “come schiumano tutti i fluidi agitati". A questo punto,
si produce un fenomeno di “separazione” (apokrisis); di questo umore schiumante, la parte più
vitale, “la più forte e la più grassa" (to ischurotaton kai piotaton) viene diretta al cervello e al
midollo spinale, lungo il quale scende fino ai lombi. La calda schiuma passa quindi ai reni e, di là,
attraverso i testicoli, fino al membro virile dal quale viene espulsa con una violenta convulsione
(tarachè). Questo proceso, che è inizialmente volontario quando vi è congiunzione sessuale e
“sfregamento del sesso”, può anche svolgersi in modo completamente involontario. È quanto avviene
nel caso della polluzione notturna, citata dall’autore del trattato Sulla generazione·, quando il lavoro,
o un’altra attività, provocano il riscaldamento del corpo prima del sonno, il liquido umorale prende a
schiumare spontaneamente e “si comporta come nel coito”; avviene così l’eiaculazione,
accompagnata da immagini oniriche — certo in base al principio spesso invocato secondo il quale i
sogni, o quanto meno alcuni d? essi, sono la traduzione dello stato del corpo in quel momento.5

Fra l’atto sessuale dell’uomo e quello della donna, la descrizione ippocratica stabilisce un
isomorfismo complessivo. Il processo è lo stesso, tranne il fatto che il punto di partenza del ri-
scaldamento è, nel caso della donna, l’utero stimolato dal sesso maschile durante il coito: “Quando il
sesso della donna viene sottoposto a sfregamento durante il coito e l’utero è in movimento,
quest’ultimo è colto come da una pnirigine che reca piacere e calore al resto del corpo. Anche la
donna ha un’eiaculazione che ha origine dal corpo, e questa avviene sia nell’utero che al di fuori.”6

Stesso tipo di sostanza e stessa formazione {uno sperma originato dal sangue per effetto di
riscaldamento e separazione); stesso meccanismo e stesso atto finale di eiaculazione. L’autore,
tuttavia, sottolinea alcune differenze che non riguardano la natura dell’atto, ma la sua intrinseca
violenza, l’intensità e la durata del piacere che lo accompagna. Nell’atto stesso, il piacere della
donna è assai meno intenso di quello dell’uomo perché, in quest’ultimo, l’escrezione dell’umore
avviene in modo brusco e con violenza di gran lunga maggiore. Nella donna, in compenso, il piacere
comincia fin dall’inizio dell’atto e dura quanto il coito stesso. Il suo piacere dipende, durante tutto il
rapporto, dall’uomo, e cessa solo quando “l’uomo libera la donna”; e se avviene che essa giunga
all’orgasmo prima di lui, il piacere non svanisce per questo: è solo provato in altro modo.7

Fra questi due atti isomorfi, il testo ippocratico stabilisce una relazione che è al tempo stesso di



causalità e di rivalità: una sorta di competizione in cui il maschio ha un ruolo di stimolo e deve
conseguire la vittoria finale. Per spiegare gli effetti del piacere dell’uomo su quello della donna, il
testo ricorre — come altri passaggi, certamente antichi, della raccolta ippocratica — ai due elementi
dell’acqua e del fuoco, e agli effetti reciproci del caldo e del freddo; il liquor maschile svolge ora il
ruolo di stimolo, ora il ruolo di raffreddamento. Quanto all’elemento femminile, sempre caldo, esso è
rappresentato ora dalla fiamma e ora da un liquido. Se il piacere della donna s’intensifica “nel
momento in cui lo sperma cade nell’utero”, questo avviene allo stesso modo della fiamma che
improvvisamente divampa perché vi si è versato sopra del vino; se invece l’eiaculazione dell’uomo
causa la fine del piacere della donna, è come se si versasse un liquido freddo su dell’acqua molto
calda: l’ebollizione cesserebbe di colpo. 8 Così, due atti simili, che mettono in gioco sostanze
analoghe ma dotate di qualità opposte, si contrappongono nel rapporto sessuale: forza contro forza,
acqua fredda contro ribollimento, alcool sulla fiamma. Ma, ad ogni modo, è l’atto maschile che
determina, dirige, stimola, domina. Che stabilisce l’inizio e la fine del piacere. Che assicura inoltre
la salute degli organi femminili garantendo il loro buon funzionamento: “Se le donne hanno dei
rapporti con gli uomini, stanno meglio; in caso contrario, la loro salute è meno florida. Il fatto è che,
durante il coito, l’utero s’inumidisce; quando invece è troppo asciutto, si contrae violentemente e più
di quanto sia opportuno; e, contraendosi così forte, reca danno al corpo. D’altra parte, il coito,
riscaldando e umettando il sangue, facilita il processo mestruale; quando invece le mestruazioni sono
difficoltose, il corpo della donna si ammala.”9 La penetrazione da parte dell’uomo e l’assorbimento
dello sperma costituiscono, per il corpo della donna, il principio dell’equilibrio delle sue
caratteristiche peculiari e la chiave per il necessario deflusso dei suoi umori.

Questo “schema eiaculatorio” che include l’intera attività sessuale — e di ambedue i sessi —
rivela chiaramente il dominio quasi esclusivo del modello virile. L’atto femminile non è percepito
come complementare; è piuttosto una sorta di doppione, ma in versione attenuata, che dipende
dall’atto maschile sia per quanto riguarda la salute che per quanto riguarda il piacere. Focalizzando
tutta l’attenzione sul momento dell’emissione — dell’estirpazione schiumosa, considerata l’attimo
essenziale dell’atto — si pone al centro dell’attività sessuale un processo che è caratterizzato dalla
sua violenza, da una meccanica quasi incontrollabile, e una forza che sfugge a ogni dominio; ma si
pone altresì, come problema importante nell’uso dei piaceri, una questione di economia e di
dispendio.

 
 
2. Il dispendio
 
L’atto sessuale strappa al corpo una sostanza che è capace di trasmettere la vita, ma che la

trasmette solo in quanto è essa stessa legata all’esistenza dell'individuo e ne porta con sé 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. Il 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 alle parti inferiori del corpo. Questo era, secondo Diogene Laerzio, il principio
generale della concezione pitagorica che considerava lo sperma come “una goccia di cervello che
contiene in sé un vapore caldo”: da questo 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 l’anima dell’embrione e la facoltà 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 possibilità di avere dei rapporti sessuali con relative eiaculazioni,
hanno un seme poco abbondante, debole e sterile: “Perché 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 è indurito.” 11 Tuttavia, l’importanza accordata alla testa non esclude, nel trattato
Sulla generazione, il principio generale in base al quale il seme proviene dal corpo nel suo insieme:
lo sperma dell’uomo “deriva da tutto il liquido umorale che si trova nel corpo”, e questo grazie a
“delle vene e dei nervi che vanno da tutto il corpo al sesso”; I2 esso si forma “a partire dal corpo nel
suo complesso, dalle sue parti solide, dalle sue parti molli e dall’insieme dei liquidi umorali”; 13

anche la donna “eiacula a partire da tutto il corpo” 14 e se i ragazzi e le ragazze non emettono seme
prima della pubertà, questo avviene perché, a quell’età, le vene sono così strette e sottili che
“impediscono allo sperma di scorrere”.15 Ad ogni modo, che sia emanazione dell’insieme del corpo,
o provenga per la maggior parte dalla testa, il seme è considerato come il risultato di un processo che
separa, isola, concentra la parte “più forte” del liquido umorale: to ischurotaton.16 Questa forza si
manifesta nella natura grassa e schiumosa del seme, nella violenza della sua fuoriuscita e nella
debolezza che regolarmente si prova dopo il coito, per quanto piccola sia la quantità di seme che è
stata secreta.17

L’origine del seme è comunque rimasta oggetto di discussione all'interno della letteratura medica
e filosofica. Tuttavia, quali che fossero le spiegazioni proposte, esse dovevano render conto di ciò
che permetteva al seme di trasmettere la vita e di dar luogo alla nascita di un altro essere vivente. E
da dove la sostanza seminale avrebbe potuto trarre il suo potere, se non dai princìpi vitali che
possono trovarsi nell'individuo dal quale proveniva? La vita che essa dava, doveva pur prenderla,
sottrarla all’essere vivente da cui essa stessa aveva origine. In ogni emissione di seme, vi è qualcosa
che nasce dagli elementi più preziosi dell’individuo, e che gli viene sottratto. La demiurgia del
Timeo ha infatti radicato il seme in quella che costituisce, per gli umani, la cerniera fra il corpo e
l’anima, la morte e l’immortalità. Questa cerniera è il midollo (che, nella sua parte cranica e rotonda,
è sede dell’anima immortale, e nella sua parte allungata e dorsale ospita l’anima mortale): “I legami
della vita per cui l’anima è collegata al corpo si congiungono nel midollo per dare radici alla specie
mortale.”18 Da qui deriva, attraverso le due grandi vene dorsali, l’umidità di cui il corpo ha bisogno
e che resta racchiusa in esso; da qui deriva anche il seme che fuoriesce attraverso il sesso per dar
luogo alla nascita di un altro individuo. Sia l’essere vivente che la sua discendenza hanno un solo e
identico principio di vita.

L’analisi di Aristotele è molto diversa sia da quella di Platone 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. Nella Generazione degli animali, lo sperma viene
definito come il prodotto residuo (perittòma) della nutrizione: prodotto finale, concentrato in quantità
piccolissime, e utile come lo sono i princìpi di crescita che l’organismo trae dal nutrimento. Per
Aristotele, infatti, l’elaborazione finale di quanto l’alimentazione apporta all’organismo dà luogo a
una sostanza di cui una parte si diffonde in tutto il corpo per farlo crescere impercettibilmente ogni
giorno, e dì cui l’altra aspetta l’espulsione che le permetterà, una volta giunta nell’utero della donna,
di dar luogo alla formazione dell’embrione,19 Lo sviluppo dell’individuo e la sua riproduzione si
basano dunque sugli stessi elementi e hanno il loro principio in una stessa sostanza; gli elementi della
crescita e il liquido spermatico sono doppioni derivanti da una elaborazione alimentare che mantiene



in vita un individuo e ne consente la nascita di un altro. Date queste premesse, si può capire come la
fuoriuscita di siffatto seme costituisca per il corpo un evento importante: esso gli sottrae una sostanza
che è preziosa in quanto risultato finale di un lungo processo organico e in quanto concentra degli
elementi che possono, per via della loro natura, “muovere verso tutte le parti del corpo”, e sarebbero
dunque in grado, se non gli fossero sottratti, di farlo crescere. Si può ugualmente capire perché questa
fuoriuscita — del tutto possibile a un’età in cui l’uomo ha bisogno soltanto di rinnovare il proprio
organismo senza doverlo sviluppare — non abbia luogo durante la prima gioventù, quando tutte le
risorse dell’alimentazione vengono utilizzate per lo sviluppo; a quell’età, dice Aristotele, “tutto è già
consumato in anticipo”. Si comprende parimenti che, nella vecchiaia, la produzione di sperma
rallenti: “L’organismo non effettua più una cozione * sufficiente.” 20 Questa relazione di
complementarità fra la facoltà di procreare e la capacità di svilupparsi o mantenersi in vita si
evidenzia lungo tutta l’esistenza dell’individuo — dalla gioventù che ha bisogno di crescere fino alla
vecchiaia che con tanto sforzo cerca di mantenersi in vita.

Sia che il seme venga prelevato dall’insieme dell’organismo, o abbia la sua origine là 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 costituisce per l’individuo un costoso dispendio.
Anche se il piacere lo accompagna — come ha voluto la natura, affinché gli uomini siano spinti a
darsi una discendenza —, non per questo l’abbandono di tutta una parte di ciò che contiene un essere
non costituisce un duro colpo per l’essere stesso. Aristotele spiega così la prostrazione “patente” che
segue il rapporto sessuale; 21 e l’autore dei Problemata motiva a questo modo il disgusto dei giovani
nei confronti della prima donna con la quale è capitato loro di avere dei rapporti sessuali.22 Sebbene
in modesta quantità — proporzionalmente, però, maggiore negli uomini che negli altri animali —,
l’individuo si priva di tutta una parte di elementi che sono essenziali alla propria esistenza.21 Si
comprende quindi come l’abuso nella pratica dei piaceri sessuali possa, in certi casi, come quello
della tabe dorsale descritto da Ippocrate, portare addirittura alla morte.

 
 
3. La morte e l’immortalità
 
Non è semplicemente nella paura dell’eccessivo dispendio che il pensiero medico e filosofico

associa l’attività sessuale e la morte. Esso le collega anche nel principio stesso della riproduzione,
in quanto stabilisce come scopo della procreazione quello di rimediare alla scomparsa degli esseri
viventi e dare alla specie, presa nel suo complesso, l’eternità che non può essere accordata a ogni
singolo individuo. Se gli animali si uniscono nel rapporto sessuale, e se questo rapporto dà loro dei
discendenti, è affinché la specie — come è detto nelle Leggi — accompagni permanentemente la
corsa del tempo; tale è il suo peculiare modo di sfuggire alla morte: lasciando “i figli dei figli”, essa,
pur restando la stessa, “partecipa, attraverso la generazione, dell’immortalità ”.24 Per Aristotele
come per Platone, l’atto sessuale si trova all’incrocio fra una vita individuale che è votata alla morte
— e alla quale, del resto, esso sottrae una parte delle forze più preziose e una immortalità che
assume la forma concreta di sopravvivenza della specie. Fra queste due vite, per saldarle e perché la
prima, a suo modo, partecipi della seconda, il rapporto sessuale costituisce — lo dice ancora Platone
— un “artificio” (mèchanè) che assicura all’individuo un “germoglio” di se stesso (apoblastèma).

In Platone, questo legame al tempo stesso artificioso e naturale è retto dal desiderio proprio di
ogni essenza peritura di perpetuarsi ed essere immortale.25 Tale desiderio — come fa osservare



Diotima nel Simposio — si trova negli animali che, còlti dal desiderio di procreare, sono “tutti
ammalati e amorosamente disposti”, e sono pronti “per i loro nati... anche a morire”.26 Questo
desiderio esiste anche nell’uomo che non vuol essere, dopo che ha cessato di vivere, un morto senza
gloria e “sconosciuto”;27 per questo, dicono le Leggi, deve sposarsi e procurarsi una discendenza
nelle migliori condizioni possibili. Ma è questo stesso desiderio che susciterà in alcuni di coloro che
amano i ragazzi l’anelito non già di deporre il seme nel corpo bensì di generare nell’anima e far
nascere ciò che, per sua stessa natura, è bello.28

In alcuni testi giovanili di Aristotele, come nel trattato su l'Anima29 il nesso fra attività sessuale,
morte e immortalità è ancora espresso nella forma un po’ “platonizzante” di un desiderio di
partecipazione a ciò che è eterno; in testi più tardivi, come il trattato La generazione e corruzione30

o La generazione degli animali, esso è pensato sotto forma di una differenziazione e di una
distribuzione degli esseri nell'ordine naturale, in funzione di un insieme di princìpi ontologici
concernenti l’essere, il non essere e il meglio. Proponendosi di spiegare, secondo le cause finali,
perché vi sia generazione degli animali ed esistenza distinta dei sessi, il secondo libro
della Generazione degli animali invoca alcuni princìpi fondamentali che regolano i rapporti della
molteplicità degli esseri con l’essere: vale a dire che alcune cose sono eterne e divine, mentre altre
possono essere o non essere; che il bello e il divino costituisce sempre il meglio e ciò che non è
eterno può partecipare del meglio e del peggio; che è meglio essere che non essere, vivere che non
vivere, essere animato piuttosto che inanimato. E, ricordando che gli esseri soggetti al divenire sono
soltanto potenzialmente eterni, il testo ne deduce che vi è generazione degli animali, e che questi,
esclusi dall’eternità come individui, possono essere eterni come specie: “numericamente”, l’animale
“non può essere immortale, perché la realtà degli esseri risiede nel particolare; e se fosse tale,
sarebbe eterno. Ma può esserlo in riferimento alla specie”.31

L’attività sessuale s’iscrive dunque nell’ampio orizzonte della morte e della vita, del tempo, del
divenire e dell’eternità. Essa è resa necessaria in quanto l’individuo è destinato a morire, e affinché
possa, in un certo qual modo, sfuggire alla morte. Certo, queste speculazioni filosofiche non entrano
direttamente nella riflessione sull’uso dei piaceri e sul loro regime. Ma si può rilevare la solennità
con la quale Platone vi fa riferimento nella legislazione “persuasiva” che propone a proposito del
matrimonio, — quella legislazione che deve venire prima di tutte le altre poiché è “fondamento
primo, principio delle umane società”: “Sposarsi nel periodo dai trent’anni fino ai trentacinque. Si
dovrà considerare in quale particolar modo il genere umano abbia potuto esser partecipe, per
naturale legge, dell’immortalità. E d’immortalità ogni uomo ha desiderio immenso. La sete di gloria e
quel bisogno insito in ciascuno di non rimaner sconosciuto dopo la fine della vita, tutto si risolve in
ardente bisogno d’immortalità. Insomma, vi è per la stirpe dell’uomo profonda misteriosa affinità con
l’eterno. E tale umana stirpe consegue e conseguirà in continua vicenda questo dono; in unico modo
appunto, immortale: figli di figli lasciando; medesima e sempre una rimanendo. In questo modo, per
generazione, la stirpe umana ha potuto esser partecipe di immortalità.” 32 Gli interlocutori delle
Leggi sanno benissimo che queste lunghe considerazioni non rientrano nella prassi abituale dei
legislatori.

Ma l'Ateniese fa osservare che, in quest’ordine di cose, avviene come per la medicina che,
quando si rivolge a uomini liberi e dotati di ragione, non può limitarsi a formulare precetti: deve
spiegare, fornire ragioni e persuadere il malato a regolare convenientemente il suo modo di vivere.
Offrire questo tipo di spiegazioni sull’individuo e la specie, il tempo e l’eternità, la vita e la morte,
significa far sì che i cittadini accettino “con animo benigno” e quindi con “una persuasione più viva”



le prescrizioni che devono regolare la loro attività sessuale e il loro matrimonio, il conveniente
regime della loro vita temperante.33

 
*

 
La medicina e la filosofia greche si sono interrogate sugli aphrodisia e sull’uso che se ne

dovesse fare se ci si voleva preoccupare in modo conveniente del proprio corpo. Tale
problematizzazione non ha portato a distinguere in questi atti, nelle loro forme e varietà posibili,
quelli che erano accettabili e quelli che erano invece nocivi o “anormali”. Ma, considerandoli
complessivamente e globalmente come manifestazione di un’attività, essa si è posta come obiettivo
quello di fissare i princìpi che permettono all’individuo di assicurarne la conveniente intensità e la
giusta distribuzione in funzione delle circostanze. Tuttavia, le tendenze nettamente restrittive di una
simile economia testimoniano di un’inquietudine nei confronti dell’attività sessuale. Inquietudine che
verte sugli eventuali effetti degli abusi; che verte anche, e soprattutto, sull’atto stesso, visto sempre
secondo uno schema maschile, eiaculatorio, “parossistico”, che caratterizzerebbe da solo l’intera
attività sessuale. Si vede allora che l’importanza accordata all’atto sessuale e alle forme della sua
rarefazione non dipende solo dai suoi effetti negativi sul corpo, ma da ciò che esso è in se stesso e
per natura: violenza che sfugge alla volontà, dispendio che logora le forze, procreazione legata alla
morte futura dell’individuo. L’atto sessuale è fonte d’inquietudine non già perché è male, ma perché
turba e minaccia il rapporto dell’individuo con se stesso e la sua costituzione come soggetto morale;
porta con sé, se non è regolato e distribuito come si deve, lo scatenamento di forze involontarie,
l’indebolimento dell’energia fisica e la morte senza discendenza onorevole.

Si può osservare che questi tre grandi elementi di preoccupazione non sono peculiari alla cultura
greca dell’Antichità: si troverà spesso anche altrove la manifestazione di questa inquietudine che,
identificando l’atto sessuale alla forma “virile” del seme gettato, lo associa alla violenza,
all’estenuazione e alla morte. I documenti raccolti da Van Gulik sull’antica cultura cinese sembrano
evidenziare la presenza di questa stessa tematica: paura dell’atto incontenibile e dispendioso, timore
dei suoi effetti nocivi per il corpo e la salute, rappresentazione del rapporto con la donna sotto forma
di una competizione, preoccupazione di darsi una discendenza qualitativamente valida grazie a
un’attività sessuale ben regolata.34 A questa inquietudine, tuttavia, gli antichi trattati cinesi della
“camera da letto” rispondono in modo del tutto diverso da quello che si può trovare nella Grecia
classica; il timore nei confronti della violenza dell’atto e la paura di perdere il proprio seme
suggeriscono processi di ritenzione volontaria: il confronto con l’altro sesso è visto come un modo di
entrare in contatto con il principio vitale che quello detiene, e, assorbendolo, di interiorizzarlo per
poterne beneficiare; così che un’attività sessuale ben praticata, non solo esclude ogni danno, ma può
sortire l’effetto di un rafforzamento della vitalità e dar luogo a una vera e propria operazione di
ringiovanimento. In questo caso, l’elaborazione e l’esercizio vertono sull’atto stesso, sul suo
svolgimento, sul gioco di forze che ne è alla base, sul piacere cui è associato; l’elisione o il rinvio
indefinito del suo momento conclusivo permette di attribuirgli il più alto risultato a livello del
piacere e, insieme, l’effetto più intenso a livello esistenziale. In questa “arte erotica”, che, con
finalità etiche molto marcate, mira a intensificare il più possibile gli effetti positivi di un’attività
sessuale governata, meditata, moltiplicata e prolungata, il tempo — quello che porta alla conclusione
dell’atto, all’invecchiamento del corpo e alla morte — viene a trovarsi scongiurato.

Anche nella dottrina cristiana della carne si potrebbero trovare facilmente temi rivelatori di una
stessa inquietudine: la violenza involontaria dell’atto, la sua affinità con il male e la sua collocazione



all’interno del gioco della vita e della morte.
Ma nella forza incontenibile del desiderio e dell’atto sessuale, sant’Agostino vedrà uno dei

principali segni della dannazione (quel movimento involontario riproduce nel corpo umano la rivolta
dell’uomo che si leva contro Dìo); la pastorale fisserà, su un calendario preciso e in funzione di una
dettagliata morfologia degli atti, le regole di economia cui è opportuno sottoporli; la dottrina del
matrimonio, infine, darà alla finalità procreatrice il duplice ruolo di assicurare la sopravvivenza o
addirittura la proliferazione del popolo di Dio e la possibilità, per gli individui, di non dannarsi a
causa di questa attività. Abbiamo qui una codificazione giuridico-morale degli atti, dei momenti e
delle intenzioni che rendono legittima un’attività portatrice, in sé, di valori negativi; una
codificazione che iscrive tale attività nel duplice registro dell’istituzione ecclesiastica e
dell’istituzione matrimoniale. Il tempo dei riti e quello della legittima procreazione possono
giustificarla.

Presso i Greci, gli stessi elementi d’inquietudine (violenza, dispendio e morte) hanno dato luogo
a una riflessione che non mira né a una codificazione degli atti, né alla costituzione di un’arte erotica,
ma all’istituzione di una tecnica di vita. Questa tecnica non presuppone che si tolga agli atti la loro
peculiare naturalità, né si propone di enfatizzare i loro effetti voluttuosi; cerca invece di distribuirli
nel modo più vicino alle esigenze naturali. Ciò che essa cerca di elaborare non è, come in un’arte
erotica, lo svolgimento dell’atto, e non sono neppure le condizioni della sua legittimazione
istituzionale, come sarà il caso nel cristianesimo; è piuttosto il rapporto di sé con questa attività
“presa in blocco”, la capacità di dominarla, limitarla e distribuirla come si deve. Si tratta, in questa
techne, della possibilità di costituirsi come soggetto padrone della propria condotta, vale a dire
diventare — come il medico di fronte alla malattia, il nocchiero in mezzo agli scogli o il politico nei
confronti dello Stato 35 — l’abile e prudente guida di sé, capace di giudicare nel modo più opportuno
e il momento e la misura. Si può dunque capire perché la necessità di un regime per gli aphrodisia
venga sottolineata con tanta insistenza, mentre sono pochissimi i particolari dati sui disturbi che un
eventuale abuso può comportare, e pochissime le precisazioni su ciò che si debba o non si debba
fare. Perché è il più violento di tutti i piaceri, perché è quello che costa di più in termini di dispendio
fisico, perché fa parte del gioco della vita e della morte, il piacere sessuale costituisce un campo
privilegiato per la formazione etica del soggetto: di un soggetto che deve caratterizzarsi attraverso la
capacità di dominare le forze che si scatenano in lui, di mantenere la libera disposizione della
propria energia e di fare della propria vita un’opera che sopravviverà al di là della sua effimera
esistenza. Il regime fisico dei piaceri e l’economia che esso impone fanno parte di tutta un’arte di sé.
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II. Economica



1. La saggezza del matrimonio

 
 
 
 
 
Come, in quale forma, e a partire da che cosa i rapporti sessuali fra marito e moglie hanno

costituito, nel pensiero greco, un “problema”? Che ragione vi era di darsene cura? E, soprattutto, di
analizzare il comportamento del marito, di svolgere una riflessione sulla necessità della sua
temperanza e di farne, in quella società così fortemente segnata dal dominio degli “uomini liberi”, un
tema di preoccupazione morale? Apparentemente, nessuna o, ad ogni modo, pochissime. Alla fine
dell’arringa Contro Neera, attribuita a Demostene, l’autore formula una sorta di aforisma che è
rimasto celebre: “Abbiamo le cortigiane per il piacere; le concubine, per le cure quotidiane; le
spose, per avere una discendenza legittima e una fedele custode del focolare.”1

Con una formula di questo tipo, che sembrerebbe sancire una rigida separazione di ruoli, siamo
lontanissimi dalle arti del piacere coniugale che si possono trovare, secondo Van Gulik, nell’antica
Cina: là, sono strettamente intrecciate prescrizioni concernenti l’obbedienza della donna, il suo
atteggiamento rispettoso, la sua devozione, consigli di comportamento erotico volti ad accrescere il
più possibile il piacere dei partner o ad ogni modo dell’uomo, e suggerimenti sulle condizioni più
favorevoli per ottenere la miglior discendenza possibile. 2 Il fatto è che, in quella società poligamica,
la donna sposata si trovava, nei confronti delle altre, in una situazione concorrenziale in cui il suo
status e la sua idoneità a dare piacere erano direttamente connessi; l’interrogazione sul
comportamento sessuale e le forme del suo eventuale perfezionamento rientravano nella riflessione
sulla vita domestica: pratica esperta dei piaceri ed equilibrio della vita coniugale facevano parte dì
uno stesso insieme. Allo stesso modo, la formula del Contro Neera è lontanissima da quanto sì potrà
incontrare nella dottrina e nella pastorale cristiane, ma per ragioni del tutto diverse. In quella
situazione rigorosamente monogamica, all’uomo sarà vietato inseguire qualche altra forma di piacere
che non sia quello che deve praticare con la legittima sposa; anche quel piacere, del resto, creerà un
bel po’ di problemi poiché lo scopo dei rapporti sessuali non dev’essere la voluttà ma la
procreazione; intorno a questa tematica centrale si svilupperà un dibattito molto serrato a proposito
dello statuto dei piaceri all'interno del rapporto coniugale. In questo caso, la problematizzazione non
nasce dalla struttura poligamica ma dall'obbligo monogamico; e non cerca di collegare la qualità del
rapporto coniugale all’intensità del piacere e alla pluralità dei partner, bensì, al contrario, di
separare per quanto è possibile la costanza di un rapporto coniugale unico dalla ricerca del piacere.3

La formula del Contro Neera sembra basarsi su un sistema del tutto diverso che, da una parte,
sancisce il principio di una sola moglie legittima, ma, dall’altra, pone nettamente il campo dei
piaceri al di fuori del rapporto coniugale. Il matrimonio avrebbe un punto d’incontro con il rapporto
sessuale solo nella sua funzione riproduttrice, mentre il rapporto sessuale porrebbe la questione del
piacere solo al di fuori del matrimonio. E, di conseguenza, non si vede perché i rapporti sessuali
dovrebbero costituire un problema all’interno della vita coniugale, salvo che si tratti di procurare al
marito una discendenza valida e legittima. Nel pensiero greco, si troveranno quindi, molto
logicamente, ricerche mediche e tecniche sulla sterilità e le sue ragioni,4 considerazioni dietetiche e
igieniche sai modo di avere dei figli sani,5 e maschi piuttosto che femmine, riflessioni politiche e



sociali sul modo migliore di assortire i coniugi6 e, infine, dispute giuridiche sulle condizioni in cui i
discendenti possono essere considerati legittimi e beneficiare dello status di cittadino (era il
nocciolo della questione nel Contro Neera).

Del resto, dato lo status degli sposi nella Grecia classica e gli obblighi cui ambedue erano tenuti,
non si vede davvero perché mai la problematizzazione dei rapporti sessuali fra coniugi avrebbe
dovuto assumere altre forme o rapportarsi ad altre questioni. La definizione di ciò che, in fatto di
pratica sessuale, era permesso, vietato e imposto agli sposi era alquanto semplice, ed era abbastanza
chiaramente dissimmetrica perché non si ponesse l’esigenza di una regolamentazione morale
supplementare. Da un lato, infatti, le donne, in quanto mogli, sono vincolate dal loro status giuridico e
sociale; tutta la loro attività sessuale deve situarsi all’interno del rapporto coniugale e il marito
dev’essere il loro partner esclusivo. Esse si trovano sotto la sua potestà; è a lui che devono dare dei
figli che saranno suoi eredi e cittadini dello Stato. In caso di adulterio, le sanzioni che vengono prese
sono di ordine privato, ma anche pubblico (una donna dichiarata adultera non ha più il diritto di
presenziare ai riti religiosi) e, come dice lo Pseudo-Demostene: la legge “vuole che le donne siano
sufficientemente intimorite da restare oneste (sóphronein), non commettere alcun fallo (mèden
hamartanein) ed essere le fedeli custodi del focolare”, e le avverte che, “qualora mancassero a tale
dovere, verrebbero immediatamente allontanate dal tetto coniugale ed escluse dal culto della città”.7
Lo status familiare e civile della donna sposata le impone le regole di una condotta che è quella di
una pratica sessuale rigorosamente coniugale. Non che la virtù sia inutile alle donne, tutt’altro; ma la
loro sòphrosùné ha il compito di garantire che esse sapranno rispettare volontariamente e
consapevolmente, le regole che sono loro imposte.

Quanto al marito, egli è tenuto, nei confronti della moglie, a un certo numero di obblighi (una
legge di Solone esigeva che, se la moglie era una “ereditiera”, il marito avesse dei rapporti sessuali
con lei almeno tre volte al mese). 8 Ma l’avere rapporti sessuali solo con la legittima sposa non fa
assolutamente parte dei suoi obblighi. È vero che qualsiasi uomo, sposato o no, deve rispettare una
donna sposata (o una fanciulla sottoposta alla patria potestà); ma è perché essa dipende dal potere di
un altro. Non è il suo status che lo trattiene, ma quello della fanciulla o della donna in questione; la
sua colpa è essenzialmente perpetrata nei confronti dell’uomo che ha potere su quella donna. Per
questo, sarà punito meno gravemente, essendo Ateniese, se violenta la donna, trascinato per un attimo
dalla violenza del desiderio, che non se la seduce deliberatamente e insidiosamente. Come dice
Lisia, nel Contro Eratostene, i seduttori “corrompono gli animi, al punto che le mogli degli altri
appartengono loro più che ai mariti; essi diventano i padroni della casa e non si sa più di chi sono i
figli”.9 Lo stupratore se la prende solo con il corpo della donna; il seduttore insidia la patria potestà
del marito. Per il resto, l’uomo, in quanto sposato, si vede preclusa solo la possibilità di contrarre un
nuovo matrimonio; nessun rapporto sessuale gli è vietato in conseguenza del vincolo matrimoniale
che ha contratto: può avere una relazione, frequentare le prostitute, può essere l’amante di un ragazzo
— senza contare gli schiavi di casa, uomini e donne, che ha a sua disposizione. Il matrimonio non
vincola sessualmente l’uomo.

Questo comporta, come conseguenza giuridica, il fatto che l’adulterio sia considerato
un’infrazione solo nel caso in cui una donna sposata abbia una relazione con un uomo che non è suo
marito; è lo status matrimoniale della donna, mai quello dell’uomo, che permette di definire adulterio
una relazione. E, nell’ambito morale, si comprende come non sia mai esistita, per i Greci, quella
categoria della “fedeltà reciproca” che avrebbe introdotto più tardi, nel matrimonio, una sorta di
“diritto sessuale” con valore morale, effetto giuridico e componente religiosa. Non vige, nel rapporto



matrimoniale, il principio di un duplice monopolio sessuale che faccia dei due sposi dei partner
esclusivi; se la moglie appartiene senz’altro al marito., il marito non appartiene che a se stesso. La
duplice fedeltà sessuale, intesa come dovere, impegno e sentimento ugualmente condiviso, non
costituisce la garanzia necessaria né l’espressione più alta della vita matrimoniale. Si potrebbe
dedurne che, se i piaceri sessuali pongono i loro problemi e la vita matrimoniale i suoi, le due
problematizzazioni non s’incontrino che in parte. Ad ogni modo, per le ragioni di cui sopra, il
matrimonio non doveva porre alcun problema nei confronti dell’etica dei piaceri sessuali: nel caso di
uno dei partner — la donna — le restrizioni sono definite dallo status, dalla legge e dalle usanze e
sono garantite da punizioni o sanzioni; nel caso dell’altro — il marito — lo status coniugale non
gl’impone regole precise, salvo indicargli la donna dalla quale deve aspettare gli eredi legittimi.

Non ci si può tuttavia limitare a questo. È vero che, almeno a quell’epoca, il matrimonio e, nel
matrimonio, i rapporti sessuali fra coniugi non costituivano un punto di riflessione molto intenso; è
vero che la problematizzazione del comportamento sessuale sembra meno accentuata nei confronti
del rapporto che si può avere con la propria moglie che nei confronti del rapporto che si può avere
con il proprio corpo o, come si vedrà, con i ragazzi. Ma sarebbe inesatto pensare che le cose fossero
così semplici, e che il comportamento della donna — in quanto moglie — fosse troppo
categoricamente fissato perché ci fosse bisogno di elaborarvi una riflessione, e che quello dell’uomo
— in quanto marito — fosse troppo libero perché ci si dovesse interrogare su di esso. Innanzi tutto,
abbiamo molte testimonianze sull’esistenza di sentimenti di gelosia sessuale; le mogli
rimproveravano abitualmente ai mariti i piaceri che essi andavano a godere altrove e la volubile
moglie di Eu-fileto gli rinfaccia le libertà che egli si prende con una giovane schiava.10 A livello più
generale, l’opinione pubblica si aspettava, da un uomo che si sposava, un certo mutamento nel suo
comportamento sessuale; nei confronti dei giovani ancora celibi (avveniva spesso che gli uomini non
si sposassero prima dei trent’anni), era comunemente tollerata un’intensità e una varietà di piaceri
che era opportuno venisse limitata dopo il matrimonio, anche se questo non imponeva esplicitamente
alcuna restrizione precisa. Ma, al di là di questi comportamenti e di questi atteggiamenti correnti,
esisteva anche una ponderata tematica dell’austerità maritale. I moralisti — alcuni, quanto meno —
sottolineano in modo chiaro il principio in base al quale un uomo sposato non possa, a rigor di
morale, sentirsi libero di praticare i piaceri come se non lo fosse. Si sentirà Nicocle, nel discorso
che gli attribuisce Isocrate, far notare che non solo egli governa con equità i suoi sudditi, ma che,
dopo il matrimonio, non ha avuto rapporti sessuali se non con la propria moglie. E Aristotele
prescriverà nella Politica, di considerare come “un’azione disonorante” i rapporti “del marito con
un’altra donna, o della moglie con un altro uomo”. Fenomeno isolato e senza importanza?
Prefigurazione di una nuova etica? Ma, per quanto scarsi siano quei testi e per quanto lontani,
soprattutto, dall’autentica pratica sociale e dal reale comportamento degli individui, è il caso di
porsi una domanda: perché, nella riflessione morale, ci si preoccupava del comportamento sessuale
degli uomini sposati? Qual era, realmente, il problema, il suo principio e le sue forme?

A questo proposito, conviene evitare due interpretazioni che non sembrano, né l’una né l’altra,
del tutto adeguate.

Una consisterebbe nel pensare che il rapporto fra i coniugi non avesse, per i Greci dell’età
classica, alcun’altra funzione del puro e semplice calcolo che legava due famiglie, due strategie, due
patrimoni e non avesse altro obiettivo se non quello di creare una discendenza. L’aforisma del
Contro Neera che sembra distinguere così nettamente i ruoli che, nella vita di un uomo, devono
svolgere la cortigiana, la concubina e la sposa, è stato a volte letto come una tripartizione che
implicherebbe funzioni esclusive: piacere sessuale da un lato, vita quotidiana dall’altro, e infine, per



la moglie, solo conservazione della stirpe. Occorre però tener conto del contesto in cui quella
massima, apparentemente brutale, è stata formulata. Si trattava di fare invalidare, a livello giuridico,
un matrimonio apparentemente legittimo, nonché il riconoscimento dello status di cittadini dei figli
nati da quel matrimonio; e gli argomenti addotti vertevano sui natali della donna, sul suo passato di
prostituta e sul suo status al momento del processo, status che non poteva essere che di concubina. Il
punto non era dunque quello di dimostrare che il piacere lo si va a cercare fuori di casa; bensì che
una discendenza legittima può essere ottenuta solo con la moglie. Per questo, Lacey fa osservare, a
proposito di quel testo, che non bisogna trovarvi la definizione di tre ruoli distinti, ma piuttosto una
enumerazione cumulativa, da leggere così: il piacere, è solo quello che può dare una cortigiana;
quanto alla concubina, essa è capace di offrire in più le gratificazioni della vita quotidiana; ma solo
la moglie può esercitare una certa funzione che rientra nel campo del suo status specifico: dare dei
figli legittimi e assicurare la continuità dell’istituzione familiare. 11 Occorre tener presente che, ad
Atene, il matrimonio non costituiva l’unica forma di unione che fosse accettata; esso configurava in
realtà un’unione particolare e privilegiata che poteva dar luogo (ed essa sola lo poteva) a una
coabitazione matrimoniale e a una discendenza legittima, con tutti gli effetti e i diritti che ne
derivavano. Esistono, del resto, numerose testimonianze dell’alta considerazione che si aveva della
bellezza della sposa, del valore che si dava ai rapporti sessuali che si potevano avere con lei o
dell’esistenza di un amore reciproco (come il rapporto Eros-Anteros che esiste fra Nicerato e sua
moglie nel Convito di Senofonte).12 La separazione radicale fra il matrimonio e il gioco dei piaceri e
delle passioni non è certo una formula che possa caratterizzare convenientemente la vita
matrimoniale nell’Antichità classica.

A voler troppo separare il matrimonio greco dalle implicazioni affettive e personali che,
effettivamente, assumeranno un’importanza ben più grande in seguito, a volerlo troppo distinguere
dalle successive forme del rapporto coniugale, si è portati, per una tendenza inversa, ad avvicinare
troppo la morale austera dei filosofi ad alcuni princìpi della morale cristiana. Spesso, in quei testi in
cui la buona condotta del marito è considerata, valorizzata e regolata sotto il profilo della “fedeltà
sessuale”, si è tentati di vedere l’abbozzo di un codice morale ancora inesistente: quello che imporrà
simmetricamente ai due coniugi lo stesso obbligo di praticare i rapporti sessuali solo all’interno del
legame coniugale e lo stesso dovere di finalizzare quei rapporti, in modo privilegiato se non
esclusivo, alla 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 sono nella misura in cui sono rari. Ma è forse una ragione per vedervi l’anticipazione di una
morale futura o il segno prefi-guratore di una sensibilità nuova? Che in quei testi si sia potuta vedere
retrospettivamente una certa affinità con delle formulazioni successive è un fatto. Ma è sufficiente per
porre quella riflessione morale e quella esigenza di austerità sotto il segno della rottura nei confronti
dei comportamenti e degli atteggiamenti allora in corso? È forse una ragione per vedervi
l’avanguardia isolata di una morale futura?

Se si vuole considerare, in quei testi, non già l’elemento di codice da essi formulato, ma il modo
in cui il comportamento sessuale dell’uomo viene problematizzato, ci si accorge facilmente che
questo non avviene a partire dal legame coniugale stesso e da un obbligo diretto, simmetrico e
reciproco che potrebbe derivarne. Certo, è effettivamente in quanto sposato che l’uomo deve limitare
i suoi piaceri o quanto meno il numero dei suoi partner; ma essere sposato significa qui, prima di
tutto, essere capofamiglia, avere un’autorità, esercitare un potere che ha nella “casa” il suo luogo di
applicazione e sostenervi degli obblighi che hanno i loro effetti sulla sua reputazione di cittadino. Per
questo, la riflessione sul matrimonio e sulla buona condotta del marito è regolarmente associata a una



riflessione sull’oikos (casa e gruppo familiare).
Si può vedere allora come il principio che vincola l’uomo all’obbligo di non avere altri partner

al di fuori della coppia, sia di altra natura di quello che vincola la donna a un obbligo analogo. Nel
caso di questa, l’obbligo le è imposto in quanto essa si trova sotto la potestà del marito. Nel caso
dell’uomo, l’obbligo di limitare le scelte sessuali deriva dal fatto che egli esercita il potere e deve
dar prova di padronanza di sé. Avere rapporti sessuali solo con il proprio marito è, per la donna, una
conseguenza del fatto di trovarsi sotto la sua potestà. Avere rapporti solo con la propria moglie è,
per il marito, il modo più alto di esercitare il suo potere sulla donna. Ben più che la prefigurazione di
una simmetria che si troverà nella morale successiva, si tratta qui della stilizzazione di una
dissimmetria in atto. Una restrizione, che è analoga in ciò che permette o vieta, non adombra per i
due sposi lo stesso modo di “comportarsi”. Lo si vede chiaramente esemplificato in un testo
consacrato al modo di gestire il governo familiare e di comportarsi come padrone di casa.

 
 

Note

1    Demostene, Contro Neera, 122.
2    R. Van Gulik, La vita sessuale nell’antica Cina, pp. 144-154.
3 Bisogna guardarsi dallo schematizzare e dal riportare la dottrina cristiana dei -apporti coniugali

alla sola finalità procreatrice e all’esclusione del piacere. In realtà, la dottrina sarà complessa,
dibattuta, e conoscerà numerose varianti. Ciò che dobbiamo qui considerare è il fatto che la
questione del piacere nel rapporto coniugale, dello spazio da attribuirgli, delle precauzioni da
prendere nei suoi confronti e anche delle concessioni che gli si devono fare (data ls debolezza
dell’altro e la sua concupiscenza), costituisce un elemento centrale di riflessione.

4    V. il trattato  Sulla sterilità attribuito ad Aristotele e a lungo considerato come il libro X della
Storia degli animali.

5    Cfr. supra, cap. II.
6 Senofonte, Economico, VII, 11; Platone, Leggi, 772d-773e.
7 Demostene, Contro Neera, 122.
8 Plutarco, Vita di Solone, XX. Anche nell’insegnamento pitagorico si trova menzionato l’obbligo

dei doveri coniugali; è quanto riferisce Diogene Laerzio: ‘Geronimo aggiunge che Pitagora discese
«gli Inferi... e vide i tormenti di coloro che avevano trascurato i doveri coniugali” (tous me thelontas
sunetai tois heautón gunaixi), Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, VIII, 1,21

9 Lisia, Contro Eratostene, 33. Cfr. S. Pomeroy,  Goddesses, Whores, Wives, and Slaves. Women
in Classical Antiquity, pp. 86-92.

10 Ibid., 12; cfr. anche nel Convito di Senofonte (IV, 8) l’allusione alle astuzie cui un marito può
ricorrere per nascondere i piaceri sessuali che va a cercare fuori di casa.

11 W.K. Lacey, The Family in Classical Greece, 1968, p. 113.
11 Senofonte, Convito, VIII, 3.
13 G. Mathieu, “Note” a Isocrate, Orazione a Nicocle, C.U.F., p. 130.



2. La famiglia di Iscomaco

 
 
 
 
 
L’Economico di Senofonte racchiude il trattato di vita matrimoniale più articolato che ci abbia

lasciato la Grecia classica. Il testo si presenta come un insieme di precetti relativi al modo di
amministrare il patrimonio. Intorno a consigli per gestire la proprietà, dirigere i lavoranti, procedere
alle varie forme di coltivazione, applicare le tecniche giuste al momento giusto, vendere o comperare
come e quando si deve, Senofonte sviluppa diverse riflessioni di ordine generale: una riflessione
sulla necessità, in quest’ambito, di far ricorso a pratiche razionali che egli indica ora con il termine
di sapere (episteme), ora con quello di arte o tecnica (technè); una riflessione sul fine che tali
pratiche si propongono (conservare o sviluppare il patrimonio); una riflessione, infine, sui modi per
raggiungere questo obiettivo, vale a dire sull’arte di comandare, ed è il tema che ricorre più spesso
nel corso del testo.

Il panorama in cui s’iscrive questa analisi è socialmente e politicamente ben contrassegnato. È il
piccolo mondo dei proprietari terrieri cui spetta conservare, accrescere e trasmettere a chi porta il
loro nome, i beni di famiglia. Senofonte lo contrappone molto esplicitamente al mondo degli artigiani
la cui vita non è prodiga di benefici né nei confronti della loro stessa salute (per il modo in cui
vivono), né nei confronti dei loro amici (ai quali non hanno la possibilità di venire in aiuto), né nei
confronti dello Stato (non avendo essi tempo per occuparsi di politica).1 In compenso, l’attività dei
proprietari terrieri si esplica sia in piazza, nell 'agora, dove possono adempiere ai loro doveri
sociali e civili, sia nell’oikos. L'oikos, tuttavia, non è costituito semplicemente dalla casa
propriamente detta; comprende anche i campi e i beni, ovunque si trovino (anche fuori dai confini
della città): “la casa di un uomo, è tutto ciò che egli si trova a possedere";2 definisce, insomma, tutta
una sfera di attività. E a questa attività è legato uno stile di vita e un ordine etico. L’esistenza del
proprietario, se si occupa come si deve della sua tenuta, è vantaggiosa prima di tutto per lui stesso;
costituisce, ad ogni modo, un esercizio di resistenza, un allenamento fisico molto opportuno per la
salute e il vigore del corpo; induce inoltre alla devozione, permettendo di offrire lauti sacrifici agli
dei, e favorisce i rapporti dì amicizia, dando l’occasione di mostrarsi generosi, di assolvere
magnanimamente ai doveri dell’ospitalità e di manifestare la propria prodigalità nei confronti dei
cittadini. Tale attività, inoltre, è utile alla città tutta, perché contribuisce alla sua ricchezza e
soprattutto perché le fornisce dei buoni soldati: il proprietario terriero, abituato com’è ai lavori
pesanti, è un soldato pieno di vigore e i beni che possiede lo inducono a difendere coraggiosamente
il suolo della patria.3

Tutti questi vantaggi personali e civili della vita di proprietario vengono a confluire in ciò che
appare come il merito principale dell’arte “economica”: l’apprendimento della pratica del comando
da cui quell’arte è inscindibile. Dirigere l'oikos, significa comandare; e comandare in casa non è
diverso dal dirigere gli affari pubblici. Socrate lo diceva a Nicomachide, nei Memorabili: “Non
disprezzare i buoni economi, perché l’amministrazione delle cose private differisce da quella delle
cose pubbliche solo nel numero; per il resto sono simili...; quelli che hanno la cura delle cose
pubbliche non si servono di uomini diversi da quelli che sono adoperati dagli amministratori delle



cose private, e chi ne sa far buon uso governa felicemente sia le cose private che le pubbliche”.4 II
dialogo sull’Economico si sviluppa come una grande analisi dell’arte del comando. All’inizio, il
testo evoca Ciro il giovane che badava personalmente alle coltivazioni, curava ogni giorno il suo
giardino, e a questo modo aveva acquisito una tale abilità nel dirigere degli uomini che, quando
dovette fare la guerra, nessuno dei suoi soldati abbandonò l’esercito: piuttosto che disertare, essi
preferirono morire sul suo cadavere.5 Simmetricamente, la fine del testo evoca la copia di questo
monarca ideale, cosi come la si può trovare riprodotta sia nei capi “dal grande carisma”, sempre
infallibilmente seguiti dalle loro truppe, sia nel padrone di casa i cui modi ispirati a grande dignità
bastano a spronare gli schiavi non appena lo vedono e senza ch’egli debba irritarsi, minacciare o
punire. L’arte domestica è della stessa natura dell’arte politica o dell’arte militare, almeno nella
misura in cui si tratta, in quelle come in questa, di governare gli altri.6

È appunto nell’ambito di un’arte dell’“economia” che Senofonte pone il problema dei rapporti
fra marito e moglie. La sposa, infatti, in quanto padrona di casa, è un personaggio essenziale nella
gestione e nel buon governo dell'oikos. “Vi è forse qualcuno cui tu confidi cose importanti più che a
tua moglie?” chiede Socrate a Critobulo; e un po’ più avanti, aggiunge: “quanto a me, penso che una
donna che si mostri buona collaboratrice nella gestione della casa sia altrettanto importante di un
uomo per il comune benessere”; e dunque, in quest’ordine di cose, “se le cose si fanno bene, la casa
prospera; se non ci si sa fare, la casa va in rovina”.7 Ora, malgrado l’importanza della sposa, essa
non ha alcuna reale preparazione per svolgere, all’interno della casa, il ruolo richiesto. Vi è, innanzi
tutto, la sua estrema giovinezza e il suo modestissimo livello di educazione (“quando l’hai sposata,
era solo una fanciulla cui non si era lasciato, per quanto possibile, vedere né intendere alcunché”), vi
è inoltre l’assenza quasi totale di rapporti con il marito con il quale ella s’intrattiene molto raramente
(“vi sono persone con le quali parli meno che con tua moglie?”).8 È esattamente a questo punto che si
manifesta, per il marito, la necessità di stabilire con la moglie dei rapporti che sono al tempo stesso
di formazione e di direzione. In una società in cui le donne vengono date giovanissime —
genialmente intorno ai quindici anni — a uomini che spesso hanno il doppio dei loro anni, il rapporto
coniugale, cui l'oikos funge da supporto e da contesto, assume la forma di una pedagogia e di una
direzione comportamentale da parte del marito. Di una sua responsabilità. Quando il comportamento
della moglie, invece di risultare vantaggioso per il marito non gli procura che danni, a chi bisogna
attribuirne la colpa? Al marito. “Se un gregge è in cattivo stato ne diamo per lo più la colpa al
pastore; se un cavallo è viziato, quasi sempre biasimiamo il cavaliere; quanto alla donna, se, pur
essendo rettamente istruita dal marito, si comporta male, mi sembra giusto considerarla responsabile,
ma se il marito non le insegna il bene e la tiene ignorante ed inesperta, non è lui, in tal caso, il
colpevole? ” 9 È chiaro: i rapporti fra coniugi non sono oggetto d’interrogazione in sé; non sono
considerati innanzi tutto come semplice relazione di una coppia costituita da un uomo e una donna, e
che potrebbe anche doversi occupare di una casa e di una famiglia. Senofonte tratta diffusamente del
rapporto matrimoniale, ma lo fa in modo indiretto, contestuale e tecnico; ne tratta nell’ambito
dell’oikos, come un aspetto della responsabilità direzionale del marito e cercando di determinare
come questi potrà fare di sua moglie la collaboratrice, la socia, la sunergos di cui ha bisogno per una
pratica assennata dell’economia.

A Iscomaco viene chiesto di dimostrare che questa tecnica si può insegnare; per autorizzare la
sua lezione, egli non deve far altro che essere un “uomo perbene”; un tempo, si è trovato nella stessa
situazione in cui si trova in quel momento Critobulo: ha sposato una donna giovanissima — non
aveva che quindici anni e la sua educazione consisteva soltanto nel saper fare un mantello e



distribuire la lana alle filatrici; 10 ma l’ha plasmata così bene e ne ha fatto una collaboratrice così
preziosa che ora può affidarle la cura della casa, mentre lui bada ai suoi affari, sia nei campi che
nell’agora, nei luoghi, cioè, in cui l’attività maschile deve esercitarsi in modo privilegiato. Iscomaco
procederà dunque, per Critobulo e Socrate, a un’esposizione dell’“economia”, dell’arte di gestire
l'oikos; prima di dare consigli sul buon governo di una prò-prietà agricola, comincerà 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 è il principio del matrimonio, Iscomaco lo ricorda citando il discorso che egli

stesso avrebbe tenuto alla giovane sposa qualche tempo dopo il matrimonio, quando ella si fu
“abbastanza familiarizzata” con il marito da poter “avviare la conversazione”: “Perché ti ho sposata
e perché i tuoi genitori ti hanno data a me?” Ed egli stesso risponde: “Perché abbiamo cercato, io per
quanto riguardava me, e i tuoi genitori per quanto riguardava te, il miglior compagno che potevamo
metterci al fianco per la casa e i figli”.11 Il vincolo matrimoniale è dunque caratterizzato nella sua
dissimmetria originaria — l’uomo decide per sé, mentre è la famiglia che decide per la figlia — e
nella sua duplice finalità: la casa e i figli. C’è comunque da osservare che la questione della
discendenza viene momentaneamente accantonata e che, prima di essere addestrata alla sua funzione
di madre, la giovane sposa deve diventare una brava padrona di casa.12 E questo ruolo, Iscomaco lo
configura come un ruolo di socio; non è il rispettivo contributo di ciascuno a dover esser preso in
considerazione,13 ma solo il modo in cui ciascuno si dà da fare in vista del fine comune, vale a dire
“conservare i propri averi nel modo migliore e accrescerli quanto più è possibile con mezzi onesti e
legittimi”.14 Si può cogliere un’insistenza sulla rimozione necessaria delle disuguaglianze di partenza
fra i due sposi e sul vincolo associativo che deve stabilirsi fra loro; tuttavia, si vede come questa
partecipazione, questa koinònia, non si stabilisca nel rapporto duale fra due individui, ma attraverso
la mediazione di una finalità comune, che è la casa: la sua conservazione e, inoltre, la dinamica del
suo accrescimento. A partire da qui, si possono analizzare le forme di questa “comunità” e la
specificità dei ruoli che i due coniugi sono chiamati a svolgervi.

 
2. Per definire le rispettive funzioni degli sposi all’interno della casa, Senofonte parte dalla

nozione di “riparo” (stegos): creando la coppia umana, gli del avrebbero pensato, in realtà, alla
discendenza e alla conservazione della razza, all’assistenza di cui si ha bisogno in vecchiaia, alla
necessità, infine, di non “vivere all’aperto, come le bestie”: agli uomini, “occorre un tetto, è
evidente”. A un primo sguardo, la discendenza dà alla famiglia la sua dimensione temporale e il tetto
la sua organizzazione spaziale. Ma le cose sono un po’ più complesse. È ben vero che il “tetto”
determina una regione esterna e una regione interna (delle quali, una è di competenza dell’uomo e
l’altra costituisce lo spàzio privilegiato della donna); ma esso è anche il luogo in cui si raccoglie, si
accumula e si conserva ciò che si è prodotto. Mettere al riparo, significa prevedere e poter
distribuire, nel tempo, a seconda delle necessità. All’esterno, si avrà dunque l’uomo che semina,
coltiva, ara la terra, alleva il bestiame e porta a casa ciò che ha prodotto, guadagnato o scambiato;
all'interno, la donna raccoglie, conserva e ripartisce secondo i bisogni. “È l’attività del marito che
generalmente fa entrare i beni in casa; ma è la gestione della donna che ne regola per lo più il
consumo.”15 I due ruoli sono esattamente complementari e l’assenza dell’uno renderebbe inutile
l’altro: “Che avrei mai da conservare,” dice la moglie, “se non ci fossi tu a procurare qualche



provvista da fuori?”; al che il marito risponde: se non ci fosse qualcuno a custodire ciò che viene
portato a casa, “sarei come quegli sciocchi che versano l’acqua in una botte senza fondo”.16 Due
luoghi, dunque, due forme di attività, due modi, anche, di organizzare il tempo: da una parte (quella
dell’uomo), la produzione, il ritmo delle stagioni, l’attesa del raccolto, il momento giusto da saper
cogliere e prevedere; dall’altra (quella della donna), la conservazione e il consumo, il riordinare e il
distribuire, e soprattutto il riporre: circa le tecniche di un’ordinata collocazione delle cose nello
spazio della casa, Iscomaco ricorda dettagliatamente tutti i consigli che ha dato a sua moglie affinché
questa possa trovare subito ciò che ha conservato, facendo così del proprio focolare un luogo
d’ordine e di memoria.

Affinché uomini e donne possano esercitare insieme queste diverse funzioni, gli dei hanno dotato
ciascun sesso di qualità particolari. Caratteristiche fisiche: agli uomini che, all’aperto, devono
“lavorare la terra, seminare, piantare, portare gli animali al pascolo”, gli dei hanno concesso di
sopportare il freddo, il caldo, la marcia; le donne, che invece lavorano al coperto, hanno il fisico
meno resistente. Caratteristiche comportamentali, anche: le donne hanno una paura innata, ma non
priva di effetti positivi; una paura che le spinge a preoccuparsi delle provviste, a temere per la loro
perdita, a paventarne la dissipazione; l’uomo, in compenso, è coraggioso in quanto, esposto com’è,
deve difendersi da tutto ciò che potrebbe recargli danno. Insomma, “gli dei hanno conformato, fin
dall’inizio, la natura della donna ai lavori e alle cure dell’interno, quella dell’uomo ai compiti
esterni”.17 Ma li hanno dotati altresì di qualità comuni: dato che, ciascuno nel proprio ruolo
specifico, l’uomo e la donna devono “dare e ricevere”, devono cioè, nella loro attività di
responsabili della famiglia, al tempo stesso raccogliere e distribuire, essi hanno parimenti ricevuto la
memoria e l’attenzione (mnèmè edepimeleia). 18

Ciascuno dei due coniugi ha dunque una natura, una forma di attività, un posto che si definisce in
rapporto alle necessità dell’oikos. Che vi si attengano» ambedue, è quanto vuole “la legge” —
nomos: pratica regolare che corrisponde esattamente alle intenzioni della natura, che attribuisce a
ciascuno il suo ruolo e il suo posto e che definisce ciò che per ciascuno è bello e decoroso fare e non
fare. Questa “legge” dichiara belle (kala) “le occupazioni per le quali gli dei hanno dato a ciascuno
le maggiori capacità naturali”: così, per la donna è meglio (kallion) “restare a casa che passare il
tempo fuori”, ed è meno bello, per l’uomo, “restare a casa che occuparsi dei lavori che si svolgono
fuori”. Modificare tale ripartizione, passare da un’attività all’altra, significa attentare a questo
nomos; andare contro natura e contemporaneamente abbandonare il proprio posto: “Se qualcuno
opera contro le inclinazioni che la Divinità ci ha date, violando in tal modo l’ordine naturale
(atakton), non sfugge all’occhio degli dei e vien punito o perché trascura i propri doveri o perché si
occupa di quelli della moglie. ”19 La opposizione “naturale” dell’uomo e della donna, la specificità
delle loro attitudini, sono inscindibili dall’ordine domestico; sono fatte per quest’ordine, che, a sua
volta, le impone come degli obblighi.

 
3. Questo testo, così dettagliato quando si tratta di stabilire la ripartizione dei compiti all’interno

della casa, è alquanto sfumato sulla questione dei rapporti sessuali — si tratti del rilievo che
assumono all’interno dei rapporti fra i coniugi, o dei tabù che potrebbero derivare dallo stato
matrimoniale. Non che l’importanza di avere una discendenza venga trascurata; essa è anzi
sottolineata a diverse riprese nel corso dell’intervento di Iscomaco, il quale fa appunto notare come
essa costituisca uno dei grandi obiettivi del matrimonio,20 come la natura abbia dotato la donna di
una particolare tenerezza nell’accudire ai bambini,21 e come sia prezioso, al momento della



vecchiaia, trovare nei propri figli l’appoggio di cui si ha bisogno. 22 Ma non si fa cenno alcuno alla
procreazione in sé, né alle precauzioni da seguire per avere la miglior prole possibile: non è ancora
venuto il momento di affrontare questo tipo di problematica con la giovane sposa.

Tuttavia, molti passaggi del testo si riferiscono al comportamento sessuale, all’opportuna
moderazione e all’attaccamento fisico fra coniugi. È il caso di ricordare le primissime battute del
dialogo, quando i due interlocutori iniziano a discutere sull’economia come sapere che permette una
buona direzione domestica. Socrate fa l’esempio di coloro che ne avrebbero tutto il talento e le
possibilità ma rifiutano di metterli in atto perché obbediscono, dentro di sé, a dei padroni (o a delle
padrone) invisibili: pigrizia, debolezza di carattere, leggerezza, ma anche — padrone ancor più
dispotiche — gola, ubriachezza, lubricità, ambizioni smodate. Coloro che sono schiavi di simili
tiranni vanno incontro alla rovina del corpo, dell’anima e della casa.23 Ma Critobulo si vanta di
averli già vinti, questi nemici: la sua formazione morale l’ha dotato di un’enkrateia sufficiente: “Se
esamino me stesso, credo di sentirmi in grado di dominare convenientemente quelle passioni;
cosicché, se tu mi consigli su ciò che dovrò fare per accrescere i miei averi, non credo possa venirne
impedito da quei padroni, come tu li chiami.”24 Ecco ciò che lo rende finalmente idoneo a sostenere
il ruolo di padrone di casa e ad apprenderne gli ardui compiti. Se ne può dedurre che il matrimonio,
le funzioni di capofamiglia, la direzione dell'oìkos presuppongano un’effettiva capacità di
autogoverno.

Più tardi, nell’elenco delle diverse qualità di cui la natura ha dotato l’uno e l’altro sesso affinché
ciascuno possa svolgere, nel modo che gli è proprio, il suo ruolo domestico, Iscomaco menziona la
padronanza di sé (enkrateia) non già come tratto caratteristico riferibile specificamente all’uomo o
alla donna, ma come virtù comune — allo stesso titolo della memoria o dell’attenzione — ad
ambedue i sessi. Certo, tale virtù è dispensata in modo diverso, conformemente alle differenze
individuali dei due sposi; e ciò che prova il suo grande valore nella vita matrimoniale è il fatto che
essa vada a coronare il migliore dei due coniugi: marito o moglie che sia, chi è più dotato di questa
virtù è il migliore.25

Ora, nel caso di Iscomaco, si vede come la sua temperanza si manifesti autonomamente e plasmi
quindi quella della moglie. Vi è infatti un episodio del dialogo che rimanda alquanto esplicitamente
ad alcuni aspetti della vita sessuale degli sposi: è quello relativo al trucco e ai belletti.26 Tema
importante nella morale antica in quanto pone il problema dei rapporti fra la verità e i piaceri, e,
introducendo in questi il gioco dell’artificio, manda all’aria il principio della loro regolazione
naturale. Per quanto riguarda la moglie di Iscomaco, la questione della civetteria non tocca la sua
fedeltà (data per scontata lungo tutto il testo) e neppure il suo carattere spendaccione; il problema è
di sapere come la moglie possa essa stessa presentarsi ed essere vista dal marito come oggetto di
piacere e partner sessuale nel rapporto coniugale. Ed è appunto questo problema che Iscomaco tratta,
sotto forma di lezione, un giorno che sua moglie, per piacergli (per fargli credere di avere “la
carnagione più chiara”, le guance “più rosee”, la figura “più slanciata”) si presenta issata su alti
calzari e tutta truccata di biacca e alcanna. A questo atteggiamento, che trova riprovevole, Iscomaco
risponderà con una duplice lezione.

La prima è negativa e consiste in una critica al trucco come inganno. Inganno che, se può
abbindolare degli estranei, non potrebbe funzionare nei confronti di un uomo con cui si vive e che è
dunque in grado di vedere la moglie appena alzata, o trafelata, o in preda alle lacrime o appena
uscita dal bagno. Ma, soprattutto, Iscomaco critica questo artificio nella misura in cui esso infrange
un principio fondamentale del matrimonio. Senofonte non cita direttamente l’aforisma che così a



lungo e così sovente s’incontrerà in seguito, e secondo il quale il matrimonio è una comunanza
(koìnània) di beni, di vita e di corpi; ma è chiaro che mette in gioco il tema di questa triplice
comunanza lungo tutto il testo: comunanza dei beni, a proposito della quale viene ricordato che
ciascuno dei coniugi deve dimenticare la parte che ha portato; comunanza di vita che si prefigge,
come uno dei suoi obiettivi, la prosperità del patrimonio; comunanza dei corpi, infine, esplicitamente
sottolineata (tòn somatón koinónèsantes). Ora, la comunanza dei beni esclude l’inganno, e un uomo
si comporterebbe male con la moglie se le facesse credere a delle ricchezze che in realtà non
possiede; allo stesso modo, non ci dev’essere inganno reciproco per quanto concerne i corpi: l’uomo
non si metterà in faccia del cinabro, e la donna non si adornerà con la biacca. Questo è il prezzo
della giusta comunanza dei corpi. Nel rapporto fra marito e moglie, l’attrazione dev’essere quella,
naturale, che nasce fra maschio e femmina come in ogni altra specie animale: “Come gli dei resero
desiderabili ai cavalli i cavalli, ai buoi i buoi... così anche gli uomini (anthròpoi) appetiscono, come
cosa piacevolissima, il corpo umano nella sua naturale semplicità.” 27 È l’attrazione naturale che
deve costituire il principio dei rapporti sessuali fra coniugi e della comunanza di corpi che essi
formano. L’enkrateia di Iscomaco rifiuta tutti gli artifici di cui comunemente ci si avvale per
intensificare desideri e piaceri.

Ma sorge, implicita, una domanda: come può, la moglie, restare un oggetto di desiderio per il
marito, come può essere sicura di non venir soppiantata, un giorno, da un’altra donna più giovane e
più bella? La giovane moglie di Iscomaco lo chiede in modo esplicito: che fare, non solo per
sembrare, ma per essere bella é per conservare la bellezza? 28 E, benché possa sembrarci strano, è
ancora la casa e il governo della stessa a costituire l’elemento decisivo. Secondo Iscomaco, la
bellezza autentica della donna è sufficientemente assicurata dalle sue occupazioni domestiche (se
essa le svolge come si deve). Infatti, assolvendo ai suoi compiti, essa non se ne starà seduta,
raggomitolata su se stessa “alla maniera delle schiave”, o neghittosa come una civetta adescatrice.
Starà ben dritta, sorveglierà, controllerà, andrà di stanza in stanza verificando lo svolgersi del
lavoro; la postura eretta, lo slancio del passo conferiranno al suo corpo quell’atteggiamento e quel
portamento che, agli occhi dei Greci, configurano plasticamente l’individuo libero (più avanti,
Iscomaco dimostrerà come l’uomo plasmi la sua vigoria di soldato e di cittadino libero attraverso la
partecipazione attiva alle responsabilità di una gestione dei lavori esterni).29 Allo stesso modo,
impastare la farina, scuotere e riporre indumenti o coperte sono attività molto proficue per la padrona
di casa: 30 così si forma e si conserva la bellezza del corpo. Il ruolo direttivo, insomma, ha la sua
versione fisica, che è la bellezza. Inoltre, gli abiti della sposa hanno un lindore e una eleganza che la
distingue dalle sue schiave. Su queste ultime, poi, ella avrà sempre il vantaggio di cercar di piacere
volontariamente, invece d’essere obbligata, come schiava, a sottomettersi e subire. Qui, Senofonte
sembra riferirsi al principio, affermato in un altro testo,31 in base al quale il piacere che si prende
con la forza è assai meno gratificante di quello che viene offerto spontaneamente: ed è appunto
quest’ultimo il piacere che la sposa può offrire al marito. Così, attraverso l’espressione di una
bellezza fisica indissociabile dal suo status privilegiato e attraverso la libera volontà di piacere
(charizesthai), la padrona di casa godrà sempre di una certa preminenza rispetto le altre donne del
gruppo familiare.

In questo testo consacrato all’arte “maschile” di governare la casa — la moglie, i servi, il
patrimonio — non si fa cenno alla fedeltà sessuale della donna e al fatto che il marito deve essere il
suo unico partner sessuale: è un principio essenziale e che si suppone accettato. Quanto al
comportamento temperante e saggio del marito, esso non è mai definito come il monopolio che egli



dovrebbe accordare alla moglie su tutte le sue attività sessuali. Ciò che è in gioco in questa pratica
oculata della vita matrimoniale, ciò che appare come essenziale al buon ordine della casa, alla pace
che deve regnarvi e alle aspirazioni della donna, è che essa possa conservare, in quanto moglie
legittima, la posizione di preminenza che il matrimonio le ha dato: non vedersi preferire un’altra, non
perdere il suo status e la sua autorità, non essere sostituita da un’altra donna al fianco del marito,
ecco ciò che essenzialmente le importa. Infatti, la minaccia nei confronti del matrimonio non viene
dal piacere che può capitare al marito di cogliere qua e là, ma dalle rivalità che possono sorgere fra
la moglie e le altre donne per il posto da occupare nella casa e per le prerogative da esercitare. Il
marito “fedele” (pistos) non è quello che identifica lo stato matrimoniale con la rinuncia a ogni
eventuale piacere sessuale preso con un’altra donna che non sia la sposa legittima; è quello che
garantisce per sempre alla moglie i privilegi che le sono riconosciuti dal matrimonio. È proprio così,
del resto, che la pensano le spose “tradite” che appaiono nelle tragedie di Euripide. Medea lamenta
con alte grida l’“infedeltà” di Giasone: dopo di lei, egli ha sposato una donna di sangue reale e si
provvederà di una discendenza che risospingerà nell’umiliazione e nella schiavitù i figli avuti da
Medea.32 E ciò che addolora Creusa — ciò che ella vede come il “tradimento” di Xuto — è il dover
vivere “senza figli”, e “abitare in solitudine una casa piena di desolazione”; il fatto che — questo è
almeno ciò che le si fa credere — “nella sua casa”, che fu quella di Eretteo, entrerà “come padrone
un povero bastardo, nato da qualche schiava”.33

Questa preminenza della sposa legittima, preminenza che il marito fedele deve difendere, è
implicita nell’atto che sancisce il matrimonio. Ma non è acquisita una volta per tutte; non è garantita
da un qualche impegno morale da parte del marito. Oltre al ripudio e al divorzio, un venir meno di
fatto di tale preminenza può sempre verificarsi. Ora, ciò che indicano l'Economico di Senofonte e il
discorso di Iscomaco, è che se la saggezza del marito — la sua enkrateia, ma anche il suo sapere di
capofamiglia — è sempre pronta a riconoscere i privilegi della 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 promette preliminarmente alla moglie una “fedeltà sessuale”
nel senso in cui noi la intendiamo, e neppure le assicura che non avrà mai da temere alcun’altra
preferenza da parte sua; ma, cosi come le garantisce che la sua attività di padrona di casa, il suo
modo di muoversi e il suo contegno le doneranno sempre un fascino più grande di quello delle
schiave, le assicura anche che può conservare fino alla vecchiaia un posto privilegiato all’interno
della casa. E le suggerisce una sorta di gara, una sfida a chi dei due darà prova di migliore condotta e
di maggiore applicazione alle cure domestiche: se lei riuscirà a vincere questa gara, non avrà più
alcunché da temere da eventuali rivali, anche se più giovani. “Ma la cosa più bella per te,” dice
Iscomaco a sua moglie, “sarebbe di riuscire migliore di me e di farmi tuo servitore, cosicché tu non
debba temere che, col crescere dell’età, ti possa venir meno la stima e il rispetto nella casa, ma, al
contrario, sperare che, quanto più mi sarai stata buona collaboratrice nella casa e custode dei figli,
tanto più sarai onorata nella casa stessa.”34

In questa etica della vita matrimoniale, la “fedeltà” che viene raccomandata al marito è dunque
qualcosa di molto diverso dall’esclusività sessuale che è invece imposta alle donne; essa concerne il
mantenimento dello status della moglie, dei suoi privilegi, della sua preminenza sulle altre donne. E
se presuppone una certa reciprocità di comportamento fra l’uomo e la donna, è nel senso che la
fedeltà maschile corrisponde non tanto alla buona condotta sessuale della donna — che è sempre data
per scontata — bensì al modo in cui ella sa comportarsi nell’ambito domestico e sa dirigere la casa.
Reciprocità, dunque, ma dissimmetria essenziale, perché i due comportamenti, pur richiamandosi l’un
l’altro, non si fondano tutti e due sulle stesse esigenze e non obbediscono agli stessi princìpi. La



temperanza del marito rientra nel campo di un’arte di governare, di governarsi, e di governare una
moglie che bisogna tenere in pugno e al tempo stesso rispettare perché essa è, nei confronti del
marito, l’obbediente padrona di casa.
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3. Tre politiche della temperanza

 
 
 
 
 
Vi sono inoltre altri testi, del IV secolo e dell’inizio del III, che sviluppano ugualmente il tema di

una certa forma di moderazione sessuale che sarebbe richiesta all’uomo dallo stato matrimoniale. Di
questi, tre soprattutto meritano d’esser ricordati: il brano che Platone consacra, nelle Leggi, alle
regole e agli obblighi del matrimonio; una dissertazione di Isocrate su come Nicocle conduce la sua
vita di uomo sposato, e un trattato di ars economica attribuito ad Aristotele e che proviene
certamente dalla sua scuola. Si tratta di testi molto diversi gli uni dagli altri nelle intenzioni: il primo
offre un sistema di regolamentazione autoritaria dei comportamenti nel quadro di uno Stato ideale; il
secondo caratterizza lo stile di vita personale di un autocrate rispettoso di sé e degli altri; il terzo
cerca di definire i princìpi utili a un uomo qualunque per dirigere la sua casa. Nessuno, ad ogni
modo, si riferisce, come l'Economico di Senofonte, alla forma di vita propria di un possidente
terriero né, di conseguenza, ai problemi di gestione di una proprietà che questi deve accollarsi in
complementarità con la moglie. Nonostante le differenze, i tre testi sembrano evidenziare tutti, e più
esplicitamente di quanto non faccia Senofonte, una esigenza che si avvicina a quello che si potrebbe
chiamare il principio del “duplice monopolio sessuale”; essi sembrano voler localizzare, sia per
l’uomo che per la donna, tutta un’attività sessuale all’interno della sola relazione coniugale: allo
stesso modo della moglie, anche il marito appare tenuto, o quanto meno indirizzato, a non cercare il
suo piacere con altre donne. Esigenza, dunque, di una certa simmetria; e tendenza a definire il
matrimonio come luogo non solo privilegiato ma forse esclusivo del rapporto sessuale moralmente
valido. Tuttavia, la lettura di questi tre testi indica chiaramente che avremmo torto a proiettarvi
retrospettivamente un principio di “fedeltà sessuale reciproca” come quello che servirà da armatura
giuridico-morale a forme ulteriori della pratica matrimoniale. In tutti questi testi, infatti, l’obbligo o
la raccomandazione fatta al marito di avere come partner sessuale solo la propria moglie non deriva
da un impegno personale che egli si assumerebbe nei suoi confronti, bensì da una regolamentazione
politica che, nel caso delle leggi platoniche, è autoritariamente imposta, o che — come in Aristotele
e nello Pseudo-Aristotele — l’uomo impone a se stesso attraverso una sorta di autolimitazione
volontaria del proprio potere.

 
1. Nelle Leggi, infatti, la prescrizione di sposarsi all’età giusta (fra i venticinque e i trentacinque

anni, per gli uomini), di fare figli nelle migliori condizioni possibili e di non avere, uomini o donne,
alcun rapporto con altri che non sia il congiunto — tutte queste ingiunzioni assumono la forma non già
di una morale volontaria, ma di una regolamentazione coercitiva. È vero che vengono sottolineate a
diverse riprese la difficoltà di legiferare in materia 1 e l’opportunità che vi sarebbe a far assumere a
determinate misure la forma di un regolamento, solamente in caso di disordini e d’intemperanza
diffusa.2 Ad ogni modo, i princìpi di questa morale sono sempre direttamente rapportati alle
necessità dello Stato, senza essere mai riferiti alle esigenze interne della casa, della famiglia e della
vita matrimoniale: il matrimonio ideale, occorre ricordarlo, è quello che è utile allo Stato, ed è a
beneficio di questo che i figli devono essere “i più belli e buoni possibile”.3 Unioni che, in



considerazione degli equilibri sociali vantaggiosi per lo Stato, evitino possibilmente che i ricchi si
sposino fra loro,4 meticolose ispezioni volte a controllare che le giovani coppie si preparino
diligentemente alla loro funzione procreatrice,5 l’ordine (con relativa punizione in caso di
inadempienza) di fecondare solo la sposa legittima e di non aver dunque altri rapporti sessuali per
tutto il periodo in cui si è in età di procreare: 6 tutto questo, che è legato alle strutture particolari
dello Stato ideale, è piuttosto estraneo a uno stile di temperanza fondato sulla ricerca volontaria della
moderazione.7

Si deve osservare, tuttavia, che Platone accorda una fiducia alquanto limitata alla legge quando si
tratta di regolamentare il comportamento sessuale. Egli non ritiene che la legge possa bastare; per
governare desideri tanto violenti, bisogna utilizzare altri mezzi che non prescrizioni e minacce.8
Occorrono strumenti di persuasione più efficaci, e Platone ne elenca quattro. L’opinione pubblica:
Platone si rifà a quanto avviene per l’incesto. Come può accadere, si domanda, che l’uomo sia giunto
a non provare desiderio per i fratelli e le sorelle, i figli o le figlie, per quanto belli essi siano? È
perché, da sempre, ha sentito dire che quegli atti sono “cosa a Dio inimica” e nessuno ha mai avuto
occasione di udire, a questo proposito, cose diverse. Bisognerebbe dunque che “l’opinione pubblica
unanime” fosse parimenti investita di un “carattere religioso” nei confronti di tutti gli atti sessuali
degni di biasimo. 9 La gloria; Piatone fa l’esempio degli atleti che, desiderosi di riportare una
vittoria ai giochi, si sottopongono a un regime di assoluta astinenza e non avvicinano donna né
ragazzo per tutto il periodo dell’allenamento: ora, la vittoria su quei nemici interni che sono i piaceri
è molto più bella di quella che si può riportare su degli antagonisti sportivi,10 L’onore della specie
umana: Platone si avvale qui dì un esempio che sarà poi ripreso molto spesso: si tratta di quegli
animali che vivono in branchi, ma che individualmente conducono, in mezzo agli altri, “una vita casta
senza unirsi con nessuno” e quando arrivano al momento di procreare, si isolano e formano delle
coppie indissolubili. Ora, questa coniugalità animale non viene citata come un principio di natura che
abbia valore universale, ma piuttosto come una sfida che gli uomini farebbero bene a raccogliere:
come potrebbe, il richiamo di una simile pratica, non stimolare gli uomini ragionevoli a “vivere in
modo migliore delle bestie”? 11 Infine, il pudore: diminuendo la frequenza dell’attività sessuale, se
ne “fiaccherà la tirannia”. Senza arrivare a proibirli, bisognerà che i cittadini “velino di mistero
simili atti”, e provino un senso di “vergogna” a commetterli apertamente, e questo in funzione di un
obbligo “valido per abitudine, non certo una legge scritta”.12    ,

La legislazione di Platone stabilisce dunque chiaramente un’esigenza che è simmetrica da parte
dell’uomo e da parte della donna. Essi sono tenuti esattamente allo stesso modo a rispettare le stesse
leggi che impongono loro le stesse restrizioni, in quanto hanno un determinato ruolo da svolgere per
una finalità comune (quella di genitori dei futuri cittadini). Ma questa simmetria non implica affatto
che gli sposi siano tenuti alla “fedeltà sessuale” mossi da un vincolo personale che sia intrinseco al
rapporto matrimoniale e costituisca un impegno reciproco. La simmetria non è stabilita in base a una
relazione diretta e reciproca fra gli sposi, bensì in base a un elemento che tutti e due li domina: un
insieme di leggi e princìpi ai quali l’uno e l’altro sono assoggettati allo stesso modo. É vero che
devono assoggettarvisi volontariamente e a seguito di una persuasione interiore; ma questa non
concerne un attaccamento che essi dovrebbero avere uno per l’altro; concerne il rispetto che si deve
portare alla legge, o alla cura che si deve avere di sé, della propria reputazione e del proprio onore.
È il rapporto dell’individuo con se stesso e con la città nella forma del rispetto o della vergogna,
dell’onore o della gloria — non il rapporto con l’altro — a imporre questa obbedienza.

Si può osservare come, nella formulazione proposta per la legge concernente “le scelte



dell’amore”, Platone prenda in considerazione due possibili norme. Secondo la prima, a ogni
individuo sarebbe vietato toccare una donna di buona famiglia e di condizione libera che non sia la
sua legittima sposa, procreare al di fuori del matrimonio e “spargere contro natura il suo seme, su
maschi”. L’altra formulazione riprende, in modo categorico, la proibizione degli amori maschili.
Quanto ai rapporti sessuali extraconiugali, Platone ha in animo di castigarli solo nel caso in cui la
colpa fosse nota a “ognuno, uomo o donna”.13 È dunque evidente che il duplice obbligo di limitare le
attività sessuali al matrimonio concerne l’equilibrio della città, la propria moralità pubblica, le
condizioni di una buona procreazione, e non i reciproci doveri attinenti a un rapporto a due fra
coniugi.

 
2. Il testo di Isocrate, che si presenta come un’allocuzione dì Nicocle ai suoi concittadini, associa

molto chiaramente le considerazioni che vengono sviluppate sulla temperanza e sul matrimonio
all’esercizio del potere politico. Questo discorso fa da “pendant” a quello che Isocrate indirizzò a
Nicocle poco dopo che questi ebbe preso il potere: allora, l’oratore dava al giovane dei consigli di
comportamento personale e di governo che dovevano costituire una sorta di tesoro permanente cui
attingere per il resto della vita. Quanto al discorso di Nicocle, si suppone sia un’allocuzione del
monarca destinata a spiegare al sudditi il comportamento che devono tenere nei suoi confronti. Tutta
la prima parte del testo è dedicata a una giustificazione dì tale potere: meriti del sistema monarchico,
diritti della stirpe regnante, qualità personali del sovrano; ed è solo una volta date queste
giustificazioni che verranno definiti l’obbedienza e l’attaccamento che i cittadini devono al loro
capo. Questi, insomma, può chiedere la sottomissione dei sudditi in nome delle sue virtù personali.
Nicocle fornirà dunque un resoconto alquanto diffuso delle qualità che si autoriconosce: la giustizia
— dikaiosune — che ha dimostrata nel campo delle finanze, della giurisdizione penale e, all'esterno,
nei buoni rapporti che ha stabiliti o ristabiliti con le altre potenze; 14 e la sóphrosunè, la temperanza,
che egli vede esclusivamente come controllo sui piaceri sessuali. E di questa moderazione, egli
spiega forme e ragioni in relazione diretta con la sovranità che esercita nel paese.

Il motivo che adduce da ultimo riguarda la sua discendenza e la necessità di una stirpe senza
bastardi che possa rivendicare il lustro di nobili natali e la continuità di una genealogia che risalga
fino agli dei. “Circa i figli da mettere al mondo, non la pensavo come la maggior parte degli altri
monarchi; non ritenevo che alcuni dovessero essere di origine oscura e altri di origine nobile, né che
dovessi lasciare alcuni figli bastardi e altri legittimi; ho pensato che tutti dovessero avere lo stesso
status e potessero far risalire la propria origine, sia da parte del padre che da parte della madre, a
mio padre Evagora fra i mortali, al figlio di Eaco fra i semidei, a Giove fra gli dei, e che nessuno dei
miei discendenti dovesse esser privato della nobiltà di simile stirpe.”15

Un’altra ragione di temperanza, per Nicocle, risiede nella continuità e nell’omogeneità fra il
governo di uno Stato e quello di una casa. Tale continuità viene definita in due modi; attraverso il
principio in base al quale tutti i sodalizi (koinòniai) eventualmente stipulati con altri devono essere
rispettati. Nicocle, dunque, non vuol fare come quegli uomini che onorano i vari impegni ma sono in
torto nei confronti della moglie con la quale hanno pur costituito un sodalizio perenne (koinònia
pantos tou bìou): poiché si ritiene di non dover subire afflizione alcuna a causa della propria
moglie, non bisogna neppure farne subire a lei andando a prendere il proprio piacere fuori di casa; il
sovrano che si propone d’esser giusto deve esserlo con la propria moglie. 16 Ma vi è anche continuità
e in un certo senso isomorfismo fra il buon ordine che deve regnare nella casa del monarca e quello
che deve informare il suo governo pubblico: “I buoni sovrani devono sforzarsi di far regnare uno



spirito di concordia non solo negli Stati che governano ma anche in casa loro e là dove risiedono;
tutta quest’opera, infatti, richiede padronanza di sé e giustizia.”

Comunque, il nesso fra temperanza e potere, cui Nicocle si riferisce per tutta la lunghezza del
testo, è visto soprattutto come un rapporto essenziale fra dominio sugli altri e dominio su se stessi, in
base al principio generale già enunciato nel primo discorso, quello rivolto a Nicocle: “Esercita la tua
autorità su te stesso (arche sautou) tanto quanto sugli altri e tieni presente che il comportamento più
degno, per un re, è di non esser schiavo di alcun piacere e dominare le proprie passioni ancor più
che i propri cittadini.”18 E Nicocle dà la prova di possederla, questa padronanza di sé come
condizione morale per dominare gli altri: a differenza di quanto fanno tanti tiranni, egli non ha mai
approfittato del suo potere per impossessarsi con la forza delle donne o dei figli altrui; si è ricordato
di quanto gli uomini tengano alle loro spose e alla loro prole e quante crisi politiche e rivoluzioni
abbiano avuto origine da sopraffazioni di questo genere,19 Ha dunque posto la massima cura
nell’evitare che gli si potessero muovere simili accuse: dal giorno in cui ha preso il potere, si è
potuto constatare che egli non ha avuto rapporti fisici “con alcun altro che con sua moglie”.20

Nicocle, tuttavia, ha delle ragioni ancor più positive per esser temperante. Innanzi tutto, vuol dare un
esempio ai suoi concittadini; certo, non bisogna pensare che egli chieda agli abitanti della sua città di
praticare una fedeltà sessuale simile alla sua; non intende chiaramente farne una regola generale; il
rigore dei suoi costumi dev’essere compreso come un incitamento generale alla virtù e un modello
contro il rilassamento morale che è sempre nocivo a uno Stato.21 Questo principio di analogia
globale fra i costumi del monarca e quelli del popolo era del resto già evocato nel discorso a
Nicocle: “La tua temperanza (sóphrosune) sia di esempio agli altri, essendo noto che i costumi
(èthos) dell’intera città prendono somiglianza da quelli del principe. Ti sia prova che il tuo regno è
buono, il vedere che i sudditi per tua cura (epimeleia) si fanno più ricchi e più assennati
(euporóterous kai sòphronesterous gignomenous)”. 22 Nicocle, tuttavia, non vuole accontentarsi di
rendere la massa simile a sé; vuole al tempo stesso, e senza che in questo vi sia contraddizione
alcuna, distinguersi dagli altri, dall’élite e perfino dai più virtuosi. Il che costituisce la formula
morale dell’esempio (essere un modello per tutti essendo migliore dei migliori), ma anche la formula
politica per aspirare e arrivare al potere personale in un’aristocrazia e il principio di una base
stabile per una tirannia saggia e moderata (essere dotato, agli occhi del popolo, di maggior virtù dei
più virtuosi): “Ho osservato che la maggior parte degli uomini sono generalmente padroni dei loro
atti, ma che i migliori si lasciano vincere dal desiderio che in essi risvegliano i ragazzi e le donne.
Ho dunque voluto mostrarmi capace di fermezza là dove ero chiamato a prevalere non solo sulla
folla ma anche su coloro che traggono motivo d’orgoglio dalla loro virtù.” 23

Bisogna tuttavia comprendere che questa virtù che funziona da esempio e sancisce una superiorità
non deve il suo valore politico al semplice fatto di costituire un comportamento encomiabile agli
occhi di tutti. In realtà, essa manifesta ai sudditi la forma di rapporto che il monarca ha con se stesso:
elemento politico importante, perché è proprio questo rapporto con se stesso che articola e regola
l’uso che il principe fa del potere che esercita sugli altri. Tale rapporto è dunque importante in sé,
nella lampante esemplarità con cui si manifesta e attraverso la struttura razionale che lo sorregge. Per
questo, Nicocle fa presente che la sua sóphrosune è passata agli occhi di tutti come una prova; vi
sono infatti circostanze ed età in cui non è difficile mostrare che si può essere giusti e fare a meno del
denaro o del piacere; ma quando si ottiene il potere nel fiore degli anni, dar prova di moderazione
costituisce allora una sorta di conferma qualificante.24 Inoltre, Nicocle sottolinea che la sua virtù non
è solo questione di natura ma anche di ragionamento (logismos): non sarà dunque per caso né a



seconda delle circostanze che egli si comporterà bene,25 ma sarà in modo intenzionale e costante.
Così, la moderazione del principe, messa alla prova dalle occasioni più pericolosamente

allettanti, è assicurata dalla costante presenza della ragione, serve a fondare una sorta di patto fra il
governante e i governati: possono bene obbedirgli, se è tanto padrone di sé. I sudditi, cioè,
s’impegnano all’obbedienza dietro cauzione della virtù del principe, virtù che modera il potere che
egli esercita sugli altri attraverso la padronanza che stabilisce su se stesso. È appunto così che
termina il brand in cui Nicocle, dopo aver parlato di sé, trae spunto da quanto detto per esortare i
suoi sudditi a obbedirgli: “Mi sono voluto soffermare più a lungo su me stesso... allo scopo di non
lasciarvi alcun pretesto per non dover eseguire prontamente e di buona voglia quanto io mi propongo
di consigliarvi e comandarvi.” 26 Il rapporto del principe con se stesso e il modo in cui egli si
costituisce come soggetto morale è un elemento importante dell’edificio politico; la sua austerità ne
fa parte e contribuisce alla sua solidità. Anche il principe deve praticare un’ascesi ed esercitare se
stesso: “Onde a nessun atleta si convien tanto esercitare il corpo quanto ai re lo spirito: perché i
premi, che le solenni adunanze popolari stabiliscono, sono un nulla rispetto ai beni pei quali voi,
prìncipi, contendete ogni giorno.”27

 
3. Quanto all 'Economica attribuita ad Aristotele, essa presenta, com’è noto, alcuni problemi di

datazione. Il testo che costituisce il I e il II libro è generalmente riconosciuto accettabile dal punto di
vista storiografico — vuoi che sia stato pubblicato in base a degli appunti da un discepolo diretto di
Aristotele, vuoi che sia stato opera di una delle primissime generazioni di peripatetici. Ad ogni
modo, possiamo lasciar da parte, per il momento, la terza parte, o quanto meno il testo latino,
manifestamente molto più tardivo, e che è stato considerato una sorta di “versione” o “adattamento”
del terzo libro, andato “perduto”. Molto più succinto e infinitamente meno ricco del testo di
Senofonte, il libro I si presenta anch’esso come una riflessione sull’arte (technè) dell’economia,
destinata a definire quelli che sono, a livello domestico, i comportamenti di “acquisizione” e di
“messa in valore” (ktèsasthai, chrèsasthai).28

Il testo si presenta come un’arte di governare, non tanto le cose quanto gli uomini; e questo, in
base a un principio formulato altrove da Aristotele, e cioè che, nell’Economica, l’interesse è
maggiormente volto alle persone che non al possesso di beni inanimati.29 E il trattato, infatti,
consacra essenzialmente le sue indicazioni (senza però dare spazio, come in Senofonte, alle tee-niche
di coltivazione) ai compiti di direzione, di sorveglianza e di controllo. È un manuale del padrone di
casa, che deve, in primo luogo, “prendersi cura” (epimelein) della sposa.30

I valori che il testo mette in gioco, sono press’a poco gli stessi del trattato di Senofonte: elogio
dell’agricoltura che, a differenza dell'artigianato, è in grado di formare individui “virili”;
affermazione del suo carattere primario e fondamentale nell’ordine della natura e del suo valore
basilare nei confronti dello Stato.31 Molti elementi, tuttavia, recano l’inconfondibile marchio
aristotelico; in particolare, la duplice insistenza sulle radici naturali del rapporto matrimoniale e la
specificità della sua forma nella società umana.

L’associazione (koinònìa) fra l’uomo e la donna viene presentata dall’autore come una cosa che
esiste “per natura” e di cui si può trovar traccia anche nel mondo animale: “La loro unione risponde a
una necessità assoluta.”32 Tesi costante, questa, in Aristotele — sia nella  Politica, dove tale esigenza
è direttamente legata alla procreazione,33 sia nell'Etica nìcomachea che presenta l’uomo come un
essere naturalmente “ sindinastico” e destinato a vivere in coppia.34 Questa koinónia, tuttavia, è
configurata dall’autore dell ’Economica come avente delle caratteristiche peculiari che non si



riscontrano nelle specie animali: non che gli animali non conoscano forme associative che vadano al
di là del semplice accoppiamento con finalità procreatrice;35 ma, negli uomini, il fine del legame che
unisce l’uomo e la donna non concerne tanto — secondo una distinzione importante in Aristotele —
l’“essere”, quanto il “benessere” (einai, eu einai), non solo il “vivere”, ma il “vivere bene”. Presso
gli uomini, ad ogni modo, l’esistenza della coppia permette l’aiuto e la solidarietà reciproca lungo
tutto l’arco della vita; quanto alla progenitura, essa non assicura solo la sopravvivenza della specie,
ma fa “l’interesse specifico dei genitori” perché “le cure che, nel pieno delle loro forze, essi hanno
prestato a degli esseri fragili, le ricevono poi in cambio, quando sono vecchi e sfiniti, da esseri
divenuti forti”.36 Ed è appunto per questo supplemento di maggior benessere che la natura ha fatto
l’uomo e la donna così come sono; è in vista della vita in comune “che essa ha organizzato l’uno e
l’altro sesso”. Il primo è forte, il secondo è frenato dal timore; uno trova il suo benessere nel
movimento, l’altro è incline a condurre una vita sedentaria; uno porta a casa quanto serve a
soddisfare i bisogni, l’altro bada a custodirlo; uno nutre i figli, l’altro li educa. La natura ha in
qualche modo programmato l’economia della famiglia e i ruoli che ciascuno dei due coniugi deve
svolgervi. Qui, l’autore, partendo da principi aristotelici, configura lo schema di una descrizione del
tutto tradizionale, di cui Senofonte aveva già fornito un esempio.

Subito dopo questa analisi delle complementarità naturali, l’autore dell ’Economica affronta il
problema del comportamento sessuale. Lo fa in un passaggio breve, ellittico, e che conviene citare
per intero: “In primo luogo, dunque, ci sono delle leggi nei confronti della moglie, che vietano di
farle torto. In tal modo, neppure il marito soffrirà torto. E questo indica pure la legge comune, come
dicono i Pitagorici, che cioè non si deve far nessun torto a colei la quale, a guisa di supplice, è stata
condotta via dal focolare. L’uomo le fa torto se con altra compagnia sta fuori di casa ( thuraze
sunousiai) .”37 Del comportamento della donna non si fa cenno, né la cosa deve meravigliare: le
norme in proposito sono note e, ad ogni modo, questo è pur sempre un manuale a uso del padrone di
casa; è di lui che si tratta. Si può osservare inoltre che non si fa parola — come del resto in
Senofonte — di quello che dovrebbe essere il comportamento sessuale del marito nei confronti della
moglie, del compimento del dovere coniugale o delle norme relative al pudore. L’essenziale è
altrove.

Si può innanzitutto osservare che il testo colloca molto chiaramente il problema dei rapporti
sessuali nel quadro più generale dei rapporti di giustizia fra il marito e la moglie. Quali sono questi
rapporti? Che forme devono avere? Nonostante quanto annunciato un po’ prima nel testo circa la
necessità di determinare quale tipo di “relazione” (homìlìa) debba unire l’uomo e la donna, niente è
detto, nell ’Economica, a proposito della sua forma generale o del principio sul quale deve basarsi.
In compenso, Aristotele risponde a questa domanda in altri testi (nell 'Etica nicomachea, in
particolare, e nella Politica) quando analizza la natura politica del legame coniugale — vale a dire il
tipo di autorità che vi si esercita. Ai suoi occhi, il rapporto fra l’uomo e la donna è chiaramente non-
egualitario perché all’uomo spetta dirigere la moglie (la situazione inversa, che può esser dovuta a
diverse ragioni, è “contro natura”). 38 Questa inuguaglianza, tuttavia, va scrupolosamente distinta da
altre tre inuguaglianze: quella che separa il padrone dallo schiavo (perché la moglie è pur sempre un
essere libero), quella che separa il padre dai figli (e che dà luogo a una sorta di autorità regia) e
quella, infine, che, in uno Stato, distingue i cittadini che comandano da quelli che sono comandati. Se
l’autorità del marito sulla moglie è di fatto più debole, meno assoluta che nei primi due rapporti, essa
non ha però il carattere provvisorio che si trova nel rapporto “politico”, nel senso stretto del termine,
vale a dire nel rapporto fra liberi cittadini in uno Stato; in un paese libero, infatti, vi è un’alternanza



di governo fra i cittadini che un po’ comandano e un po’ sono comandati, mentre in casa l’uomo
mantiene permanentemente la sua superiorità.39 Inuguaglianza fra esseri liberi, dunque, ma
inuguaglianza definitiva e fondata su una differenza di natura. In questo senso, la forma politica del
rapporto fra marito e moglie sarà l’aristocrazia: un governo in cui è sempre il migliore che comanda,
ma in cui ciascuno riceve la sua parte di autorità, il suo ruolo e le sue funzioni in proporzione ai
meriti e alle capacità. Come afferma l’Etica nicomachea, “il potere del marito sulla moglie sembra
essere di carattere aristocratico; il marito esercita l’autorità proporzionalmente al suo merito (kat-
axian) e nei settori in cui è opportuno che comandi l’uomo”. Di conseguenza, come in ogni governo
aristocratico, il marito delega alla moglie il governo di quei settori in cui ella è competente (se
volesse fare tutto lui, il marito trasformerebbe il suo potere in una “oligarchia”). 40 Il rapporto con la
moglie si pone così come una questione di giustizia che è direttamente legata alla natura “politica”
del vincolo matrimoniale. Fra un padre e un figlio, afferma la Grande etica, il rapporto non può
essere di giustizia, almeno finché il figlio non abbia conquistato l’indipendenza, perché è solo “una
parte del padre”; né può essere questione di giustizia fra padrone e schiavo, salvo ad intenderla come
giustizia “interna alla casa e propriamente economica”. Con la donna, le cose non stanno allo stesso
modo: certo, essa è e sarà sempre inferiore all’uomo e la giustizia che deve regolare i rapporti fra i
coniugi non può essere la stessa che regna fra 1 cittadini; tuttavia, a causa della loro somiglianza,
l’uomo e la donna devono essere in un rapporto che “si avvicina molto alla giustizia politica”.41

Ora, nel passaggio dell ’Economia relativo al comportamento sessuale che deve avere il marito,
l’autore sembra riferirsi a tutt’altro tipo di giustizia. Evocando un’argomentazione pitagorica,
l’autore fa osservare che la donna è “in casa come una supplice, come qualcuno strappato al proprio
focolare”. A una osservazione più attenta, tuttavia, appare evidente che questo riferimento alla
“supplice” — e, in via più generale, al fatto che la donna è nata in un’altra casa e che, in quella del
marito, essa non è realmente “in casa sua” — non è destinato a definire il tipo di rapporti che devono
generalmente intercorrere fra un uomo e sua moglie. Tali rapporti, nella loro forma positiva e nella
loro conformità alla giustizia non-egualitaria che deve regolarli, erano stati indirettamente evocati nel
passo precedente. Si può supporre che l’autore, evocando la figura della supplice, ricordi che, se la
moglie non ha il diritto di esigere, in nome del matrimonio, la fedeltà sessuale del marito, vi è
tuttavia, nella sua situazione di donna sposata, qualcosa che richiede, da parte del coniuge, ritegno e
moderazione; si tratta appunto della sua posizione di debolezza, quella stessa che l’assoggetta
all’arbitrio del marito come una supplicante strappata alla casa avita. Quanto alla natura di queste
azioni ingiuste, non è molto facile, in base all' Economica, precisarla. Si tratta di thuraze sunousiai,
“frequentazioni esterne”. Il termine sunousiai può designare un accoppiamento sessuale particolare;
può designare anche un “commercio”, un “rapporto”. Se ci si volesse attenere alla sua accezione più
stretta, il termine indicherebbe ogni atto sessuale praticato “fuori di casa” e che costituirebbe
un’ingiustizia nei confronti della moglie: assai poco verosimile in un testo che rispecchia abbastanza
da vicino la morale corrente. Se invece si dà alla parola sunousia il senso più generale di
“relazione”, si vede chiaramente ciò che costituirebbe un’ingiustizia nell’esercizio di un potere che
deve dare a ciascuno secondo il suo valore, il suo merito e il suo status: una relazione
extraconiugale, un concubinaggio e, forse, dei figli illegittimi, sono altrettanti attentati al rispetto
dovuto alla moglie; ad ogni modo, tutto ciò che, nei rapporti sessuali del marito, minaccia la
posizione privilegiata della moglie nella conduzione aristocratica dell’insieme familiare, costituisce
un modo di comprometterne la necessaria ed essenziale giustizia. Interpretata così, la formula dell
’Economica non è molto lontana, nella sua portata concreta, da quanto Senofonte lasciava intendere
quando Iscomaco prometteva alla moglie di non attentare mai, se lei si fosse comportata bene, ai suoi



privilegi e al suo status.42 Del resto, anche il passaggio immediatamente seguente evoca temi
vicinissimi a Senofonte: la responsabilità del marito nella formazione morale della moglie e la
critica del belletto (kosmèsis) come menzogna e inganno che, fra marito e moglie, bisogna evitare.
Ma, mentre Senofonte fa della temperanza del marito uno stile peculiare al padrone di casa saggio e
prudente, il testo aristotelico sembra iscriverla nel multiforme gioco delle diverse forme di giustizia
che devono regolare i rapporti degli uomini in un contesto sociale.

È indubbiamente difficile individuare esattamente quali siano i comportamenti sessuali che
l’autore dell'Economica consente o vieta al marito che voglia condursi bene. Sembra tuttavia che la
temperanza dello sposo, indipendentemente dalla sua forma precisa, non derivi dal legame personale
che egli ha con la moglie e non gli sia imposta con la stessa categoricità con cui si chiede alla moglie
un’assoluta fedeltà. È dunque nel contesto di una distribuzione non-ugualitaria dei poteri e delle
funzioni che il marito deve accordare un privilegio alla moglie; ed è secondo la sua volontà —
basata sull’interesse o la saggezza — che egli saprà, come oculato amministratore di un potere
aristocratico, riconoscere ciò che è dovuto a ciascuno. La moderazione del marito è dunque ancora
un’etica del potere che si esercita, ma questa etica assume poi il carattere di una delle forme della
giustizia. Un modo molto non-ugualitario e formale di definire il rapporto fra marito e moglie e il
posto che, all’interno di questo rapporto, devono avere le loro due virtù. Non dimentichiamo che un
simile modo di concepire i rapporti coniugali non escludeva minimamente l’intensità riconosciuta ai
sentimenti di amicizia, L’Etica nicomachea riunisce tutti questi elementi — la giustizia, la non-
uguaglianza, la virtù, la forma del governo aristocratico — ed è con essi che Aristotele definisce il
carattere peculiare dell’amicizia del marito verso la propria moglie; questa philia del marito “è
quella che si trova anche nel governo aristocratico... Essa infatti è proporzionata alla virtù, e chi è
migliore ha più beni, e a ognuno spetta ciò che gli conviene: e così è anche la giustizia”.43 E un po’
più in là Aristotele aggiunge: “Quanto poi al cercare come debba vivere un marito con la moglie e in
generale l’amico con l’amico, sembra esser null’altro che il cercare come siano i rapporti di
giustizia.”44

 
*

 
Nel pensiero greco dell’epoca classica, si trovano dunque gli elementi di una morale del

matrimonio che sembrano esigere, da parte di ambedue i coniugi, un’analoga rinuncia a ogni attività
sessuale esterna al rapporto matrimoniale. La regola di una pratica sessuale esclusivamente
coniugale, che in linea di principio era imposta alla donna dal suo status, e dalle leggi sia della città
che della famiglia, — questa regola, dicevamo, pare ad alcuni applicabile anche agli uomini; è ad
ogni modo quanto si può cogliere dall ’Economico di Senofonte e dall’analogo testo dello Pseudo-
Aristotele, nonché da certi scritti di Platone e di Isocrate. Testi che appaiono alquanto isolati in una
società in cui né leggi né costumi riflettevano simili esigenze. È vero. Ma non è comunque il caso di
vedervi il primo abbozzo di un’etica della fedeltà coniugale reciproca né l’inizio di una
codificazione della vita matrimoniale cui il cristianesimo darà una forma universale, un valore
imperativo e l’appoggio di tutto un sistema istituzionale.

E questo, per diverse ragioni. Tranne che nel caso dello Stato ideale platonico, in cui le stesse
leggi valgono per tutti allo stesso modo, la temperanza che viene richiesta al marito non ha né gli
stessi fondamenti né le stesse forme di quella che è imposta alla donna: per essa, fondamenti e forme
della temperanza derivano direttamente da una situazione di diritto e da una dipendenza statutaria che
la pone sotto la potestà del marito, mentre per l’uomo essi dipendono da una scelta, da una volontà di



dare alla propria vita una determinata forma. Una faccenda di stile, in qualche modo: l’uomo è
chiamato a moderare la propria condotta in funzione della padronanza che intende esercitare su se
stesso e della moderazione con la quale vuole usare la sua padronanza sugli altri. Di qui il fatto che
tale austerità si presenti — per esempio in Isocrate — come una raffinatezza il cui valore esemplare
non assume la forma di un principio universale; di qui, anche, il fatto che la rinuncia a ogni rapporto
estraneo alla relazione coniugale non sia esplicitamente prescritta da Senofonte e forse neppure dallo
Pseudo-Aristotele, e non assuma in Isocrate la forma di un impegno definitivo ma piuttosto quella di
un exploit.

Di più, vuoi che la prescrizione sia simmetrica (come in Platone) vuoi che non lo sia, non è sulla
natura peculiare e sulla forma particolare del rapporto coniugale che si fonda la temperanza richiesta
al marito. Certo, è proprio perché è sposato che la sua attività sessuale deve subire qualche
restrizione e accettare una certa misura. Ma è il suo status di uomo sposato, non il suo rapporto con la
moglie, che lo esige: sposato, come vuole lo Stato platonico, secondo le forme da esso decise e per
dare a questo Stato i cittadini di cui ha bisogno; sposato, e tenuto per questo ad amministrare una casa
che deve prosperare nell’ordine e la cui buona conduzione dev’essere agli occhi di tutti l’immagine e
la garanzia di un buon governo (Senofonte e Isocrate); sposato, e impegnato a mettere in atto, nelle
forme della inuguaglianza propria del matrimonio e della natura della donna, le regole della giustizia
(Aristotele). Niente, in tutto questo, che escluda sentimenti personali di attaccamento, di affetto e di
amorevole interessamento. Ma è chiaro che non è mai nei confronti della moglie, e nel rapporto che li
unisce in quanto individui, che questa sóphrosunè è richiesta. Il 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
esigenze in cui entrano la sua reputazione, il suo benessere economico, il    suo rapporto con gli altri,
il suo prestigio nella città, la sua volontà di condurre una vita bella e onorata.

Si può capire allora perché la temperanza dell’uomo e la virtù della donna possano presentarsi
come due esigenze simultanee, e derivanti ciascuna a suo modo e nelle sue forme peculiari dallo stato
matrimoniale; e che tuttavia la questione della pratica sessuale come elemento — ed elemento
essenziale — del rapporto coniugale non sia per così dire neppur posta. Più tardi, i rapporti sessuali
fra coniugi, la forma che devono assumere, gli atti che, all’interno di tali rapporti, sono permessi, il
pudore che devono rispettare, ma anche l’intensità dei legami che esprimono e condensano,
costituiranno un importante elemento di riflessione; tutti questi aspetti della vita sessuale fra i coniugi
daranno luogo, nella pastorale cristiana, a una codificazione spesso estremamente particolareggiata.
Già prima, comunque, Plutarco aveva sollevato la questione non solo della forma dei rapporti
sessuali fra coniugi ma anche del loro significato affettivo, e aveva sottolineato l’importanza del
piacere reciproco per il vicendevole attaccamento degli sposi. Ciò che caratterizzerà questa nuova
etica non è semplicemente il fatto che sia l’uomo che la donna saranno costretti ad avere un solo
partner sessuale — il coniuge —, ma che la loro attività sessuale sarà problematizzata come un
elemento essenziale, decisivo e particolarmente delicato del loro rapporto coniugale personale.
Niente di tutto questo è riscontrabile nella riflessione morale del IV secolo; non si vuole, con questo,
avanzare l’ipotesi che i piaceri sessuali avessero poca importanza nella vita matrimoniale dei Greci
e per la buona intesa di una coppia: la questione è diversa. Ma, per comprendere l’elaborazione
della condotta sessuale come problema morale, bisognava sottolineare come, nel pensiero greco
classico, il comportamento sessuale dei due sposi non fosse analizzato a partire dal loro rapporto
personale. Ciò che avveniva tra loro assumeva importanza nel momento in cui si trattava di avere dei
figli. Ma, per il resto, la loro vita sessuale comune non era oggetto di riflessione né 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 sesso 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 è molto lontani dalla pastorale cristiana in cui ognuno
dei due coniugi dovrà rispondere della castità dell’altro, non inducendolo a commettere il peccato
della carne sia con sollecitazioni troppo impudiche, sia con rifiuti troppo rigorosi. Presso i moralisti
greci dell’epoca classica, la temperanza era sì prescritta ai due partner della vita matrimoniale, ma
atteneva, per ciascuno di essi, a un modo diverso di rapporto con se stessi. La virtù della donna
costituiva il correlativo e la garanzia di un comportamento sottomesso; l’austerità maschile rientrava
nel campo di un’etica del dominio che si autolimita.

 

Note

1    Platone, Leggi, VI, 773 c ed e.
2    Ibid., VI, 785 a.
3    Ibid., VI, 783 e: cfr. IV, 721 a; VI, 773 b.
4    Ibid VI, 773 a-e.
5    Ibid., VI, 784 a-c.
6    Ibid., VI, 784 d-e.
7    Da notare che, superato il limite di età in cui si possono avere dei figli, “coloro che vivranno

castamente (sòphronon kai sóphronousa)  acquisteranno particolare lode, ma gli altri... saranno
coperti di vituperio” (VI, 784 e).
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IV. Erotica



1. Un rapporto problematico

 
 
 
 
 
Per il pensiero greco, l’uso dei piaceri nel rapporto con i ragazzi è stato un tema che non ha

mancato di destare inquietudine. Il che può apparire paradossale in una società che passa per aver
“tollerato” quella che noi chiamiamo l’“omosessualità”. Ma, forse, non è il caso di utilizzare qui
questi due termini.

La nozione di omosessualità, infatti, è assai poco adeguata a esprimere una esperienza, delle
forme di valorizzazione e un sistema di distinzione, di classificazione, tanto diversi dal nostro. I
Greci non contrapponevano, come due scelte assolute, come due tipi di comportamenti radicalmente
diversi, l’amore per il proprio sesso e quello per l’altro. La lìnea di demarcazione non seguiva
questo spartiacque. Dal punto di vista della morale, ciò che opponeva un uomo temperante e padrone
di sé a colui che si abbandonava ai piaceri era molto più importante di ciò che distingueva fra loro le
diverse categorie di piaceri cui ci si poteva preferibilmente dedicare. Avere dei costumi rilassati
significava non saper resistere né alle donne né ai ragazzi, senza che questo fosse più grave di quello.
Quando traccia il ritratto dell’uomo tirannico, di colui, cioè, che lascia “il tiranno Eros insediarsi
nell’anima e governarne ogni facoltà”,1 Platone lo presenta sotto due aspetti equivalenti in cui si
evidenziano allo stesso modo il disprezzo per i doveri fondamentali e la schiavitù alla tirannia del
piacere: “Se s’invaghisce dì una cortigiana, che è solo un’amica recente, un’estranea, come tratterà
sua madre, che gli è cara da tanti anni e gli ha dato la vita? E se si tratta dì qualche bel ragazzo, di un
amore recente ed effimero, come tratterà suo padre? ” 2 Quando si rimproverava ad Alcibiade la sua
dissolutezza, non si voleva bollare quella forma di depravazione piuttosto che un’altra, bensì, come
affermava Bione di Boristene, il fatto “di aver allontanato, da adolescente, i mariti dalle mogli e, da
giovane, le mogli dai mariti”.3

Per indicare, al contrario, la temperanza di un uomo, si sottolineava — come fa Platone a
proposito di Icco di Taranto 4 — il fatto che fosse capace di non aver rapporto alcuno né con donna
né con ragazzo; e, secondo Senofonte, il vantaggio che Ciro trovava nel ricorrere agli eunuchi per il
servizio di corte stava proprio nella loro incapacità di attentare all’onore di donne e di ragazzi.5
Queste due inclinazioni, dunque, apparivano ugualmente plausibili e potevano perfettamente
coesistere in uno stesso individuo.

Bisessualità dei Greci? Se con questo si vuol dire che un Greco poteva amare simultaneamente o
successivamente un ragazzo o una ragazza, che un uomo sposato poteva avere i suoi paidika, e che
era pratica corrente finire col propendere per le donne dopo tendenze giovanili di tipo omosessuale,
allora si può affermare che i Greci fossero “bisessuali”. Ma se si vuole fermare l’attenzione sul
modo in cui essi consideravano questa duplice pratica, è il caso di osservare che non vi
riconoscevano due tipi diversi di “desiderio”, due “pulsioni” differenti o concorrenti che si
contendessero il cuore o i desideri degli uomini. Si può parlare della loro “bisessualità” pensando
alla libera scelta che essi si concedevano fra i due sessi, ma tale possibilità non veniva fatta risalire
a una struttura duplice, ambivalente e “bisessuale” del desiderio. Ai loro occhi, ciò che faceva sì che
ci si potesse invaghire di un uomo o di una donna, era semplicemente il desiderio che la natura aveva



immesso nel cuore dell’uomo nei confronti di coloro che sono “belli”, indipendentemente dal loro
sesso.6

Certo, troviamo nel discorso di Pausania7 una teoria dei due Eros, di cui il secondo — quello che
deriva dall’Afrodite celeste — si rivolge esclusivamente ai ragazzi. Ma la distinzione non viene fatta
fra un amore eterosessuale e un amore omosessuale; Pausania traccia la linea di demarcazione fra l’“
amore che provano gli uomini dappoco” — un amore che ha per oggetto le donne non meno dei
ragazzi, che mira solo al compimento dell’atto (lo diaprattesthai) e si compie come capita — e
l’amore più antico, più nobile e “privo di insolenza” che si rivolge “a ciò che per natura è più forte e
ha una sensibilità più penetrante” — e non può trattarsi, evidentemente, che del sesso maschile. Il
Convito di Senofonte indica chiaramente che la diversità della scelta fra ragazza e ragazzo non si
riferisce assoluta-mente alla distinzione fra due tendenze o alla contrapposizione fra due diverse
forme di desiderio. Il banchetto viene offerto da Callia in onore del giovanissimo Autolico di cui è
innamorato; la bellezza del ragazzo è così grande che attira gli sguardi di tutti i convitati con la forza
di “un astro luminoso che sia apparso nella notte”; “nessuno c’era... che non riportasse nell’animo
una profonda emozione”.8 Ora, fra gli invitati molti sono sposati o fidanzati, come Nicerato — che
nutre per sua moglie un amore da lei corrisposto, secondo il gioco dell’Eros e dell’Anteros — o
Critobulo, che è ancora nell’età sia di avere degli spasimanti che di spasimare a sua volta.9 Critobulo
canta del resto il suo amore per Clinia, un ragazzo che ha conosciuto a scuola e, in una comica sfida,
fa valere la sua bellezza contro quella di Socrate. Il premio della gara deve essere il bacio di un
ragazzo e quello di una fanciulla; costoro appartengono a un Siracusano che li ha addestrati ambedue
a una danza la cui grazia e destrezza acrobatica mandano tutti in visibilio. Egli ha insegnato loro
anche a mimare gli amori di Dionisio e Arianna; e i convitati, che hanno appena udito Socrate dire
quale dev’essere il vero amore per i ragazzi, si sentono tutti fortemente “eccitati” (aneptoromenoi)
vedendo quel “Dioniso così bello” e quell'’“Arianna nel fiore della grazia” scambiarsi baci tanto
realistici; a sentire i giuramenti che si scambiano, si può davvero arguire che i due giovani acrobati
siano “degli innamorati cui è finalmente concesso quanto bramavano da tempo”.10 Tanti diversi inviti
all’amore spingono tutti i commensali al piacere: alcuni, alla fine del Convito, inforcano i cavalli e
corrono dalle loro mogli, mentre Callia e Socrate vanno a raggiungere il bell'Autolico. A quel
banchetto, dove hanno potuto godere tutti insieme della bellezza di una fanciulla o del fascino dei
ragazzi, uomini di ogni età hanno sentito riaccendersi dentro di loro l’appetito sensuale o l’amore
austero che andranno a cercare gli uni presso le donne, gli altri presso i giovani.

Certo, la preferenza per i ragazzi e le fanciulle era facilmente riconosciuta come un tratto
caratteriale: gli uomini potevano distinguersi attraverso il tipo di piacere cui erano maggiormente
portati;11 una faccenda di gusto, che poteva prestarsi a degli scherzi, non già un fatto di tipologia che
coinvolgesse la natura stessa dell’individuo, la verità del suo desiderio o la legittimità naturale della
sua inclinazione. Non si concepivano due desideri distinti che si distribuissero fra individui diversi o
si contrapponessero in una stessa anima; si vedevano piuttosto due modi di prendere il proprio
piacere, uno dei quali si addiceva meglio a determinati individui, o in determinati momenti della vita.
La pratica dei ragazzi e quella delle donne non costituivano delle categorie classificatorie fra le quali
poter suddividere gli individui; l’uomo che preferiva i paidika non viveva se stesso come “altro” nei
confronti di quelli che correvano dietro alle donne.

Quanto alle nozioni di “tolleranza" o di “intolleranza”, risulterebbero anch’esse alquanto
insufficienti a render conto della complessità dei fenomeni. Amare i ragazzi costituiva una pratica
“libera” nel senso che non solo era permessa dalle leggi (tranne in casi particolari) ma ammessa



dall’opinione pubblica. Anzi, essa trovava addirittura autorevoli supporti in diverse istituzioni
(militari o pedagogiche). Aveva il suo suggello religioso in riti e feste in cui s’invocavano in suo
favore le potenze divine deputate a proteggerla.12 Ed era, infine, una pratica culturalmente valorizzata
da tutta una letteratura che la celebrava e da un pensiero che ne stabiliva l’eccellenza, A tutto questo,
però, si accompagnavano atteggiamenti assai diversi: disprezzo per i giovani troppo facili, o troppo
interessati, disistima nei confronti degli uomini effeminati, bersaglio privilegiato di Aristofane e
degli autori comici,13 ripulsa di determinati comportamenti ignominiosi come quello dei Cinedi che,
agli occhi di Callide, nonostante la sua schiettezza e la sua libertà di spirito, costituiva proprio la
prova che non tutti i piaceri potevano essere buoni ed encomiabili.14 Questa pratica, dunque, sebbene
ammessa, sebbene diffusa, appare oggetto di valutazioni diverse e sembra attraversata da un gioco dì
valorizzazioni e svalorizzazioni alquanto complesse e tali da rendere difficilmente decifrabile sia la
morale che la regola. E di tale complessità si aveva all’epoca una precisa coscienza; è almeno
quanto risulta dal discorso di Pausania, nel passo in cui dichiara quanto sia difficile capire se, ad
Atene, quella forma d’amore susciti indulgenza oppure ostilità. Da una parte, la si accetta così bene
— le si tributano, anzi, tali “mirabili incoraggiamenti” — che si guarda con benevolenza ad
atteggiamenti che, in qualsiasi altra persona, sarebbero giudicati folli o disdicevoli: richieste
d’amore, suppliche, implorazioni, falsi giuramenti... Dall’altra, però, si vede la cura che mettono i
padri nel proteggere i figli da tali tresche, o nell’esigere dai pedagoghi che le impediscano, e si
sentono i coetanei e i compagni biasimarsi fra loro “se vedono accadere qualcosa di simile”.15

Degli schemi semplici e lineari non consentono di capire il particolarissimo tipo di attenzione
che si aveva, nel IV secolo, nei confronti dell’amore per i ragazzi. Bisogna cercare di riconsiderare
la questione in termini diversi da quelli della “tolleranza” verso l’“omosessualità”. E, piuttosto che
indagare fino a qual punto questa abbia potuto esser libera nell’antica Grecia (come se si trattasse di
un’esperienza essa stessa invariante e svolgentesi uniformemente sotto meccanismi di repressione
modificabili attraverso il tempo), è più opportuno chiedersi come e in quale forma il piacere preso
fra uomini abbia potuto costituire un problema; come ci si sia interrogati su di esso, quali questioni
particolari abbia sollevato e in quale dilemma sia stato stretto; come mai, insomma, mentre costituiva
una pratica diffusa, le leggi non lo condannavano e la sua attrattiva era generalmente riconosciuta, sia
stato oggetto di una preoccupazione morale particolare, e particolarmente intensa, così da trovarsi
investito di valori, di imperativi, di esigenze, di regole, di consigli, di esortazioni al tempo stesso
molteplici, impellenti e singolari.

Per dirla in modo molto schematico: oggi, abbiamo tendenza a pensare che le pratiche sessuali,
quando abbiano luogo fra due partner dello stesso sesso, rientrino nel campo di un desiderio dalla
struttura particolare; ma consideriamo — se siamo “ tolleranti ” — che questa non sia una ragione
per sottomettere tali pratiche a una morale — e ancor meno a una legislazione — diversa da quella
che è comune a tutti. Il punto d’interrogazione, noi lo facciamo vertere sulla singolarità di un
desiderio che non s’indirizza all’altro sesso; e, al tempo stesso, affermiamo che non si deve attribuire
a questo tipo di rapporti un valore inferiore né riservargli uno statuto particolare. Ora, pare proprio
che per i Greci le cose stessero in modo alquanto diverso: essi pensavano che uno stesso desiderio si
rivolgesse a ciò che era desiderabile — ragazzo e ragazza — con la riserva che quanto più degno ed
elevato era l’oggetto del desiderio, tanto più nobile era il desiderio stesso. Ma pensavano anche che
questo desiderio, quando s’insediava in una relazione fra due individui di sesso maschile, doveva
dar luogo a una condotta particolare. I Greci non immaginavano affatto che un uomo avesse bisogno
di una natura diversa (“altra”) per amare un uomo; ma tendevano a ritenere che ai piaceri presi in una



relazione simile si dovesse dare una forma morale diversa da quella richiesta quando si trattava di
amare una donna. In questo tipo di rapporto, i piaceri non tradivano, in chi li provava, una natura
fuori del normale; ma la loro pratica richiedeva degli stilemi particolari.

Ed è un fatto che gli amori maschili siano stati oggetto, nella cultura greca, di una grande
effervescenza di pensiero, di riflessioni e di dibattito intorno alle forme che dovevano assumere o al
valore che si poteva riconoscer loro. Sarebbe alquanto riduttivo vedere in questo fervore teorico
solo la traduzione immediata e spontanea di una pratica libera che trovasse modo, così, di esprimersi
naturalmente, come se bastasse che un comportamento non sia proibito perché diventi ambito
d’indagine o centro di riflessioni teoriche e morali. Ma altrettanto inesatto sarebbe supporre in questi
testi solo un tentativo di dare una giustificazione onorevole all’amore che eventualmente si nutriva
per i ragazzi: il che presupporrebbe condanne o deprezzamenti che di fatto sono stati emessi molto
più tardi. È il caso, piuttosto, di cercar di sapere come e perché questa pratica abbia dato luogo a una
problematizzazione morale eccezionalmente complessa.

Ben poco ci resta di quanto i filosofi greci hanno scritto a proposito dell’amore in generale e di
questo in particolare. L’idea che ci si può fare di tali riflessioni e della loro tematica generale è
necessariamente piuttosto incerta, dal momento che il numero dei testi conservati è molto limitato;
quasi tutti, del resto, si ricollegano alla tradizione socratico-platonica, mentre ci mancano opere
come quelle, menzionate da Diogene Laerzio, di Antistene, di Diogene il Cinico, di Aristotele, di
Teofrasto, di Zenone, di Crisippo o di Crantore. Tuttavia, i discorsi più o meno ironicamente
riportati da Platone possono darci un’idea di ciò che trattavano quelle riflessioni e quei dibattiti
sull’amore.

 
1. Bisogna innanzi tutto osservare che le riflessioni filosofiche e morali intorno all'amore

maschile non abbracciano tutta la sfera possibile dei rapporti sessuali fra uomini. L’essenziale
dell’attenzione è focalizzato su un rapporto “privilegiato’’ — nucleo di problemi e di difficoltà,
oggetto di particolare cura: quello che implica, fra i partner, una differenza di età e, in rapporto a
questa, una certa distinzione di status. Il rapporto cui ci si interessa, di cui si discute e sul quale ci si
interroga, non è quello che può legare due adulti già maturi o due ragazzini della stessa età; è quello
che si sviluppa fra due uomini (e niente impedisce che ambedue siano giovani e abbastanza vicini di
età) che sono considerati come appartenenti a due distinte classi di età e di cui uno, il più giovane,
non ha ancora portato a termine la sua formazione, non ha raggiunto il suo status definitivo.16 È
l’esistenza di questo divario a contrassegnare il rapporto sul quale filosofi e moralisti s’interrogano.
Da questa attenzione particolare non bisogna però trarre conclusioni affrettate né sui comportamenti
sessuali dei Greci né sulle particolarità dei loro gusti (anche se dalla cultura dell’epoca emerge
abbastanza spesso che il ragazzo molto giovane era al tempo stesso indicato e riconosciuto come
oggetto erotico altamente apprezzato). Non bisogna pensare, ad ogni modo, che questo tipo di
rapporti fosse il solo a essere praticato; esistono molti riferimenti ad amori maschili che non
obbediscono a questo schema e non comportano, fra i partner, quel “differenziale di età”. Altrettanto
inesatto sarebbe supporre che queste altre forme di rapporto fossero malviste e sistematicamente
considerate disdicevoli. I rapporti fra ragazzi molto giovani, ad esempio, erano giudicati
assolutamente naturali, elemento ordinario, addirittura, della loro condizione.17 Inversamente, si
citava in modo elogiativo l’amore tenace che si manteneva vivo in una coppia di uomini che avessero
superato ambedue, e di molto, l’adolescenza.18 Certo, per ragioni che vedremo più avanti — e che
attengono alla polarità “attivo-passivo”, polarità considerata necessaria —, il rapporto fra due
uomini fatti sarà più facilmente oggetto di critica o di ironia: il sospetto di una passività, sempre mal



vista, è più grave quando si tratta di un adulto. Tuttavia, facilmente accettati o visti con sospetto,
dobbiamo aver chiaro — e questo è l’importante, per il momento — che questi rapporti non sono
oggetto di una sollecitudine morale o di un interesse teorico molto grandi. Senza essere ignorati, né
inesistenti, essi non rientrano nell’ambito della problematizzazione più attiva e intensa. L’attenzione
e la cura morale si concentrano piuttosto su un tipo di rapporti che s’intuisce ricco di complesse
poste in gioco: quelli che si possono stringere fra un individuo maggiore di età che ha portato a
termine la propria formazione — e si presume svolga il ruolo socialmente, moralmente e
sessualmente attivo — e uno più giovane, che non ha ancora raggiunto il suo status definitivo e ha
bisogno di aiuto, di consiglio e di appoggio. Questa differenza, nel cuore del rapporto, era insomma
ciò che lo rendeva valido e concepibile; l’elemento che lo valorizzava e gli dava una problematicità.
E là dove tale differenza mancava, si cercava di scoprirla. Così, si faceva ad esempio un gran
discutere a proposito 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 questo proposito, il testo di
Omero era ambiguo).19 Una relazione maschile suscitava una preoccupazione teorica e morale
quando si articolava su una differenza sufficientemente marcata, su uno scarto “liminare”
sufficientemente netto, fra l’adolescente e l’uomo.

 
2. Non sembra che il privilegio accordato a questo particolare tipo di rapporto sia stato

unicamente opera di moralisti o filosofi animati da una preoccupazione pedagogica. Vi è l’abitudine
a collegare strettamente l’amore greco per i ragazzi con la pratica dell’educazione e con
l’insegnamento filosofico. Il personaggio di Socrate, così come la rappresentazione che di
quell’amore è stata costantemente data nell’Antichità, invita effettivamente a effettuare tale
collegamento. In realtà, molto ampio era il contesto che contribuiva alla valorizzazione e
all’elaborazione del rapporto fra uomini e adolescenti. La riflessione filosofica che lo assumerà
come tema s’inserisce di fatto in pratiche sociali diffuse, riconosciute e relativamente complesse: a
differenza, pare, degli altri rapporti sessuali, o ad ogni modo più di essi, quelli che uniscono l’uomo
e il ragazzo al di là di una certa soglia di età e di status che li separa, erano oggetto di una sorta di
ritualizzazione che, imponendo diverse regole, davano loro forma, valore e interesse. Prima ancora
d’esser prese in considerazione dalla riflessione filosofica, queste relazioni erano già pretesto di
tutto un gioco sociale.

Intorno a esse si erano formate delle pratiche di “corteggiamento”: certo, queste non avevano la
complessità che si trova in altre ars amandi, come quelle, ad esempio, che fioriranno nel Medioevo.
Ma erano anche qualcosa di molto diverso dal comune rituale da osservare per poter ottenere in
buona e debita forma la mano di una fanciulla. Esse definivano tutto un insieme di comportamenti
convenzionali e corretti, facendo così di questo rapporto un ambito culturalmente e moralmente molto
intenso; tali pratiche — la cui realtà è stata accertata da K.J. Dover20 sulla base di numerosi
documenti — definiscono il comportamento reciproco e le rispettive strategie che i due partner
devono osservare per dare ai loro rapporti una forma “bella”, esteticamente e moralmente valida.
Esse fissano il ruolo dell'erastès e quello dell'erómenion. L’uno è in posizione di iniziativa,
rincorre, e questo gli dà dei diritti e gli crea degli obblighi: deve mostrare il suo ardore e deve anche
moderarlo; deve fare dei regali e rendere dei servizi; ha determinate funzioni da esercitare nei
confronti dell’amato, e tutto questo lo autorizza ad aspettarsi la giusta ricompensa. L’altro, l’amato, il
corteggiato, deve guardarsi dal cedere troppo facilmente; deve inoltre evitare di accettare la corte di
troppi uomini diversi o di accordare i propri favori superficialmente, in modo leggero, o solo per
interesse, senza mettere alla prova il valore del partner; deve infine manifestare riconoscenza per



quanto l’amante ha fatto per lui. Ora, già di per sé, questa pratica di corteggiamento dimostra
chiaramente che il rapporto sessuale fra uomo e ragazzo non era facile né scontato; vi erano delle
convenzioni, delle regole comportamentali, dei modi di fare... tutto un gioco di dilazioni e
sofisticherie destinate a ritardare il momento fatidico e ad associare al rapporto sessuale stesso una
serie di attività e di relazioni annesse. Questo tipo di rapporti, insomma, era pacificamente ammesso
ma non era “indifferente”. Vedere in tutte le precauzioni che si prendevano e nell’interesse che gli si
dedicava solo la prova che quel tipo di amore era libero, sarebbe non cogliere il punto essenziale,
sottovalutare la differenza che si faceva fra questo comportamento sessuale e tutti gli altri a proposito
dei quali non ci si curava molto di sapere come dovessero svolgersi. Tutte queste preoccupazioni
mostrano chiaramente come i rapporti di piacere fra uomini e adolescenti costituissero già, nella
società, un elemento delicato e un punto così nevralgico che era impossibile non darsi pensiero della
condotta degli uni e degli altri.

 
3. Tuttavia, è immediatamente percettibile una notevole differenza con quell'altro centro

d’interesse e d’indagine che è costituito dalla vita matrimoniale. Fra uomini e ragazzi, si ha a che fare
con un gioco “ aperto ” almeno fino a un certo punto

Aperto “spazialmente”. Nell’Economica e nell’arte della vita familiare, si aveva di fronte una
struttura spaziale binaria in cui il posto dei due coniugi era scrupolosamente distinto (l’esterno per il
marito, l’interno per la moglie; la sfera maschile da una parte, quella femminile dall'altra). Con il
ragazzo, il gioco si svolge in uno spazio molto diverso: spazio comune, a partire almeno dal momento
in cui il fanciullo ha raggiunto una certa età — spazio della strada e dei luoghi d’incontro, con alcuni
punti strategicamente importanti (come la palestra); ma spazio in cui ciascuno si sposta
liberamente,21 così che si deve correr dietro al ragazzo, dargli la caccia, aspettarlo con impazienza là
dove può passare e bloccarlo nel punto in cui si trova (la necessità di girar per palestre, andare a
caccia con l’amato e sfiancarsi in esercizi ginnici per i quali non si è più fatti è occasione di ironica
deplorazione da parte degli innamorati).

Ma il gioco è aperto anche e soprattutto nel senso che non si può esercitare sul ragazzo — dal
momento che non è di natali servili — alcun potere statutario: egli è libero di compiere le proprie
scelte, libero di accettare o di rifiutare, libero di esprimere le sue preferenze o le sue decisioni. Per
ottenere da lui ciò che egli è sempre in diritto di non concedere, bisogna essere capaci di
convincerlo: chi voglia conquistare il suo favore, deve prevalere sugli eventuali rivali, e, per questo,
far valere un certo prestigio, delle qualità, o dei doni. Ma la decisione spetta sempre al ragazzo:
nella partita che s’ingaggia, non si è mai certi di vincere. Ed è proprio qui che sta l’interesse della
cosa. Niente lo testimonia meglio del godibilissimo “lamento” del tiranno Gerone riportato da
Senofonte.22 Essere tiranno, egli spiega, non rende piacevole né il rapporto con la sposa né quello
con il ragazzo. Un tiranno, infatti, può prender moglie solo in una famiglia inferiore, vedendo così
sfumare tutti i vantaggi connessi al fatto di legarsi a una famiglia “più ricca e più potente di sé”. Con
il ragazzo (Gerone è innamorato di Dailochos), il fatto di disporre di un potere dispotico crea altri
ostacoli; i favori che Gerone bramerebbe dal giovane dovrebbero essergli offerti per amicizia e del
tutto spontaneamente: “strapparglieli con la forza” sarebbe come “far del male a se stesso”, ed egli
non ne ha il minimo desiderio. Prendere qualcosa al nemico, suo malgrado, è il più grande dei
piaceri, ma per quanto riguarda i favori dei ragazzi, i più dolci sono quelli che vengono accordati
spontaneamente. Quale piacere, ad esempio, “scambiare degli sguardi con un amico che ricambia il
vostro affetto! Che incanto nelle sue domande! Che delizia nelle sue risposte! Perfino i litigi e i
dissapori hanno la loro dolcezza e il loro fascino! Ma godere di un ragazzo contro la sua volontà, è



pirateria, non amore.” Nel caso del matrimonio, la problematizzazione dei piaceri sessuali e delle
loro pratiche avviene a partire dal rapporto statutario che conferisce all’uomo il potere di dirigere la
donna, il patrimonio, la famiglia, gli altri, e la questione essenziale consiste nella moderazione da
apportare a quel potere. Nel caso del rapporto con i ragazzi, l’etica dei piaceri dovrà mettere in
gioco, attraverso delle differenze di età, strategie delicate che devono tener conto della libertà
dell’altro, della sua facoltà di rifiutare e del suo necessario consenso.

 
4. Nella problematizzazione del rapporto con l’adolescente, la questione del tempo è importante,

ma viene posta in modo singolare; ciò che conta non è più, come nel caso della Dietetica, il momento
giusto dell’atto, né, come nell’Economica, il mantenimento costante di una struttura relazionale: è
piuttosto lo spinoso problema della precarietà del tempo e della fugacità del passaggio. Problema dai
molteplici aspetti e, innanzitutto, problema di “limite”: qual è il momento a partire dal quale un
ragazzo dovrà essere considerato troppo vecchio per essere legittimo partner nella relazione
d’amore? A quale età non è più conveniente, per lui, accettare quel ruolo e, per il suo innamorato,
imporglielo? Casistica ben nota dei segni di virilità che devono contraddistinguere una soglia che si
dichiara tanto più inviolabile quanto più in realtà viene “violata” e dà così la possibilità di
biasimare coloro che non le rispettano; la prima barba, è noto, rappresentava quel segno fatidico, e il
rasoio che la tagliava doveva spezzare, a quanto si diceva, il filo degli amori.23 Bisogna comunque
osservare che non si biasimavano solo i giovani che accettavano un ruolo non più confacente alla
loro virilità, ma anche gli uomini che frequentavano ragazzi troppo in là con gli anni.24 Gli stoici
saranno criticati per il fatto di prolungare troppo le relazioni con i loro amati (fino ai ventotto anni),
ma la ragione che ne daranno, e che riprende in certo qual modo l’argomento di Pausania nel
Simposio (vale a dire che, per essere sicuri di affezionarsi solo a dei giovani di valore, la legge
avrebbe dovuto vietare i rapporti con ragazzi troppo giovani),25 indica che questo limite non
costituiva tanto una regola universale quanto un tema di dibattito che permetteva soluzioni alquanto
diverse.

Questa attenzione al tempo dell’adolescenza e ai suoi confini ha indubbiamente dato luogo a
un’intensificazione della sensibilità nei confronti del corpo giovane, della sua bellezza particolare e
dei diversi segni esteriori della sua evoluzione; il fisico adolescente è divenuto oggetto di una sorta
di valorizzazione culturale eccezionalmente intensa. Che il corpo maschile potesse essere bello
anche molto più in là del suo momento magico puramente giovanile, i Greci non lo ignoravano né lo
dimenticavano: l’arte statuaria classica celebra preferibilmente il corpo adulto, e, nel Convito di
Senofonte, viene ricordato che i tallo-fori di Atena erano scelti fra i più bei vecchi.26 Nella morale
sessuale, però, è il corpo giovane, con il suo fascino peculiare, a essere regolarmente proposto come
il “giusto oggetto” del desiderio. E si avrebbe torto a credere che le sue caratteristiche fossero
valorizzate per via della loro affinità con la bellezza femminile. Lo erano in se stesse, o nella loro
giustapposizione con i segni e le promesse di una virilità in fieri: il vigore, la resistenza, lo slancio
facevano anch’essi parte di quella bellezza, ed era senz’altro opportuno che l’esercizio fisico, la
ginnastica, le gare, la caccia fossero volti a rafforzarli, impedendo così a quella grazia di tendere al
molle e all’effeminato.27 L’ambiguità femminile, che sarà percepita più tardi (e già durante
l’Antichità) come una componente — o meglio, la ragione segreta — del fascino dell’adolescente,
era piuttosto, all’epoca classica, ciò da cui il ragazzo doveva guardarsi ed esser preservato. Vi è,
presso i Greci, tutta un’estetica morale del corpo del ragazzo, un’estetica rivelatrice del suo valore
personale e di quello dell’amore che gli si porta. La virilità come contrassegno fisico dev’esserne



assente; ma deve essere presente come forma precoce e promessa di comportamento; comportarsi
cioè già come l’uomo che non si è ancora.

Ma a questa sensibilità sono legati anche il turbamento di fronte a quei cambiamenti così rapidi e
all’approssimarsi del loro termine, il sentimento del carattere effimero di quella bellezza e della sua
legittima desiderabilità, il timore, il duplice timore così spesso evocato, dell’amante di vedere
l’amato perdere la sua grazia, e dell’amato di vedere gli innamorati allontanarsi da lui. E la
questione che viene allora posta è quella della conversione possibile, moralmente necessaria e
socialmente utile, del rapporto d’amore (destinato a sparire) in rapporto di amicizia, di philia.
Questa si distingue dalla relazione amorosa da cui può nascere (e da cui è anzi auspicabile che
nasca); è duratura, non ha termine che con la vita stessa e annulla le dissimmetrie che erano implicite
nel rapporto erotico fra l’uomo e l’adolescente. Uno dei temi frequenti nella riflessione morale su
questo tipo di rapporti è la loro necessità di affrancarsi da una fatale precarietà: precarietà che
attiene all’incostanza dei partner ed è una conseguenza dell’invecchiamento del ragazzo che perde
così il suo fascino; ma è in pari tempo un precetto, perché non è bene amare un ragazzo che abbia
superato una certa età, non più che per lui lasciarsi amare. Tale precarietà può essere evitata solo se,
già nell’ardore del rapporto amoroso, cominci a svilupparsi l’amicizia, la philia: l’affinità del
carattere e dello stile di vita, la benevolenza reciproca, la possibilità dì condividere vita e
pensieri.28 Ed è appunto la nascita e il processo evolutivo dell’amicizia indefettibile all’interno
dell’amore quello che descrive Senofonte quando traccia il ritratto dei due amici che si scambiano
sguardi, conversano, si fanno reciproche confidenze, si rallegrano o si dolgono insieme dei successi
e dei fallimenti e hanno cura uno dell’altro: " In tal modo, desiderando e insieme godendo
dell’amicizia, giungono alla vecchiaia.” 29

 
5. Questa interrogazione sui rapporti con i ragazzi assume, a livello più generale, la forma di una

riflessione 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 può unire degli esseri umani di qualunque sesso essi siano, e possiamo vedere, in Senofonte,
come Nicerato e sua moglie fossero uniti dai vincoli dell’Eros e dell'Anteros L’Eros non è
necessariamente “omosessuale” e neppure esclusivo del matrimonio; e il vincolo coniugale non si
distingue dal rapporto con i ragazzi per il fatto che sarebbe incompatibile con la forza dell’amore e
la sua reciprocità. La differenza sta altrove. La morale matrimoniale, e più precisamente l’etica
sessuale dell’uomo sposato, non richiede, per costituirsi e definire le sue regole, l’esistenza di una
relazione del tipo dell’Eros (anche se è molto plausibile che fra gli sposi esista questo legame). In
compenso, quando si tratta di definire, nella sua forma più nobile e perfetta, la relazione di un uomo e
di un ragazzo, e quando si tratta di determinare quale uso, all'interno del loro rapporto, essi possano
fare dei loro piaceri, allora il riferimento all’Eros diventa obbligato; la problematizzazione del loro
rapporto rientra in un’“Erotica”. Effettivamente, fra due coniugi, lo status matrimoniale, la gestione
dell'oikos, il provvedere alla discendenza possono costituire dei princìpi comportamentali, definirne
le regole e fissare le forme della necessaria temperanza. Fra un uomo e un ragazzo, invece, che sono
in posizione di reciproca indipendenza e fra i quali non vi è costrizione istituzionale, ma un gioco
aperto (con relative preferenze, scelte, libertà di movimento, sbocco incerto), il principio regolatore
dei comportamenti va ricercato nel rapporto stesso, nella natura del movimento che li porta uno verso
l’altro e dell’attaccamento che reciprocamente li lega. La problematizzazione avverrà dunque nella
forma di una riflessione sulla relazione stessa: interrogazione al tempo stesso teorica sull’amore e
prescrittiva sul modo di amare.



Ma, di fatto, quest’arte di amare coinvolge due personaggi. Certo, la donna e il suo
comportamento non erano compieta-mente assenti dalla riflessione sull’Economica; ma vi entravano
solo a titolo di elemento complementare nei confronti dell’uomo. La donna era posta sotto la sua
autorità esclusiva e, se era bene rispettarla nei suoi privilegi, lo era nella misura in cui ella se ne
mostrava degna e in cui era importante che il capo di una famiglia restasse padrone di sé. Il ragazzo,
in compenso, tenuto al riserbo che s’impone alla sua età, con i suoi rifiuti possibili (temuti ma
encomiabili) e i suoi eventuali consensi (ambiti, ma facilmente sospetti), costituisce, di fronte
all’amante, un centro indipendente. E l’Erotica dovrà quindi dispiegarsi da un fuoco all’altro di
questa sorta di ellisse. Nell’Economica e nella Dietetica, la moderazione volontaria di un uomo si
fondava essenzialmente sul suo rapporto con se stesso; nell’Erotica, il gioco è più complesso:
implica la padronanza di sé dell’amante; implica anche che l’amato sia capace d’instaurare un
rapporto di dominio su di sé, e implica, infine, nella scelta ponderata che essi fanno l’uno dell’altro,
un rapporto fra le loro due moderazioni. Si può perfino notare una certa tendenza a privilegiare il
punto di vista del ragazzo; è soprattutto sul suo comportamento che ci si interroga ed è a lui che si
offrono pareri, consigli e precetti: come se fosse importante, prima di tutto, costituire una Erotica
dell’oggetto amato, o almeno dell’oggetto amato in quanto candidato a formarsi come soggetto di
condotta morale. Ed è proprio ciò che emerge da un testo come l’elogio di Epicrate, attribuito a
Demostene.
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2. L’onore di un ragazzo

 
 
 
 
 
A paragone dei due grandi Simposi, quello di Platone e quello di Senofonte, e del Fedro,

l'Eroticos attribuito a Demostene appare opera relativamente modesta. Discorso solenne rivolto a un
giovane, esso è al tempo stesso laudativo ed esortativo: tale era appunto la funzione tradizionale
dell’elogio — quale è evocata nel Convito di Senofonte — “rendersi gradito al giovane”, lodandolo,
e “insegnargli allo stesso tempo quale dev’essere il suo comportamento”.1 Elogio, dunque, e lezione.
Ma, attraverso la banalità dei temi e del modo in cui sono trattati — una sorta di platonismo un po’
scialbo —, è possibile cogliere alcuni elementi comuni alle riflessioni sull’amore e al modo in cui,
all’interno di queste, veniva posta la questione dei “piaceri”.

 
1. Una preoccupazione anima l’insieme del testo, ed è contrassegnata da un vocabolario che fa

costante riferimento al gioco dell’onore e dell’infamia. Lungo tutto il discorso, si allude all'aischunê,
questa vergogna che è al tempo stesso l’infamia di cui si può essere bollati e il sentimento di onore
che da quell’onta fa rifuggire; si parla di ciò che è turpe e vergognoso (aischron) e che si oppone a
ciò che è bello (kalon) o bello e giusto insieme. Si discute anche molto su ciò che merita biasimo e
disprezzo (oneidos, epitimè), e su ciò che fa onore e dà buona reputazione (endoxos, entìmos). Ad
ogni modo, fin dall’inizio dell’Eroticos, l’innamorato di Epicrate sottolinea il suo obiettivo: la lode
sia per l’amato motivo di onore e non di vergogna, come avviene quando gli elogi sono pronunciati
da spasimanti poco discreti.2 E ricorda, con costante preoccupazione, quanto sia importante che il
giovane tenga presente — data la sua nobile nascita e il suo status — che la minima negligenza in
questioni d’onore rischia di coprirlo d’infamia; deve imprimersi nella memoria, a titolo di esempio,
coloro i quali, a forza di autocontrollo, sono riusciti a preservare il loro onore nel corso di una
relazione,3 e deve badare a non “disonorare le sue qualità naturali” e non vanificare le speranza di
chi va orgoglioso di lui.4

Il comportamento di un giovane appare dunque come un campo particolarmente sensibile alla
distinzione fra ciò che è turpe e ciò che è degno, fra ciò che fa onore e ciò che copre d’infamia. È
appunto su questo che s’incentra la riflessione di coloro che intendono riflettere sui giovani,
sull’amore che si nutre per loro e il comportamento che essi devono tenere. Pausania, nel Simposio
di Platone, evocando la diversità degli usi e dei costumi nei confronti dell’amore per i ragazzi, indica
ciò che è giudicato “vergognoso” o “bello” nell’Elide, a Sparta, a Tebe, nella Jonia o presso i
Barbari e infine ad Atene (“qui da noi”).5 E Fedro ricorda il principio che deve guidare la vita degli
uomini sia nei rapporti con i ragazzi che nella vita in generale: “La vergogna per le cose brutte e
l’aspirazione alle belle: senza di esse, infatti, non è possibile né ad una città, né ad un privato, di
compiere opere grandi e belle.”6 C’è da osservare, comunque, che la questione non era sollevata
solo da qualche severo moralista. Il comportamento di un giovane, il suo onore o la sua infamia erano
anche oggetto di una vasta curiosità sociale; vi si prestava attenzione, se ne parlava, si ripescavano
cose del passato: per attaccare Timarco, Eschine non si farà scrupolo di riesumare dei pettegolezzi
che erano circolati molti anni prima, quando il suo avversario era ancora un ragazzo.7 Del resto,



l'Eroticos mostra chiaramente, fra l’altro, di quale sospettosa attenzione un ragazzo fosse
normalmente oggetto da parte del suo entourage; lo si osserva, lo si spia, si commenta il suo
abbigliamento, si fanno osservazioni sulle compagnie che frequenta; intorno a lui, ferve la
maldicenza; gli spiriti malevoli sono pronti a biasimarlo se si mostra arrogante o lezioso, ma si
affrettano a stigmatizzarlo se manifesta un’eccessiva accondiscendenza.8 Non si può fare a meno di
pensare a quella che ha potuto essere, in altre società, la situazione delle fanciulle, quando, ritardato
per le donne il momento del matrimonio, la loro condotta prematrimoniale diventava, per esse stesse
e per la loro famiglia, una posta moralmente e socialmente importante.

 
2. Ma, per il ragazzo greco, l’importanza della sua onorabilità non concerne — come più tardi

per la fanciulla europea — il suo matrimonio futuro: riguarda piuttosto il suo status, il suo posto
avvenire nella città. Ovviamente, si hanno innumerevoli prove del fatto che ragazzi di reputazione
alquanto dubbia potevano esercitare importantissime funzioni politiche, ma sappiamo anche che
questo stesso fatto poteva esser loro rinfacciato — senza contare le gravi conseguenze giudiziarie cui
determinate cattive condotte potevano dar luogo: il caso di Timarco sta a dimostrarlo. L’autore
dell'Eroticos lo fa presente in modo esplicito al giovane Epicrate: una parte del suo avvenire,
compreso il rango che potrà eventualmente occupare nella città, si gioca in quel momento stesso, in
base al modo, onorevole o meno, in cui saprà comportarsi; la città, che non vuol fare appello ai primi
venuti, saprà tener conto della sua buona reputazione,9 e chi avrà disdegnato un saggio consiglio
sconterà per tutta la vita le conseguenze della sua cecità. Vigilare, quando si è ancora molto giovani,
sulla propria condotta, ma anche sorvegliare, quando si è divenuti più adulti, l’onore dei più giovani
sono dunque due cose necessarie.

Questa età di transizione, in cui il giovane è così desiderabile e così fragile è il suo onore,
costituisce dunque un periodo di prova: un momento in cui la sua virtù è sottoposta a verifica, nel
senso che deve al tempo stesso formarsi, esercitarsi e misurarsi. Poche righe, alla fine del testo,
mostrano chiaramente il carattere di “test” che la condotta del ragazzo assume in questo periodo della
sua vita. L’autore dell’elogio, esortando Epicrate, gli ricorda che ci sarà contestazione  (agòn), e il
processo sarà quello della dokimasia: 10 si tratta del termine con il quale si designava l’esame alla
fine del quale si accettavano i giovani diciottenni nell’efebia o i cittadini in determinate cariche
politiche. La condotta morale del giovane deve la sua importanza e l’attenzione che tutti sono tenuti a
riservarle al fatto che essa costituisce, pubblicamente, una prova qualificatrice. Il testo, d’altronde,
lo proclama a chiare lettere: “Penso... che la nostra città ti affiderà l’incarico di amministrare uno dei
suoi servizi, e che, più i tuoi meriti sono eccezionali, più sarai giudicato degno di ricoprire cariche
importanti, e più presto le tue capacità saranno messe alla prova.” 11

 
3. Su che cosa verte, esattamente, la prova? E a proposito di quale tipo di condotta Epicrate deve

aver cura di operare la distinzione fra ciò che è meritevole e ciò che è disonorante? Sui ben noti
punti dell’educazione greca: la postura (evitare scrupolosamente la rhathumia, quella rilassatezza
del corpo che è sempre un marchio infamante), gli sguardi (in cui si può leggere l’aidós, il pudore), il
modo di parlare (non rifugiarsi nella facilità del silenzio, ma saper alternare discorsi seri a discorsi
leggeri), la qualità delle persone che si frequentano.

Ma è soprattutto nella sfera dei rapporti amorosi che gioca la distinzione fra il meritorio e
l’indegno. A questo proposito, è il caso di osservare innanzi tutto che l’autore — ed è in questo che il
testo è elogio dell’amore e allo stesso tempo lode del giovane — critica la concezione che fa



risiedere l’onore del ragazzo nel rifiuto sistematico opposto agli spasimanti: certo, vi sono
innamorati che infangano il rapporto stesso (lumainesthai tòt pragmati); 12 ma non li si deve
confondere con quelli che danno prova di moderazione. Il testo non traccia la linea di demarcazione
dell’onore fra coloro che respingono i pretendenti e coloro che li accettano. Per un giovane greco,
essere vagheggiato e avere degli innamorati non era chiaramente un disonore: era semmai la prova
visibile delle sue qualità; il numero degli spasimanti poteva essere oggetto dì 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 considerato un disonore. A Epicrate si
fa capire, da parte di chi lo elogia, che essere bello e amato costituisce una duplice chance
(eutuchia): 13 conviene servirsene nel modo più opportuno (orthós chrésthai). È il punto sul quale il
testo insiste e intorno al quale elabora quello che si potrebbe chiamare un “codice d’onore”: queste
cose (ta pragmata) non sono buone o cattive in sé e in modo assoluto; variano a seconda di coloro
che le praticano (para tous chrómenous).14 È “l’uso” che determina il loro valore morale, in base a
un principio che viene spesso formulato anche in altri testi (nel Simposio, ad esempio, troviamo
espressioni analoghe: “...non si può affermare nettamente... che, considerata in se stessa, la cosa sia
né bella né brutta, ma sarà bella, se compiuta in modo bello, e brutta, 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 disonore, dobbiamo riconoscere che il testo è estremamente ellittico. Se il
discorso dà delle indicazioni su ciò che Epicrate deve fare o ha fatto per esercitare il corpo e
temprare lo spirito, o per acquisire le conoscenze filosofiche che gli saranno necessarie, niente viene
detto in compenso su ciò che, in materia di rapporto fisico, può essere ammesso o vietato. Una cosa è
chiara: non tutto dev’esser rifiutato — il giovane “accorda dei favori” — ma non tutto dev’essere
accettato: “Nessuno è defraudato dei tuoi favori quando sono compatibili con ciò che è giusto e
bello, ma, quando portano al disonore, nessuno osa neppur sperare di ottenerli: tanta è la libertà che
la tua temperanza accorda a coloro che nutrono le migliori intenzioni; tanto è lo sgomento che essa
ispira ai più spavaldi.” 16 La temperanza — la sóphrosunè —, che è una delle più importanti qualità
morali richieste ai ragazzi, implica senz’altro una discriminazione nei contatti fisici. Ma è
impossibile ricavare dal testo quali siano gli atti e i gesti che l’onore imporrebbe di rifiutare. C’è da
osservare che nel Fedro, dove pure il tema è sviluppato con ben altra ampiezza, l’imprecisione è
quasi altrettanto grande. In tutti i due primi discorsi sull’opportunità di cedere a chi ama o a chi non
ama, e nel grande mito simbolico dell’anima come “alata biga” con i suoi cavalli, uno “bello e
generoso”, l’altro ricalcitrante, il testo di Platone indica che la questione della pratica “onorevole” è
essenziale; pure, gli atti sono sempre designati solo con espressioni quali “compiacere” o “accordare
i propri favori” (charizesthai), “concludere la cosa” (diaprattesthai), “trarre il maggior piacere
possibile dall’amato”, “ottenere ciò che si desidera” (peithesthai), “trarre godimento”
(apolauesthai). Discrezione connessa a questo tipo di discorsi? Senza alcun dubbio, e i Greci
avrebbero certo trovato indecente che si nominassero proprio in un discorso solenne delle cose che,
perfino nelle polemiche o nelle perorazioni, venivano evocate solo di sfuggita. Si può anche pensare
che non fosse tanto necessario insistere su distinzioni che erano note a tutti: ciascuno doveva
certamente sapere ciò che, per un ragazzo, era dignitoso o ignobile accettare. Ma si può altresì
ricordare ciò che già era emerso dalla Dietetica e dall’Economica: la riflessione morale non badava
tanto a definire nel modo più dettagliato i codici da rispettare e a fare l’elenco degli atti leciti e
illeciti, quanto a caratterizzare il tipo di atteggiamento, di rapporto con se stessi che era richiesto.



 
4. Il testo, effettivamente, indica con chiarezza, non tanto le forme gestuali da rispettare o i limiti

fisici da non oltrepassare, quanto il principio generale che determina in quest’ordine di cose il modo
di essere e di comportarsi. Tutto l’elogio di Epicrate rimanda a un contesto agonistico in cui il merito
e l’eccellenza del giovane devono affermarsi attraverso la sua superiorità sugli altri. Sorvoliamo su
certi temi tipici, così frequenti nei discorsi solenni: ad esempio, che colui del quale si tesse l’elogio
è superiore anche alla lode che se ne fa e che le parole rischiano d’esser meno belle di colui del
quale parlano; 17 o ancora che il giovane supera tutti gli altri per le sue qualità fisiche e morali: la
sua bellezza è incomparabile, come se la dea Fortuna, mettendo insieme le qualità più diverse e
antitetiche, avesse voluto “dare un esempio” a tutti; 18 non solo le sue virtù, ma la sua conversazione
lo pongono al di sopra degli altri; 19 fra tutti gli esercizi in cui si può eccellere, egli ha scelto il più
nobile e il più prestigioso;20 la sua anima è preparata “alle rivalità dell’ambizione” e, non contento
di distinguersi per una sola virtù, riunisce in sé “tutte quelle di cui un uomo dotato di buonsenso,
vorrebbe fregiarsi”.21

Tuttavia, il merito di Epicrate non risiede solo in questa profusione di qualità 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 la sua posizione eminente e non si lascia dominare da
alcuno; tutti vogliono attirarlo nella loro intimità — la parola sunètheia ha contemporaneamente il
senso generale di vita comune e di rapporto sessuale23 -— ma egli è talmente superiore e ha un tale
ascendente su tutti che essi sono totalmente gratificati dall’amicizia che provano per lui.24 Non
cedere, non sottomettersi, restare il più forte, prevalere per la propria resistenza, la propria fermezza
e la propria temperanza (sóphrosunè) sugli spasimanti e gli innamorati: ecco come il giovane
afferma il proprio valore nel campo amoroso.

Bisogna forse, sotto la scorta di questa indicazione generale, immaginare un codice preciso,
magari fondato sull’analogia, così cara ai Greci, fra le posizioni in campo sociale (con la differenza
fra i “primi” e gli altri, i potenti che comandano e quelli che obbediscono, i padroni e i servi) e la
forma dei rapporti sessuali (con le posizioni di dominio e di dipendenza, i ruoli attivi e passivi, la
penetrazione esercitata dall’uomo e subita dal partner)? Dire che non bisogna cedere, non lasciar
prevalere gli altri, non accettare una posizione inferiore in cui si avrebbe la peggio, significa
indubbiamente escludere, o quanto meno sconsigliare delle pratiche sessuali che per il ragazzo
sarebbero umilianti e a cagione delle quali si troverebbe messo in posizione d’inferiorità.25

È tuttavia verosimile che il principio dell’onore e della “superiorità” mantenuta si riferisca — al
di là di poche prescrizioni specifiche — a una sorta di stile generale: non bisognava (soprattutto agli
occhi dell’opinione pubblica) che il ragazzo si comportasse “passivamente”, che si lasciasse usare e
dominare, che cedesse senza lottare, che divenisse il partner compiacente dei piaceri dell’altro
soddisfacendo i suoi capricci, che concedesse il proprio corpo a chiunque assecondandone ogni
fantasia, per rilassatezza, inclinazione alla voluttà o interesse. Qui sta l’ignominia dei ragazzi che
accettano il primo venuto, che si fanno notare in modo protervo, che passano dall’uno all’altro e tutto
concedono al migliore offerente. Ed è ciò che Epicrate non fa e non farà, preoccupato com’è
dell’opinione che si ha di lui, del posto che dovrà occupare nella società e delle relazioni
vantaggiose che può stringere.

 
5. Facciamo ancora un ultimo rapido accenno al ruolo che l’autore dell’Eroticos fa svolgere alla

filosofia in questa tutela dell'onore e in queste prove di superiorità cui il giovane è chiamato a



misurarsi. Questa filosofia, il cui contenuto non viene precisato che in riferimento al tema socratico
dell'epimeleia heautou, “della cura di sé”,26 e alla necessità, anch’essa socratica, di coniugare
sapere ed esercizio (epistèmè-meletè), questa filosofia, dicevo, non si presenta affatto come un
principio cui informare una vita diversa, lontana da tutti i piaceri. Essa è invocata dallo Pseudo-
Demostene come complemento indispensabile delle altre prove: “Di’ a te stesso che è massimamente
insensato mostrarsi competitivi per aumentare le proprie ricchezze, o il vigore fisico del corpo, o
altre cose di questo genere... e non esserlo invece per cercar di perfezionare la facoltà che presiede a
tutto il resto.” 27 Ciò che la filosofia è in grado di insegnare, infatti, è di diventare “più forti di se
stessi” e, raggiunto quel traguardo, prevalere sugli altri. La filosofia è, in se stessa, principio di
comando in quanto essa, ed essa sola, è capace di dirigere il pensiero: “Nelle umane cose, è il
pensiero che tutto governa, e solo la filosofia è in grado di guidarlo e insieme esercitarlo." 28 È
dunque evidente che la filosofia è un bene necessario alla saggezza del giovane; non già, tuttavia, per
istradarlo verso un’altra forma di vita, bensì per permettergli di esercitare la padronanza di sé e la
vittoria sugli altri nell’impervio gioco delle prove da affrontare e dell’onore da difendere.

Tutto l'Eroticos gira dunque intorno al problema di questa duplice superiorità su se stessi e sugli
altri nella difficile fase in cui la giovinezza e la bellezza del ragazzo attirano tanti uomini che cercano
di “prevalere” su di lui. Nella Dietetica, si trattava soprattutto della padronanza su di sé 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 si esercita sulla donna. Qui, dato che
l’Erotica assume il punto di vista del ragazzo, si tratta di sapere come egli potrà affermare la propria
padronanza non cedendo agli altri. Siamo nell’ordine non già della misura da dare al proprio potere,
ma del modo migliore di misurarsi con il potere degli altri affermando su se stessi la propria
padronanza. A questo proposito, un breve racconto che figura a metà del discorso assume una valenza
simbolica. Si tratta di un argomento banale e scontato: la descrizione di una corsa di carri. Ma il
piccolo dramma sportivo che viene raccontato è in rapporto diretto con la verifica pubblica cui il
giovane è sottoposto nella sua condotta nei confronti degli spasimanti; vi si vede Epicrate guidare il
suo carro (il riferimento al Fedro è più che legittimo); il giovane sfiora la sconfitta, il suo carro sta
per essere travolto e sfasciato da un concorrente; la folla, nonostante sia in genere morbosamente
deliziata dagli incidenti, fa il tifo per l’eroe, mentre lui, “più forte ancora dell’irruenza dei suoi
cavalli, riesce a prevalere sui rivali più favoriti”.29

 
Questo discorso a Epicrate non è certo una delle prose più alte della riflessione greca

sull’amore. Tuttavia, pur nella sua banalità, mette bene in evidenza alcuni aspetti importanti di ciò
che costituisce “il problema greco dei ragazzi”. Il giovane — tra la fine dell’infanzia e il momento in
cui raggiunge lo status virile — costituisce per la morale e il pensiero greci qualcosa di
estremamente delicato e difficile. La sua giovinezza, con il fascino che le è proprio (e al quale si dà
per scontato che ogni uomo sia per natura sensibile), e il suo status futuro (al quale deve, con l’aiuto
e la tutela del suo entourage, prepararsi) formano un punto “strategico” intorno al quale si esige un
gioco complesso; il suo onore, che dipende in parte dall’uso che egli fa del proprio corpo, e che
determinerà anche in una certa misura la sua reputazione e il suo ruolo futuri, è una posta importante.
Quello è, per lui, l’ambito di una verifica che richiede applicazione ed esercizio; per gli altri, è
occasione di cura e di sollecitudine. Alla fine dell’elogio a Epicrate, l’autore ricorda che la vita del
ragazzo, il suo bios, dev’essere un’opera “comune”, e, come se si trattasse di un’opera d’arte da
perfezionare, invita tutti coloro che conoscono Epicrate a dare alla sua figura avvenire “il maggior



fulgore possibile”.
Più tardi, nella cultura europea, saranno la fanciulla o la donna sposata, con il loro

comportamento, la loro virtù, la loro bellezza e i loro sentimenti, a diventare temi privilegiati di
riflessione; un’arte nuova di corteggiarle, una letteratura di forma essenzialmente romantica, una
morale rigorosa e attenta all’integrità del loro corpo e alla solidità del loro impegno matrimoniale,
tutto questo attirerà su di loro curiosità e desideri. Nonostante la ribadita inferiorità della loro
posizione in seno alla famiglia o alia società, vi sarà in quel periodo un’accentuazione, una
valorizzazione del “problema donna”. La sua natura, il suo comportamento, i sentimenti che ella
ispira o prova, il rapporto lecito o illecito che si può avere con lei diventeranno temi di riflessione,
di sapere, di analisi, di prescrizioni. Sembra invece che, nella Grecia classica, la problematizzazione
sia stata più intensa intorno alla figura del ragazzo, dando luogo a un’acuta preoccupazione morale
nei confronti della sua bellezza fragile, della sua onorabilità fisica, della sua saggezza e del tirocinio
che essa richiedeva. La singolarità storica non risiede tanto nel fatto che i Greci provassero piacere
con i ragazzi, né che giudicassero questo piacere assolutamente legittimo. Sta piuttosto nel fatto che
questa accettazione del piacere non era semplice e ha dato luogo a una complessa elaborazione
culturale. Per dirla in modo schematico, l’interrogativo cruciale, qui, non è perché i Greci avessero
inclinazione per i ragazzi, ma perché avessero una “pederastia”: perché, intorno a quella
inclinazione, avessero elaborato una pratica di corteggiamento, una riflessione morale e, come
vedremo, un ascetismo filosofico.
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3. L’oggetto del piacere

 
 
 
 
 
Per capire in che modo la pratica degli aphrodisia venga problematizzata nella riflessione

sull’amore per i ragazzi, occorre tener presente un principio che non è certo peculiare alla cultura
greca, ma che in essa ha assunto un’importanza considerevole esercitando, nelle valutazioni morali,
un potere determinante. Si tratta del principio di isomorfismo fra relazione sessuale e rapporto
sociale. Con questo bisogna intendere che il rapporto sessuale — sempre pensato in base allo
stereotipo della penetrazione e di una polarità che contrappone l’attivo al passivo — è visto come un
rapporto appartenente allo stesso tipo di quello che intercorre fra il superiore e l’inferiore, fra colui
che domina e colui che è dominato, colui che sottomette e colui che è sottomesso, colui che vince e
colui che è vinto. Le pratiche di piacere sono pensate attraverso le stesse categorie usate nella sfera
delle rivalità e delle gerarchie sociali: analogia nella struttura agonistica, nelle opposizioni e
differenziazioni, nei valori attribuiti ai ruoli rispettivi dei partner. E, in base a questo, si può capire
come vi sia, nel comportamento sessuale, un ruolo intrinsecamente ragguardevole e valorizzato a
pieno titolo: quello che consiste nell’essere attivo, nel dominare, nel penetrare e nell’esercitare così
la propria superiorità.

Ne discendono diverse conseguenze concernenti lo status di coloro che devono essere i partner
passivi di questa attività. Gli schiavi, è ovvio, sono a disposizione del padrone: la loro condizione
ne fa degli oggetti sessuali a proposito dei quali non sussiste problema alcuno; al punto che ci si
stupiva del fatto che la stessa legge proibisse lo stupro degli schiavi e quello dei bambini. Per
spiegare questa stranezza, Eschine afferma che, vietando la violenza financo nei confronti degli
schiavi, si era voluto indicare quanto fosse grave se s’indirizzava a dei fanciulli di buona condizione
sociale. Quanto alla passività della donna, essa indica sì un’inferiorità di natura e di condizione, ma
non è da biasimare come condotta in quanto è assolutamente conforme a ciò che ha voluto la natura e
che lo status impone. In compenso, tutto ciò che, nel comportamento sessuale, potrebbe far portare a
un uomo libero — e più ancora a un uomo che, per nascita, patrimonio e prestigio, occupi, o
dovrebbe occupare, dei posti di comando — i segni dell’inferiorità, della supremazia subita, della
schiavitù accettata, non può essere considerato che ignominioso, e ancora più turpe se quest’uomo si
fa oggetto compiacente del piacere altrui.

Ora, in un gioco di valori regolato in base a tali princìpi, la posizione del ragazzo — del ragazzo
di condizione libera — è alquanto difficile. Certo, egli è ancora in posizione “inferiore”, nel senso
che è lontano dal beneficiare dei diritti e dei poteri che gli spetteranno quando avrà pienamente
acquisito il suo status. E tuttavia, la sua collocazione non è sovrapponibile né, ovviamente, a quella
di uno schiavo, né a quella di una donna. Questo è già vero nell’ambito della casa e della famiglia.
Lo afferma con chiarezza un passo di Aristotele nella Politica, Trattando dei rapporti di autorità e
delle forme di governo peculiari alla famiglia, Aristotele definisce la posizione dello schiavo, quella
della donna e quella del fanciullo (maschio) in rapporto al capo-famiglia. Governare gli schiavi, dice
Aristotele, non è governare degli esseri liberi; governare una donna, è esercitare un potere “politico”
nel quale i rapporti sono di permanente inuguaglianza; il governo dei fanciulli, in compenso, può
esser considerato simile a quello esercitato dai re nei confronti dei sudditi, in quanto si basa



“sull’affetto e la superiorità dell’età”.1 La facoltà deliberativa, infatti, non è assolutamente
prerogativa dello schiavo; è bensì presente nella donna, ma non esercita, in essa, alcuna funzione
decisionale; quanto al ragazzo, la mancanza di tale facoltà dipende solo dal grado di sviluppo che è
ancora incompleto. E se l’educazione morale delle donne è importante perché esse costituiscono la
metà della popolazione libera, quella dei fanciulli maschi lo è ancora di più perché concerne dei
futuri cittadini che parteciperanno al governo della città.2 È dunque evidente: il carattere peculiare
della posizione di un ragazzo, la forma particolare della sua dipendenza e il modo in cui lo si deve
trattare, anche all’interno dell’area in cui vige il potere (considerevole) del padre di famiglia,
vengono a trovarsi condizionati da quello che sarà il suo status avvenire.

È un po’ quello che avviene nel gioco dei rapporti sessuali. Fra i diversi “oggetti” legittimati, il
ragazzo occupa una posizione particolare. Non è certo un oggetto proibito; ad Atene, vi sono leggi
che proteggono i fanciulli liberi (contro gli adulti, che, almeno per un certo periodo, non hanno il
diritto di entrare nelle scuole; contro gli schiavi, che rischiano la morte se cercano di corromperli;
contro il padre o il tutore, che vengono puniti se li avviano alla prostituzione o ne fanno oggetto di
traffici illeciti);3 ma niente impedisce o vieta che un adolescente sia agli occhi di tutti il partner
sessuale di un uomo. E tuttavia, in questo ruolo, vi è come una difficoltà intrinseca: qualcosa che
impedisce di definire chiaramente, di precisare in che cosa consista questo ruolo nella relazione
sessuale, e tuttavia attira al tempo stesso l’attenzione su questo punto e fa accordare grande
importanza e molto valore a ciò che, nella relazione stessa, debba o non debba svolgersi. Vi è qui,
contemporaneamente, come una macchia cieca e un punto di intenso avvaloramento. Il ruolo del
ragazzo è un elemento in cui convergono molta incertezza e un acuto interesse.

Nel Contro Timarco,  Eschine ricorre a una legge che è in se stessa molto interessante in quanto
concerne gli effetti di squalificazione civile e politica che la cattiva condotta sessuale di un uomo —
ed esattamente la “prostituzione” — può comportare. Essa gli preclude, in seguito, “di essere
ammesso al rango dei nove arconti, di esercitare un sacerdozio, di assolvere le funzioni di pubblico
avvocato”. Chi si è prostituito non potrà più esercitare alcuna carica politica nella città o fuori,
elettiva o sorteggiata. Non potrà ricoprire le funzioni di tesoriere né quelle di ambasciatore, né
diventare accusatore, o delatore stipendiato, dei partecipanti all’ambasciata. Infine, non potrà più
esprimere la propria opinione davanti al Consiglio o davanti al popolo, anche se fosse “il più
eloquente degli oratori”.4 Questa legge fa dunque della prostituzione maschile un caso di atimia — di
pubblica infamia — che esclude il cittadino da determinate responsabilità.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’incompatibilità “morale”, quanto
legale, che viene riconosciuta fra certi ruoli sessuali nei ragazzi e certi ruoli sociali e politici
nell’adulto.

L’argomentazione giuridica di Eschine consiste nell’individuare, 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 cambio dei favori) e
nell’evidenziarne la mancanza di altri (qualifica ufficiale di “prostituto” e soggiorno in una casa).
Quando era giovane e bello, Timarco è passato per molte mani, e non sempre rispettabili, dato che lo
si è visto abitare con un uomo di condizione servile e presso un noto vizioso che viveva circondato
da musici e cantanti; ha ricevuto dei regali, si è fatto mantenere, ha preso parte alle stravaganze dei
suoi protettori, fra i quali si possono annoverare Cedonide, Autoclide, Tersando, Migola, Anticle,
Pittolaco... Non si può dunque dire che abbia avuto delle relazioni (hetairikos), bensì che si è



“prostituito” (peporneumenos): “in effetti, chi ha codesti rapporti indiscriminatamente, con molti
uomini e a pagamento, è imputabile, credo, proprio di questo reato”.6

L’accusa, però, si muove anche su un registro morale che permette non solo di stabilire il reato,
ma di compromettere globalmente e politicamente l’avversario. Timarco, forse, non ha formalmente
esercitato la prostituzione in senso professionale, ma non è certo uno di quegli uomini rispettabili che
non nascondono la loro inclinazione per gli amori maschili e intrattengono, con ragazzi di condizione
libera, rapporti più che rispettabili e proficui per il giovane partner: lui stesso, Eschine, pratica
spesso questo tipo di amore, non ha alcuna difficoltà a riconoscerlo.

Ma Timarco, da giovane, si è posto volontariamente e ostentata-mente nella posizione inferiore e
umiliante di un oggetto di piacere per gli altri, e questo ruolo egli l’ha voluto, l’ha sollecitato, vi si è
compiaciuto e ne ha tratto profitto. Ed è questo che Eschi-ne fa valere, di fronte all’uditorio, come
moralmente, politica-mente incompatibile con le responsabilità e l’esercizio del potere. Un uomo che
si è compiaciuto, in gioventù, di un simile ruolo, non può poi impunemente governare gli altri,
consigliarli, dirigerli e rappresentarli. Ciò che è difficile da accettare per gli Ateniesi — questo è,
nel discorso contro Timarco, il sentimento che Eschine cerca di fomentare — non è il fatto che si
possa esser governati da qualcuno che ama i ragazzi, o che, da giovane, è stato amato da un uomo, ma
che si debba subire l’autorità di un capo che si è identificato in passato con il ruolo di oggetto di
piacere per gli altri.

È a questo sentimento, del resto, che anche Aristofane aveva fatto così spesso appello nelle sue
commedie; l’occasione di satira, il motivo di scandalo, stava nel fatto che quegli oratori, quei capi
seguiti 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 accettato e ancora accettavano di
svolgere per gli altri il ruolo di oggetti passivi e compiacenti. E Aristofane ironizzava su quella
democrazia ateniese nella quale quanto più si indulgeva a piaceri di quella risma tanto più si veniva
ascoltati dall’Assemblea.7 Allo stesso modo, e con lo stesso spirito, Diogene metteva alla gogna
Demostene e i costumi che questi praticava, proprio lui che pretendeva d’essere la guida (il
demagogos) del popolo ateniese. 8 Quando nel gioco dei rapporti di piacere si svolge il ruolo del
succube, non si può occupare validamente una posizione dominante nel gioco politico e nell'attività
civile.

Poco importa quanto fossero giustificate, nella realtà, queste satire e queste critiche. Per il solo
fatto di esistere, esse indicano chiaramente almeno una cosa, e cioè, in quella società che ammetteva
le relazioni sessuali fra uomini, la difficoltà provocata dalla giustapposizione di un’etica della
superiorità virile e di una concezione di ogni rapporto sessuale in base allo schema della
penetrazione e del dominio maschile. Conseguenza di questo è, da una parte, l’attribuzione di valori
costantemente positivi al ruolo dell’“attività” e del dominio, ma, dall’altra, la necessità 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 dì uno schiavo, le cose sono molto diverse quando si tratta
di un uomo. È certo l’esistenza di questa difficoltà a spiegare il silenzio di cui si è di fatto circondato
questo rapporto fra adulti e al tempo stesso l’aperta denigrazione di coloro che quel silenzio
rompevano proprio esibendo la loro accettazione, o meglio la loro preferenza, per quel ruolo
“inferiore”. Ed è parimenti in funzione di tale difficoltà che tutta l’attenzione è stata concentrata sul
rapporto fra uomini e ragazzi, perché in questo rapporto uno dei due partner, per la sua gioventù e per
il fatto di non aver ancora raggiunto uno status virile, può essere, per un periodo che si sa breve,
possibile oggetto di piacere. Ma se il ragazzo, per via del suo fascino particolare, può ben essere per
gli uomini adulti una preda da inseguire senza che la cosa costituisca un problema o sia oggetto di



scandalo, non bisogna dimenticare che quello stesso ragazzo un giorno sarà uomo, dovrà esercitare
dei poteri, assumersi delle responsabilità e, ovviamente, non potrà più essere oggetto di piacere: in
quale misura potrà esserlo stato?

Di qui, quella che potremmo chiamare l’“ antinomia del ragazzo” nella morale greca degli
aphrodisìa. Da una parte, il giovane è riconosciuto come oggetto di piacere — anzi, fra i partner
maschili dell’uomo, come il solo oggetto degno e legittimo; non si rimprovererà mai ad alcuno di
amare un ragazzo, di desiderarlo e di goderne, purché leggi e convenzioni sociali siano rispettate.
Ma, d’altra parte, il ragazzo, essendo necessariamente destinato a diventare un uomo, non può
accettare di riconoscersi come oggetto in questa relazione che è sempre pensata nella forma del
dominio: non può, cioè, né deve identificarsi con quel ruolo. Mentre l’uomo lo sceglie, del tutto
naturalmente, come oggetto di piacere, egli non può spontaneamente voler essere tale. In breve,
provare della voluttà, essere soggetto di piacere con un ragazzo non costituisce un problema, per i
Greci; in compenso, essere oggetto di piacere e riconoscersi tale costituisce, per il ragazzo, una
difficoltà maggiore. Il rapporto che egli deve stabilire con se stesso per diventare un uomo libero,
padrone di sé e capace di prevalere sugli altri, non può coincidere con una forma di rapporto in cui
egli sarebbe oggetto di piacere per un altro. Questa non-coincidenza è moralmente necessaria.

Una simile difficoltà spiega certi elementi caratteristici che sono peculiari alla riflessione
sull’amore per il ragazzo.

E, in primo luogo, una oscillazione, per noi alquanto enigmatica, a proposito del carattere
naturale o “contro natura” di questo amore. Da una parte, si dà per scontato che il movimento che
porta verso i ragazzi sia naturale come ogni movimento originato da ciò che è bello. E tuttavia non è
raro imbattersi nell’affermazione in base alla quale il rapporto fra due uomini, o più generalmente fra
due individui dello stesso sesso, è para phusin, contro natura. Si può ovviamente pensare che si tratti
di due opinioni rivelatrici di due atteggiamenti diversi: uno favorevole, l’altro ostile nei confronti di
questa specie d’amore. Ma la possibilità stessa di queste due valutazioni è verosimilmente iscritta
nel fatto che se si ritiene del tutto naturale provare piacere con un ragazzo, è molto più difficile
accettare come naturale ciò che fa di un ragazzo un oggetto di piacere. Così che all’atto stesso che si
svolge fra due individui di sesso maschile si può muovere l’obiezione di essere para phusin — dato
che femminilizza uno dei partner — mentre il desiderio che si può avere della bellezza non è per
questo considerato meno naturale. I cinici non erano contrari all’amore per i ragazzi, anche se
dileggiavano con una certa acredine tutti i ragazzi che, con la loro passività, consentivano a
discostarsi dalla loro natura e a rendersi così “peggiori di quanto non fossero”.9 Quanto a Platone,
non è necessario supporre che, fautore in gioventù dell’amore maschile, si fosse in seguito
“rinsavito” al punto di condannarlo, negli ultimi testi, come rapporto “contro natura”. È il caso
piuttosto di osservare che all’inizio delle Leggi, quando oppone il rapporto con le donne come
elemento di “naturale piacere” a quello fra uomini (o fra donne) come effetto dell’intemperanza
(akrasia), egli si riferisce all’atto stesso dell’accoppiamento (previsto dalla natura per la
procreazione) e pensa alle istituzioni che sono suscettibili di favorire o di pervertire i costumi dei
cittadini.10 Parimenti, nel passo del libro ottavo in cui prende in considerazione la necessità — e la
difficoltà — di una legge concernente i rapporti sessuali, gli argomenti che adduce riguardano
l’eventuale nocività dell’“ usar dei maschi e dei giovani come fossero femmine” nell’atto sessuale
(mixìs aphrodisión): come potrebbe formarsi, nella persona sedotta, “un carattere forte, virile” (to
tès andreias ethos)} E in chi seduce, “una visione di temperanza”? “Tutti biasimeranno la mollezza
di chi cede al piacere e non è capace di dominio su se stesso”, e “chi non biasimerà la somiglianza
con la donna in chi imita la natura femminile?”.11



La difficoltà di pensare il ragazzo come oggetto di piacere si traduce anche in una serie di
reticenze molto nette. Reticenza nell'evocare direttamente, e in termini precisi, il ruolo del ragazzo
nella relazione sessuale: ora si useranno espressioni del tutto generiche, come “fare la cosa”
(diaprattesthai to pragma),12 ora “la cosa” verrà designata attraverso l’impossibilità stessa di
nominarla,13 oppure — ed è l’aspetto più significativo del problema posto da questo rapporto — si
ricorrerà a termini che rientrano nel campo delle metafore “agonistiche” o politiche: “cedere”,
“sottomettersi” (hupéretein), “mettersi al servizio” (therapeuein, hupourgeìn).14

Ma reticenza, anche, nell’ammettere che il ragazzo possa provare piacere. Questa “denegazione”
è da prendersi al tempo stesso come l’affermazione che un simile piacere non dovrebbe esistere e la
prescrizione che non dev’essere provato. Dovendo spiegare perché così spesso l’amore si trasformi
in odio quando passa attraverso dei rapporti fisici, Socrate, nel Convito di Seno-fonte, evoca il
disappunto che può provare un giovane nell’avere rapporti (homilein) con un uomo che sta
invecchiando. Ma subito aggiunge come principio generale: “Un ragazzo, del resto, non partecipa con
l’uomo al piacere dell’amore, come la donna, ma, freddo, guarda l’amante ebbro di voluttà.”15 Fra
l’uomo e il ragazzo non c’è — non può e non deve esserci — comunanza di piacere. L’autore dei
Problemata ne ammetterà la possibilità, in alcuni individui, solo a prezzo di un’anormalità
anatomica. E nessuno è più severamente censurato dei ragazzi che, con la loro facilità a cedere, con
il gran numero delle relazioni amorose o con il loro contegno, il trucco, gli ornamenti, il profumo,
manifestano una innegabile propensione e un indubbio piacere nel ricoprire quel ruolo.

Il che non vuol dire, naturalmente, che il ragazzo, quando gli avvenga di cedere, debba farlo con
assoluta freddezza. Deve invece cedere solo se prova nei confronti dell’amante sentimenti di
ammirazione, o di riconoscenza e di affetto, che lo invogliano a compiacerlo. Il verbo charizesthai è
comunemente impiegato per designare il fatto che il giovane “accetta” e “accorda i suoi favori”.16 La
parola indica appunto che vi è, da parte dell’amato nei confronti dell’amante, ben più che una
semplice “resa”; il giovane “accorda i propri favori” in un moto che aderisce al desiderio e alla
richiesta dell’altro, ma non è della stessa natura. È una risposta; non è dividere una sensazione. Il
ragazzo non dev’essere titolare diretto di un piacere fisico; non deve neppure, per essere precisi,
provar piacere dal piacere dell’uomo; deve, se cede al momento giusto, vale a dire senza eccessiva
precipitazione né con troppa malagrazia, sentirsi pago di dar piacere all’altro.

Il rapporto sessuale con il ragazzo richiede dunque da parte di ambedue i partner dei
comportamenti particolari. Come conseguenza del fatto che non può identificarsi nel ruolo che deve
svolgere in questo rapporto, il ragazzo dovrà rifiutare, resistere, fuggire, tirarsi indietro;17 dovrà
anche mettere al suo consenso, se alla fine lo accorda, delle condizioni riguardanti la persona cui
cede (i suoi meriti, il suo status, la sua virtù) e il beneficio che può aspettarsene (beneficio alquanto
indegno se si tratta solo di denaro, ma encomiabile se si tratta di una iniziazione alla condizione
adulta, di appoggi sociali per l’avvenire o di una durevole amicizia). E sono appunto benefici di
questo tipo quelli che l’amante deve poter fornire, oltre a regali veri e propri di tipo più formale che
è opportuno fare (e la cui importanza e valore variano a seconda della condizione sociale dei
partner). Così che l’atto sessuale nel rapporto fra un uomo e un ragazzo dev’esser racchiuso in un
gioco di rifiuti, di riluttanze e dì fughe che tende a differirlo il più possibile, ma anche in un processo
di scambi che determina quando e a quali condizioni è opportuno che avvenga.

Il ragazzo, insomma, deve concedere per compiacenza, e dunque non per proprio personale
piacere, qualche cosa che il suo partner cerca per il piacere che sa di cogliervi, ma che non può
legittimamente chiedere senza la contropartita di regali, benefici, promesse e impegni che sono di



tutt’altra natura del “dono” che gli è fatto. Di qui, la tendenza così chiaramente manifesta nella
riflessione greca sull’amore per i ragazzi a integrare questo rapporto in un insieme più vasto e
permettergli di trasformarsi in un altro tipo di relazione: una relazione stabile, in cui il rapporto
fìsico non sarà più preminente e in cui i due partner potranno condividere gli stessi sentimenti e le
stesse gioie. L’amore per i ragazzi può essere moralmente degno solo se reca in sé (grazie agli
accorti benefici dell’amante e alla compiacenza discreta dell’amato) gli elementi portanti di una
trasformazione di quell’amore in un legame definitivo e socialmente prezioso, quello della philia.

Avremmo torto a credere che i Greci, visto che non proibivano questo tipo di rapporto, non si
preoccupassero delle sue implicazioni. In realtà, più di qualsiasi altra relazione sessuale, questa li
“interessava” e tutto sta a dimostrare che se ne davano cura. In un pensiero come il nostro, il rapporto
fra due individui dello stesso sesso è analizzato soprattutto dal punto di vista del soggetto del
desiderio: come può avvenire che, in un uomo, nasca un desiderio avente per oggetto un altro uomo?
E sappiamo benissimo che si cercherà il principio di una risposta nell’ambito di una determinata
strutturazione di questo desiderio (sua ambivalenza o sua carenza). La preoccupazione dei Greci,
invece, non concerneva il desiderio che poteva portare a quel tipo di rapporto, né il soggetto di quel
desiderio; il loro pensiero, la loro interrogazione, si rivolgeva all’oggetto del piacere, o, più
esattamente, a quell’oggetto nella misura in cui era destinato a diventare a sua volta soggetto nel
piacere che si prende con gli altri e nel potere che si esercita su se stessi.

È da questo punto della problematizzazione (come trasformare l’oggetto di piacere in soggetto
padrone dei propri piaceri) che l’eròtica filosofica o, ad ogni modo, la riflessione socraticoplatonica
sull’amore, prenderà le mosse.
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V. Il vero amore



 
 
 
 
 
In questo capitolo si tratterà ancora dell’Erotica come arte di riflessione sull’amore (e

particolarmente l’amore per i ragazzi). Questa volta, però, essa sarà considerata in quanto ambito di
sviluppo del quarto dei grandi temi di austerità 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 libertà e virilità,
considerati come motivi di problematizzazione dell’attività sessuale, ecco ora il rapporto con la
verità. Questo è, infatti, uno dei punti più significativi della riflessione greca sull’amore per i
ragazzi: non solo 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, ma è a proposito di questo tipo d’amore che si è
sviluppata la problematica dei rapporti fra uso dei piaceri e accesso alla verità, sotto la forma di una
interrogazione su ciò che dev’essere il vero amore.

Nella cultura cristiana e in quella moderna, questi stessi problemi — della verità, dell’amore e
del piacere — saranno preferibilmente riferiti agli elementi che costituiscono il rapporto uomo-
donna; i temi della verginità, delle nozze spirituali, del-l’anima-sposa contrassegneranno ben presto
lo spostamento da un paesaggio essenzialmente maschile — abitato dall'erastès e dall’erómenion —
a un altro, caratterizzato dalle figure della femminilità e del rapporto fra i due sessi. 1 Molto più
tardi, Faust sarà un esempio del modo in cui il problema del piacere e quello dell’accesso alla
conoscenza sono legati al tema dell’amore per la donna, della sua verginità, della sua purezza, della
sua caduta e del suo potere redentore. Presso i Greci, invece, la riflessione sui nessi reciproci fra
l’accesso alla verità e l’austerità sessuale sembra essersi sviluppata soprattutto intorno all’amore per
i ragazzi. Certo, bisogna considerare che ben poco ci è rimasto di quanto 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 Àntistene, Diogene il
Cinico, Aristotele e Teofrasto. Sarebbe dunque azzardato generalizzare i caratteri peculiari della
dottrina socratico-platonica, supponendo che essa compendi in sé tutte le forme che ha potuto
prendere, nella Grecia classica, la riflessione sull’Eros. Ciò nondimeno, essa è 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 Simposio o nel Fedro, e grazie ai
riferimenti che essa fa agli altri modi di discorrere sull’amore, si può vedere quale distanza la separi
dall’erotica corrente che s’interroga sul buon comportamento reciproco del giovane e del suo
spasimante, e sul modo in cui tale comportamento possa conciliarsi con l’onore. E si può anche
vedere come, pur radicandosi molto profondamente nei temi abituali dell’etica dei piaceri, la dottrina
socraticoplatonica dia origine a una problematica la cui importanza, in seguito, sarà molto rilevante
per la trasformazione di quell’etica in una morale della rinuncia e per la costituzione di
un’ermeneutica del desiderio.

Gran parte del Simposio e del Fedro è consacrata alla “ri-produzione” — imitazione o pastiche
— di ciò che si dice normalmente nei discorsi sull’amore: tali sono i “discorsi-tipo” di Fedro, di
Pausania, di Erissimaco, di Aristofane, di Agatone, nel  Simposio, o quello di Lisia, nel Fedro, così



come il primo discorso di replica che Socrate pronuncia con intenti ironici. Essi mettono in evidenza
il background della dottrina platonica, la materia prima che Platone elabora e trasforma quando
sostituisce alla problematica del “corteggiamento” e dell’onore, quella della verità e dell’ascesi. In
questi discorsi-tipo, vi è un elemento essenziale: attraverso l’elogio dell’amore, della sua forza, del
suo carattere divino, si ripropone continuamente la questione del consenso. Deve cedere, il giovane?
E a chi, in quali condizioni, con quali garanzie? E colui che lo ama, può legittimamente desiderare di
vederlo cedere facilmente? Questione caratteristica di un’Erotica concepita come arte della
competizione fra colui che corteggia e colui che è corteggiato.

Ed è questa stessa questione che appare sotto forma di un principio assolutamente generale e
scherzosamente tautologico nel primo discorso del Simposio in casa di Agatone: “Amore infonde
vergogna (aischunè) per le cose brutte (aischrois), e aspirazione alle belle”;2 ma Pausania riprende
subito l’argomento in tono più serio, distinguendo i due amori, quello “che mira solo al compimento
dell’atto”, e quello che invece mette alla prova soprattutto l’anima.3 Si può inoltre osservare che, nel
Fedro, i due discorsi iniziali — quelli cui si controbatterà rispettivamente con una replica ironica e
con una palinodia riparatrice — pongono, ciascuno a suo modo, la questione dell’“ a chi cedere?”, e
vi rispondono dicendo 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 comune: quella degli
amori effimeri che svaniscono quando l’amato non è più nel fiore dell’età;4 quella dei rapporti
infamanti che mettono il ragazzo totalmente in balìa dell’amante,5 lo compromettono agli occhi di tutti
e lo allontanano dalla famiglia o da quelle relazioni rispettabili dalle quali potrebbe trar profitto;6
quella dei sentimenti di disgustato disprezzo che l’amante può nutrire nei confronti del ragazzo per la
sua stessa accondiscendenza o dell’odio che il giovane può provare per l’uomo più vecchio che
gl’impone dei rapporti oltremodo sgraditi;7 quella del ruolo femminile cui è spinto il ragazzo e degli
effetti di deterioramento fisico e morale che ne conseguono;8 quella delle ricompense, dei benefici e
dei favori spesso impegnativi cui l’amante è tenuto e cui cerca di sottrarsi lasciando l’ex amico 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 difficoltà cercavano di rispondere le convenienze, le
pratiche di corteggiamento, i giochi codificati dell’amore.

Il discorso di Aristofane, nel Simposio, sembra fare eccezione: raccontando la collera degli dei e
la loro decisione di tagliare gli esseri primitivi in due metà (maschi e femmine, o tutte e due dello
stesso sesso a seconda che l’essere originario fosse androgino oppure tutto maschile o tutto
femminile), Aristofane sembra andare molto al di là dei problemi dell’arte di corteggiare. Egli pone
infatti la questione di che cosa sia l’amore in sé, e il suo discorso può passare per un approccio
ameno — messo ironicamente in bocca ad Aristofane, l’antico avversario di Socrate — alle tesi
stesse di Platone. Non vi troviamo infatti l’immagine degli innamorati che cercano la loro metà
perduta, come le anime di Platone conservano il ricordo e la nostalgia di quella che fu la loro patria?
Tuttavia, limitandoci a considerare quegli elementi del discorso che riguardano l’amore maschile, è
chiaro che anche Aristofane tende a dare una risposta alla questione del consenso. E ciò che fa la
singolarità un po’ scandalosa del suo discorso e la sua ironia, è che la risposta è totalmente positiva.
Anzi, egli manda all’aria, col suo racconto mitico, il principio generalmente ammesso di una
dissimmetria di età, di sentimento e di condotta fra l’amante e l’amato. Facendoli nascere dalla
divisione di un essere unico, stabilisce fra loro simmetria e uguaglianza; lo stesso piacere, lo stesso
desiderio, portano uno verso l’altro l'erastès e l'eròmenion; e, se è “frammento del maschio”, il
ragazzo amerà gli uomini, godrà di “giacere assieme agli uomini”, “avvinto strettamente ad essi”



(sumpeplegmeno). 10 Con questo, lungi dal rivelare una natura femminile, il giovane mostra di non
essere che la “tessera”, il complemento, di un essere interamente virile. E qui Platone si diverte a far
smantellare da Aristofane, rovesciandola, l’accusa che questi, nelle sue commedie, aveva così
spesso mosso agli uomini politici di Atene: “giunti alla maturità, soltanto gli uomini di tale natura si
dimostrano adatti alla politica.”11 In gioventù, si sono dati a degli uomini perché cercavano la loro
metà maschile; per la stessa ragione, divenuti adulti, cercheranno i ragazzi. L’“amante dei fanciulli” e
l’“innnamorato degli amanti” (paiderastés e philerastés),12 sono dunque le due facce dello stesso
essere. Alla domanda tradizionale di un consenso, Aristofane dà dunque una‘»risposta diretta,
semplice, interamente positiva e che abolisce al tempo stesso il gioco delle dissimmetrie che
regolava i rapporti complessi fra l’uomo e il ragazzo: tutta la questione dell’amore e del
comportamento da tenere viene così circoscritta alla ricerca della metà perduta.

Ora, l’Erotica socratico-platonica è profondamente diversa e non solo per la soluzione che
propone, ma anche, e soprattutto, perché tende a porre la questione in tutt’altri termini. Non si tratterà
più, per sapere che cos’è il vero amore, di rispondere alla domanda: chi bisogna amare e a quali
condizioni l’amore può essere meritevole sia per l’amante che per l’amato. O, quanto meno, tutte
queste domande saranno subordinate a un’altra, primaria e fondamentale: che cos’è l’amore nella sua
essenza stessa?13

 
*

 
Per misurare l’elaborazione platonica e la distanza che la separa dall’eròtica corrente, sì può

ricordare come Senofonte risponda a questa stessa domanda mettendo in valore gli elementi
tradizionali; l’opposizione fra l’amore che insegue solo il piacere dell’amante e quello che
s’interessa invece all’amato; la necessità di trasformare l’amore effimero in un’amicizia ugualitaria,
reciproca e duratura. Nel Convito e nei Memorabili, Senofonte presenta un Socrate che traccia una
rigorosa linea di divisione fra l’amore dell’anima e l’amore del corpo,14 squalifica la natura stessa
dell’amore fisico,15 fa di quello spirituale il vero amore e cerca nell’amicizia, nella philia, il
principio 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 l’anima al tempo stesso ” è il primo che prevale, e lo sfiorire
della gioventù fa declinare anche l’amicizia);17 si deve, come Socrate insegna, rifuggire da ogni
contatto fisico, rinunciare a quei baci che sono di natura tale da mortificare l’anima, fare addirittura
in modo che corpo non tocchi corpo e non subisca “il morso” del desiderio,18 La relazione deve
invece reggersi sugli elementi che costituiscono l’amicizia: benefici e servizi resi, sforzi per
migliorare il giovane amato, affetto reciproco, legame permanente e stabilito una volta per tutte.19

Vorrebbe forse dire che per Senofonte (o per il Socrate che egli fa parlare) non ci dovrebbe essere,
fra due uomini, alcun Eros, ma soltanto un rapporto di philiaì È proprio questo l’ideale che
Senofonte crede di poter ravvisare nella Sparta di Licurgo.20 Là, secondo lui, gli uomini che erano
invaghiti dei corpi dei ragazzi venivano giudicati “infami”, mentre si lodavano e s’incoraggiavano gli
adulti “onesti” che amavano solo l’anima dei giovani e non aspiravano che a farseli amici; così che a
Sparta “gli amanti davano prova, nel loro amore per i fanciulli, dello stesso ritegno dei padri nei
confronti dei figli, o dei fratelli nei confronti dei fratelli.” Ma, nel Convito, Senofonte offre
un’immagine meno schematica di questa divisione. Egli abbozza una concezione dell’Eros e dei suoi
piaceri che avrebbe come oggetto l’amicizia stessa: di questa, di ciò che essa può comportare di vita



comune, di attenzione reciproca, di vicendevole affetto, di inclinazione condivisa, Senofonte non fa
qualcosa che deve sostituirsi all’amore o dargli il cambio quando sarà venuto il momento; ne fa
l’elemento stesso di cui gli amanti devono essere innamorati: eróntes tes philias, dice infatti con
un’espressione caratteristica che permette di salvare l’Eros e di mantenerne la forza, dandogli però
come contenuto concreto solo i comportamenti di costante e reciproco affetto che sono attinenti
all’amicizia.21

L’eròtica platonica è costruita in modo molto diverso, anche se il punto di partenza della
riflessione è ancora nella ben nota questione del posto da dare agli aphrodisia nel rapporto d’amore.
Ma Platone, appunto, riprende le interrogazioni tradizionali solo per mostrare come, nelle affrettate
risposte che vi si danno, si eluda il problema essenziale.

I due primi discorsi del Fedro, quello, ingenuo, di Lisia e quello, ironico, di Socrate, sostengono
che un ragazzo non dovrebbe cedere a colui che lo ama. “Questa voce non è vera,” osserva Socrate,
(ouk esti etumos logos) “che in presenza di chi ama si debbano riservare i favori a chi non ama,
perché, si dice, l’uno è folle; l’altro, savio.”22 Ma i discorsi dell’inizio del Simposio, al contrario, e
nell’intento di lodare l’amore piuttosto che di denigrarlo, affermano che è bello cedere se lo si fa nel
modo giusto, a un amante meritevole,23 che in questo non vi è nulla di brutto né di vergognoso, e che,
per la legge d’amore, “le cose su cui dalle due parti si è spontaneamente d’accordo... sono giuste”.24

Questi discorsi, più rispettosi dell’amore, non sono per questo più etumoì di quelli di Lisia e del suo
ironico censore nel Fedro.

Di fronte a essi, le parole di Diotima, riferite nel Simposio, e il grande mito del Fedro raccontato
da Socrate stesso, appaiono come discorsi etumoi; discorsi veri, e strettamente legati, per la loro
genesi, alla verità che dicono. In che cosa lo sono? Dov’è la differenza con i panegirici o le
condanne che li precedevano? Non che Diotima o Socrate siano più rigorosi o più austeri degli altri
interlocutori; essi non si contrappongono agli altri perché questi sarebbero troppo compiacenti e
accorderebbero ai corpi e ai piaceri un amore che dovrebbe indirizzarsi solo all’anima. Si
distinguono da loro perché non pongono il problema allo stesso modo e operano, nei confronti di
questioni che erano tradizionali nei dibattiti sull’amore, un certo numero di trasformazioni e
spostamenti essenziali.

 
 
1. Passaggio dal problema del comportamento amoroso all’interrogazione sull’essenza

dell’amore
 
Nel dibattito qual è formato negli altri discorsi, l’amore e il movimento così forte e intenso che

travolge l’amante sono presupposti; il punto essenziale della preoccupazione è allora di sapere —
una volta “ammesso”25 questo amore — come dovranno comportarsi i due partner: come, in quale
forma, fino a quale punto, impiegando quali mezzi di persuasione o dando quali pegni di amicizia,
l’innamorato dovrà cercare di raggiungere “ciò cui aspira”; e come, in quali condizioni, dopo quali
resistenze e prove, l’amato, da parte sua, dovrà cedere. Questione di comportamento che s’innesta su
un amore già esistente. Ciò su cui invece s’interrogano Diotima e Socrate è l’essenza stessa di questo
amore, la sua natura e la sua origine, ciò che costituisce la sua forza e ciò che lo spinge con tanta
ostinazione o tanta follia verso il suo oggetto: “[Bisogna ora... trattare anzitutto di Eros stesso,
dicendo] chi è e qual è la sua natura, e in seguito delle sue opere.”26 Interrogazione ontologica e non
più questione di deontologia. Tutti gli altri interlocutori orientano i loro discorsi verso l’elogio o la



critica, verso la distinzione fra amore buono e amore cattivo, verso la definizione di ciò che è bene e
ciò che è male; in una tematica abitualmente volta alla ricerca di ciò che è giusto e conveniente e alla
elaborazione di un’arte del corteggiamento, il primo oggetto della riflessione è il comportamento o il
gioco dei comportamenti reciproci. Platone, almeno provvisoriamente, rimuove questo problema e,
al di là della distinzione fra il bene e il male, pone la questione di sapere che cosa sia amare.27

Ora, porre la questione in questi termini implica innanzi tutto uno spostamento dell’oggetto stesso
del discorso. A Socrate — ma in realtà a tutti gli autori degli elogi precedenti —, Diotima
rimprovera di aver cercato il principio di ciò che bisognava dire dell’amore dalla parte
dell’elemento “amato” (ton eròmenon); essi, cioè, si sono lasciati abbagliare dall’attrattiva, dalla
bellezza e la perfezione del giovane amato, e hanno indebitamente attribuito questi meriti all’amore
stesso; ma questo può manifestare la propria verità solo se la si chiede a ciò che esso stesso è e non a
ciò che esso ama. Bisogna dunque tornare dall’elemento amato a colui che ama (to erón), e
interrogarlo su “che cosa ama”.28 È quanto sarà fatto anche nel Fedro quando, per rispondere ai due
primi contro-elogi, Socrate effettua la lunga digressione attraverso la teoria delle anime. Ma, a
seguito di questo spostamento, il discorso sull’amore dovrà affrontare il rischio di non essere più un
“elogio” (nella forma mista e confusa della lode indirizzata contemporaneamente all’amore e
all’amato); dovrà dire — come nel Simposio — la natura “intermediaria” dell’amore, la mancanza
che lo contrassegna (poiché non è in possesso delle cose belle che desidera), la combinazione di
indigenza e di espediente, di ignoranza e di sapere da cui prende origine; dovrà anche dire — come
nel Fedro — come in esso si confondano oblio e memoria dello spettacolo iperuranio, e come sarà
un lungo cammino di sofferenza a portarlo finalmente al suo oggetto.

 
 
2. Passaggio dal problema dell’onore del ragazzo a quello dell’amore della verità
 
Dire, con Diotima, che è meglio distogliere lo sguardo dall’elemento amato per riportarlo sul

principio amante, non significa che la questione dell’oggetto sia accantonata: al contrario, tutto lo
sviluppo che segue quella formulazione essenziale è volto a determinare ciò che, nell’amore, è
amato. Ma, dal momento che ci si accinge a parlare dell’amore in un discorso che vuole dire il suo
essere e non cantare ciò che esso ama, la questione dell’oggetto si porrà in termini diversi.

Nel dibattito tradizionale, il punto di partenza dell’interrogazione era dalla parte dell’oggetto
stesso dell’amore: dato ciò che è, e ciò che deve essere colui che si ama — la bellezza non solo del
suo corpo ma anche della sua anima, la formazione che gli è necessaria, il carattere libero, nobile,
virile, coraggioso che deve acquisire ecc. —, qual è la forma d’amore più degna, per lui e per
l’amante, che gli si deve tributare? Era il rispetto nei confronti dell’amato, in ciò che egli è in realtà,
che doveva dare la sua forma peculiare e il suo stile discreto a ciò che si poteva chiedere di lui.
Nell’interrogazione platonica, è invece la considerazione di ciò che è l’amore stesso che deve
portare alla determinazione di ciò che è, veramente, il suo oggetto. Al di là delle varie cose belle
alle quali l’innamorato può rivolgersi, Diotima rivela a Socrate che l’amore cerca di partorire il
vero nel pensiero, e a vedere “il bello in se stesso”, secondo la verità della sua natura, “puro, senza
macchia, non mescolato... nella sua semplicità”. E nel Fedro, è Socrate stesso che rivela come
l’anima — se conserva un ricordo abbastanza forte di ciò che ha visto nelle sfere iperuraniche, se è
guidata con fermezza e non si lascia piegare, nel suo slancio, da impuri appetiti — si rivolga
all’oggetto amato solo per quel riflesso e quell’imitazione della bellezza stessa che esso porta in sé.

È senz’altro presente, in Platone, il tema dell’amore che si deve indirizzare all’anima dei ragazzi



piuttosto che al loro corpo. Ma egli non era né il primo né il solo a dirlo. Con conseguenze più o
meno rigorose, si trattava di un tema che attraversava i dibattiti tradizionali sull’amore, e al quale
Senofonte dà — attribuendone la paternità a Socrate — una forma radicale. L’originalità di Platone
non sta dunque in questa distinzione, ma nel modo in cui stabilisce l’inferiorità dell’amore per il
corpo. Egli la fonda, infatti, non sulla dignità del ragazzo amato e il rispetto che gli si deve, ma su ciò
che, nell’amante stesso, determina l’essenza e la forma del suo amore (il suo desiderio d’immortalità,
la sua aspirazione al bello nella sua purezza, il ricordo di ciò che ha visto nella sfera iperuranica).
Inoltre (e in questo sia il Simposio che il Fedro sono molto espliciti), egli non traccia una linea di
demarcazione netta, definitiva e categorica fra l’amore “brutto” del corpo e l’amore “bello”
dell’anima; per quanto svalorizzato, per quanto inferiore sia il rapporto con il corpo se paragonato a
quello slancio verso il bello, e per quanto pericoloso possa essere a volte proprio perché può sviare
e arrestare quel moto, non per questo esso viene escluso d’emblée né irrevocabilmente condannato.
Da un bel corpo verso i bei corpi, secondo la famosa formula del Simposio, e poi da questi verso le
anime, quindi verso ciò che è bello “nelle maniere di vita”, “nelle leggi” e “nelle conoscenze”, fino a
che lo sguardo finalmente tocca “la sfera ormai ampia del bello”,29 il movimento è continuo. E il
Fedro, pur celebrando il coraggio e la perfezione delle anime che non hanno ceduto, non vota alla
condanna quelle che, conducendo una vita “sollecita d’onore e d’ambizione terrena” più che di
filosofia, si sono lasciate sorprendere e, in un momento di ebbrezza, hanno “compiuto fino in fondo
ciò che il volgo... ritiene beatissimo dono”; certo, quando anche per loro arriverà la fine della vita e
l’anima abbandonerà il corpo, questi due amanti non avranno le ali (a differenza di quanto avviene
per coloro che sono rimasti “padroni di se stessi”); non potranno dunque raggiungere le sfere più
alte, ma non per questo saranno costretti al viaggio nelle tenebre: procedendo insieme, i due amanti
compiranno il loro viaggio sotto la volta del cielo finché anche a loro, “per dono d’amore”, non
saranno date delle ali.30 Non è l’esclusione del corpo che caratterizza essenzialmente, per Platone, il
vero amore; è il fatto di essere, attraverso le apparenze dell’oggetto, un rapporto con la verità.

 
 
3. 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; quanto all’amato,

non poteva essere soggetto attivo dell’amore allo stesso titolo dell'erastés. Certo, gli si chiedeva in
cambio una reciprocità di sentimenti, un Anteros. Ma la natura di questa risposta appariva
problematica: non poteva essere perfettamente simmetrica a ciò che la provocava; più che al
desiderio e al piacere dell’amante, il ragazzo doveva far eco alla sua benevolenza, ai suoi benefici,
alla sua affettuosa premura e al suo esempio; e occorreva aspettare l’estinguersi dell’ardore amoroso
e il momento in cui l’età, spenta ogni foga, avrebbe allontanato i pericoli, perché i due amici
potessero essere legati fra loro da un rapporto di uguale reciprocità.

Ma se l’Eros è rapporto con la verità, i due amanti potranno ricongiungersi solo a condizione che
anche l’amato acceda al vero grazie alla forza dello stesso Eros. Nell’eròtica platonica, l’amato non
deve limitarsi alla posizione di oggetto rispetto all’amore dell’altro, aspettando semplicemente di
cogliere, in virtù dello scambio cui ha diritto (essenzo amato), i consigli che gli servono e le
conoscenze alle quali aspira. In questa relazione d’amore, egli deve diventare soggetto a tutti gli
effetti. Questa è appunto la ragione per cui, verso la fine del terzo discorso del Fedro, si produce il
rovesciamento che fa passare dal punto di vista dell’amante a quello dell’amato. Socrate ha descritto



il percorso, l’ardore, le sofferenze di chi ama, e l’impervia lotta che ha dovuto condurre per
dominare il suo cavallo. Ecco che ora evoca l’amato: compagni e amici, forse, l’avevano messo in
guardia, gli avevano detto che non era bene cedere a un innamorato; egli, tuttavia, accetta la
compagnia dell’amante; la presenza di questi lo turba e, a sua volta, si sente travolto dall’onda del
desiderio; ali e pelle spuntano alla sua anima.31 Certo, egli non sa ancora quale sia la vera natura di
ciò cui aspira e non trova le parole per dirlo; ma ormai “abbraccia l’amante e lo bacia”.32 Questo
momento è importante: a differenza di quanto avviene nell’arte del corteggiamento, la “dialettica
d’amore” suscita qui nei due amanti due movimenti esattamente simili; l’amore è lo stesso, perché è,
per ambedue, il movimento che li porta verso la verità.

 
 
4. Passaggio dalla virtù del giovane amato all’amore del maestro e alla sua saggezza
 
Nell’arte del corteggiamento, spettava all’amante inseguire l’amato; e, anche se gli era chiesto di

mantenere il dominio di sé, si sapeva molto bene che la violenza del suo amore rischiava, suo
malgrado, di travolgerlo. Il punto forte della resistenza era l’onore del ragazzo, la sua dignità, la
giusta ostinazione che poteva mettere nel resistere. Ma, dal momento che Eros si volge alla verità,
chi è più avanti su questo sentiero d’amore, chi è più innamorato, e nel modo più vero, della verità,
potrà meglio guidare l’altro e aiutarlo a non perdersi nei piaceri più abietti. Il più sapiente in amore
sarà pure maestro di verità; e sarà suo compito insegnare all’amato come trionfare delle passioni e
diventare “più forte di se stesso”. Nella relazione d’amore, e come conseguenza di questo rapporto
con la verità che ormai la conforma, appare un personaggio nuovo: quello del maestro, che viene a
occupare il posto dell’innamorato ma che, attraverso la padronanza completa che esercita su di sé,
rovescia il senso del gioco, capovolge i ruoli, pone il principio di una rinuncia agli aphrodisia e
diventa per tutti i giovani avidi di verità, oggetto d’amore.

Tale è il senso che indubbiamente conviene dare, nelle ultime pagine del  Simposio, alla
descrizione dei rapporti che Socrate ha non solo con Alcibiade, ma anche con Carmide, figlio di
Glaucone, con Eutidemo, figlio di Diocle, e con moltissimi altri.33 La distribuzione dei ruoli è
totalmente rovesciata: sono i giovani — proprio loro, così belli e corteggiati da tanti spasimanti — a
essere innamorati di Socrate: lo seguono, cercano di attirarlo, di sedurlo, vorrebbero che egli
accordasse loro i suoi favori, e cioè che comunicasse loro i tesori della sua saggezza. Sono in
posizione di erastès, mentre lui, il vecchio dal corpo sgraziato, è in posizione di erómenion. Ma ciò
che essi non sanno, e che Alcibiade scopre nel corso della famosa “prova”, è che Socrate è amato da
loro solo nella misura in cui è capace di resistere alla loro seduzione; il che non vuol dire che egli
non nutra per loro amore e desiderio, ma che è mosso dalla forza del vero amore, e sa veramente
amare il vero che si deve amare. Diotima l’aveva detto, poco prima: è lui, fra tutti, il saggio in
materia d’amore. Ormai, la saggezza del maestro (e non più l’onore del ragazzo) contraddistingue al
tempo stesso l’oggetto del vero amore e il principio che impedisce di “cedere”.

Il Socrate che appare in questo passo è rivestito dei poteri peculiari al personaggio tradizionale
del theios anèr: resistenza fisica, idoneità all’impassibilità, capacità di astrarsi dal proprio corpo e
di concentrare in sé tutta l’energia dell’anima.34 Ma occorre intendere che questi poteri si esercitano
qui nel gioco specialissimo dell’eros; essi vi assicurano il dominio che Socrate è capace di
esercitare su se stesso, e dunque lo qualificano come il più alto oggetto d’amore cui possano
rivolgersi i giovani e al tempo stesso come il solo che possa portare il loro amore fino alla verità.



Nel gioco d’amore in cui si affrontano egemonie diverse (quella dell’amante che cerca di conquistare
l’amato, quella dell’amato che cerca di sfuggirgli riducendo, con questa resistenza, l’amante in
schiavitù), Socrate introduce un altro tipo di dominio: quello esercitato dal maestro di verità,
dominio che egli è qualificato a esercitare per la sovranità che ha su se stesso.

L’eròtica platonica può apparire così sotto tre aspetti. Da una parte, essa costituisce un modo per
rispondere a una difficoltà inerente, nella cultura greca, ai rapporti fra uomini e ragazzi, e cioè la
questione dello status da dare a questi ultimi come oggetti di piacere. Sotto questo profilo, la risposta
di Platone sembra solo più complessa e più elaborata di quelle che potevano essere proposte nei vari
“dibattiti” sull’amore, o, per voce di Socrate, nei testi di Senofonte. Platone, infatti, risolve la
difficoltà dell’oggetto del piacere riportando la questione dall’individuo amato alla natura
dell’amore stesso; strutturando il rapporto d’amore come un rapporto con la verità; sdoppiando
questo rapporto e attribuendolo sia a colui che è amato che a colui che ama; e rovesciando il ruolo
del giovane amato per farne un innamorato del maestro di verità. In questa misura, si può
effettivamente dire che egli risponda alla sfida lanciata dalla favola di Aristofane dandole un
contenuto vero, mostrando come lo stesso amore, in uno stesso movimento, potesse rendere sia
paiderastès che philerastès. Le dissimmetrie, le differenze, le resistenze e le fughe che regolavano,
nella pratica dell’amore degno, i rapporti sempre difficili fra l'erastès e l'erómenion — il soggetto
attivo e l’oggetto ambito — non hanno più ragione d’essere; o meglio, possono svilupparsi secondo
un movimento tutto diverso, assumendo tutt’altra forma, e imponendo un gioco differente: quello di un
approccio al momento in cui il maestro di verità insegna al giovane cos’è la saggezza.

Ma, proprio per questo, vediamo che l’eròtica platonica — ed è un altro dei suoi aspetti —
introduce come questione fondamentale nel rapporto d’amore la questione della verità. E in una
forma del tutto diversa da quella del logos cui bisogna sottomettere le proprie passioni nell’uso dei
piaceri. Il compito dell’innamorato (compito che gli permetterà effettivamente di raggiungere quello
che è il suo scopo) è di riconoscere che cosa sia veramente l’amore che si è impadronito di lui. E
qui, la risposta alla sfida di Aristofane modifica la risposta che quest’ultimo dava: non è l’altra metà
di sé che l’individuo cerca nell’altro; è il vero cui la sua anima è affine. Di conseguenza, il lavoro
etico che dovrà fare sarà quello di scoprire e di mantenere, senza mai allentarlo, quel rapporto con la
verità che era il segreto supporto del suo amore. Si vede così 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 graviterà intorno al soggetto e alla verità di
cui è capace.

Infine, l’eròtica socratica, quale la presenta Platone, pone molte questioni che erano già attuali
nelle discussioni sull’amore. Essa però non mira a definire la condotta più conveniente (quella in cui
si equilibrerebbero la resistenza sufficientemente lunga dell’amato e il beneficio sufficientemente
prezioso dell’amante); cerca piuttosto di determinare attraverso quale movimento, quale sforzo e
quale lavoro su se stesso l’Eros dell’amante potrà 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 difficoltà, le sue peripezie, le sue cadute
— che porta là dove l’eros dell’amante ritrova il suo vero essere. Il Simposio e il Fedro indicano il
passaggio da un’eròtica modellata sulla pratica del “corteggiamento” e sulla libertà dell’altro a
un’eròtica che si muove intorno a un’ascesi del soggetto e all’accesso comune alla verità. Di
conseguenza, l’interrogazione viene a essere spostata: nella riflessione sulla chrèsis aphrodision,
essa verteva sul piacere e la sua dinamica, di cui era opportuno assicurare, attraverso la padronanza
di sé, la giusta pratica e la legittima distribuzione; nella riflessione platonica sull’amore,



l’interrogazione concerne invece il desiderio che bisogna guidare al suo vero oggetto (che è la
verità), riconoscendolo al tempo stesso nella sua vera essenza. La vita di temperanza, di sóphrosuné,
quale è descritta nelle Leggi, è un’esistenza “mite in ogni cosa, sarà sereno il dolore e sereno il
piacere, e i desideri dolci (èremaiaia hèdonai, malakai epithumiai) e mai folli gli amori ch’essa
procura (erótes ouk emmaneis)":35 siamo qui nell’ordine di una economia dei piaceri assicurata
dall’autocontrollo che si esercita su se stessi. All’anima, di cui il Fedro descrive i peripli e gli
ardori d’amore, è ugualmente prescritto, se vuole ottenere la sua ricompensa e ritrovare la sua
dimora nelle sfere ultracelesti, di condurre “un’esistenza ordinata” (tetagmenè diaitè)\ e questo
avverrà perché essa è “padrona di sé”, ha il senso “della misura” e ha “posto in servitù facoltà dove
dimora il male” dando invece “libertà e indipendenza a facoltà suscettive di virtù”.36 Ma questa lotta
contro la violenza dei desideri avrà potuto esser condotta solo in un duplice rapporto con la verità:
rapporto con il proprio desiderio interrogato nel suo essere e rapporto con l’oggetto del desiderio
riconosciuto come vero essere.

Vediamo così configurarsi uno dei punti in cui si formerà la problematica dell’uomo di desiderio.
Il che non significa che l’eròtica platonica abbia bruscamente e definitivamente voltato le spalle a
un’etica dei piaceri e del loro uso. Vedremo, al contrario, come questa abbia continuato a svilupparsi
e trasformarsi. Ma la tradizione di pensiero che deriva da Platone svolgerà un ruolo importante
quando, molto più tardi, la problematizzazione del comportamento sessuale sarà rielaborata a partire
dall’anima concupiscente e dalla decifrazione dei suoi arcani.

 
Questa riflessione filosofica nei confronti dei ragazzi comporta un paradosso storico. A questo

amore maschile, e più precisamente a questo amore per i ragazzi e gli adolescenti, che in seguito
doveva essere così a lungo e così severamente condannato, i Greci hanno accordato una legittimità
nella quale vogliamo vedere la prova della libertà che essi praticavano in questo campo. E tuttavia, è
proprio a proposito di questo rapporto, molto più che a proposito della salute (di cui pure si
preoccupavano), molto più che a proposito della donna e del matrimonio (al buon ordine del quale
ugualmente badavano), che essi hanno formulato l’esigenza delle più rigorose austerità. Certo, salvo
eccezione, non l’hanno condannato né proibito. Eppure, è nella riflessione sull’amore per i ragazzi
che vediamo formularsi il principio di una “astensione indefinita”, l’ideale di una rinuncia di cui
Socrate, con la sua esemplare resistenza alla tentazione, offre il modello, e il tema dell'alto valore
spirituale che tale rinuncia avrebbe di per sé. In un modo che a una prima considerazione può stupire,
vediamo formarsi, nella cultura greca e a proposito dell’amore per i ragazzi, alcuni degli elementi
fondamentali di un’etica sessuale che tale amore respingerà proprio in nome di quel principo:
l’esigenza di una simmetria e di una reciprocità nella relazione amorosa, la necessità di una lotta
difficile e di lungo respiro con se stessi, la progressiva purificazione di un amore che si rivolge solo
all’essere nella sua verità, e l’interrogazione dell’uomo su se stesso come soggetto di desiderio.

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’ambiguità peculiare alla filosofia non ne abbia
accettata la realtà che a prezzo del suo superamento. Occorre tener presente che questo “ascetismo”
non era un modo di squalificare l’amore per i ragazzi; era, al contrario, un modo di stilizzarlo e
dunque, dandogli forma e figura, di valorizzarlo. Ciò nondimeno, vi era in tutto questo un’esigenza di
astensione totale e un privilegio accordato alla questione del desiderio che prefiguravano degli
elementi cui non era facile far posto in una morale organizzata intorno alla ricerca dell’uso dei
piaceri.
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Conclusione



 
 
 
 
 
È 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 sul comportamento sessuale come posta morale e hanno
cercato di definire la forma di moderazione che vi s’imponeva.

Questo non vuol dire che i Greci, in generale, s’interessassero ai piaceri sessuali unicamente a
partire da quei tre punti di vista. L’esistenza di altri temi e di altre fonti di preoccupazione è
ampiamente testimoniata dalla letteratura che ci hanno lasciata. Ma se ci si attiene, come ho voluto
fare qui, ai discorsi prescrittivi attraverso i quali essi hanno cercato di elaborare una riflessione e
operare un’organizzazione all’interno del loro comportamento sessuale, questi tre nuclei di
problematizzazione appaiono di gran lunga i più importanti. Intorno a essi, i Greci hanno sviluppato
delle arti di vita, di condotta e di “pratica dei piaceri” in base a dei princìpi rigorosi e austeri.

A una prima considerazione, può sembrare che queste diverse forme di riflessione si siano
avvicinate moltissimo alle forme di austerità che si troveranno più tardi nelle società occidentali
cristiane. E, ad ogni modo, si può essere indotti a correggere l’opposizione ancora abbastanza
frequentemente ammessa fra un pensiero pagano “tollerante” nei confronti della pratica della “libertà
sessuale” e le morali tristi e restrittive che seguiranno. È evidente, infatti, che il principio di una
temperanza sessuale rigorosa e scrupolosamente praticata è un precetto che non data né, ovviamente,
dal cristianesimo, né dalla tarda Antichità, 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’attività sessuale è in se stessa così pericolosa e dispendiosa, così 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. Principio generale di temperanza, sospetto
che il piacere sessuale possa essere un male, schema di rigida fedeltà monogamica, ideale di
rigorosa castità... non è certo in base a un simile modello che vivevano i Greci; e tuttavia il pensiero
filosofico, morale e medico che si è elaborato presso di loro non ha forse formulato alcuni dei
princìpi fondamentali che morali ulteriori — e segnatamente quelle che si sono potute trovare nelle
società cristiane — hanno pari pari ripreso? Ma non ci si può fermare qui: anche se le prescrizioni
possono sembrare formalmente simili, questo dopo tutto non prova che la povertà e la monotonia
delle censure. Il modo in cui l’attività sessuale era costituita, riconosciuta, organizzata come posta
morale non è identico per il solo fatto che è identico il codice del lecito e dell’illecito, di ciò che è
raccomandato e di ciò che è sconsigliato.

L’abbiamo visto: il comportamento sessuale è costituito come ambito di pratica morale, nel
pensiero greco, da atti di piacere (aphrodisia) che rientrano in un campo agonistico di forze difficili
da padroneggiare; essi richiedono, per assumere la forma di una condotta razionalmente e
moralmente accettabile, la messa in gioco di una strategia della misura e del momento, della quantità
e dell’opportunità; e questa tende, come compimento ideale, a una perfetta padronanza di sé in cui il
soggetto è “più forte” di se stesso fin nell’esercizio del potere che esercita sugli altri. Ora, l’esigenza
di austerità implicita nella costituzione di questo soggetto padrone di sé non si presenta sotto la forma



di una legge universale alla quale ciascuno e tutti dovrebbero sottomettersi, ma piuttosto come un
principio di stilizzazione della condotta per chi voglia dare alla propria esistenza la forma più bella
e compiuta possibile. Se si vuole stabilire un’origine per quei pochi grandi temi che hanno dato
forma alla nostra morale sessuale (l’appartenenza del piacere alla sfera pericolosa del male,
l’obbligo alla fedeltà monogamica, l’esclusione di partner dello stesso sesso), non solo non bisogna
attribuirli a quella finzione che si chiama morale “giudaico-cristiana”, ma soprattutto non bisogna
cercarvi la funzione atemporale del divieto o la forma permanente della legge. L’austerità sessuale
precocemente raccomandata dalla filosofia greca non ha le sue radici nell’atemporalità di una legge
che prenderebbe via via le forme storicamente diverse della repressione: essa rientra in una storia
che è, per comprendere le trasformazioni dell’esperienza morale, più 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 sé che erano
sviluppate nel pensiero greco — la Dietetica, l’Economica e l’Erotica — ha proposto se non una
morale sessuale particolare, quanto meno una variazione peculiare del comportamento sessuale. In
questa elaborazione delle esigenze dell’austerità, non solo i Greci non hanno cercato di definire un
codice di comportamenti obbligatori per tutti, ma non hanno neppure cercato di organizzare il
comportamento sessuale come un ambito che dipendesse in tutti i suoi aspetti da un solo e medesimo
insieme di princìpi.

Per quanto riguarda la Dietetica, troviamo una forma di temperanza definita dall’uso misurato e
opportuno degli aphrodisia; l’esercizio di questa temperanza richiedeva un’attenzione
essenzialmente centrata sul problema del “momento” e sulla correlazione fra gli stati variabili del
corpo e le mutevoli proprietà delle stagioni; inoltre, all’interno di questa preoccupazione si
manifestavano la paura della violenza, il timore della spossatezza e il duplice impegno alla
sopravvivenza dell’individuo e alla conservazione della specie. Sul versante dell’Economica,
troviamo una forma di temperanza definita non già dalla reciproca fedeltà dei coniugi, ma da un certo
privilegio che il marito assicura alla sposa legittima sulla quale esercita il suo potere; la posta
temporale, qui, non è la cattura del momento opportuno, ma il mantenimento, lungo tutta l’esistenza,
di una certa struttura gerarchica propria dell’organizzazione della famiglia; ed è per assicurare tale
permanenza che l’uomo deve guardarsi da ogni eccesso e praticare la padronanza di sé nella
padronanza che esercita sugli altri. La temperanza, infine, richiesta dall’Erotica è di altro tipo
ancora: pur non imponendo l’astensione pura e semplice, si è visto che in fondo vi tende e che reca in
sé l’ideale di una rinuncia a ogni rapporto fisico con i ragazzi. Questa Erotica è legata a una
percezione del tempo molto diversa da quella che emerge a proposito del corpo o a proposito del
matrimonio: è l’esperienza di un tempo fugace che porta fatalmente a un termine ravvicinato. Quanto
alla preoccupazione che l’anima, è quella del rispetto dovuto alla virilità dell’adolescente e al suo
futuro status di uomo libero: non si tratta più semplicemente, per l’uomo, di essere padrone del
proprio piacere; si tratta di sapere come si può far posto alla libertà dell’altro nella padronanza che
si esercita su se stessi e nell’amore vero che si nutre per lui. E, alla fin fine, è proprio in questa
riflessione a proposito dell’amore per i ragazzi che l’eròtica platonica ha posto la questione dei
rapporti complessi fra l’amore, la rinuncia ai piaceri e l’accesso alla verità.

Si può citare ciò che K.J, Dover scriveva recentemente: “I Greci non hanno ereditato la credenza
in base alla quale una potenza divina aveva rivelato all’umanità un codice di leggi che regolavano il
comportamento sessuale, né l’hanno, tale credenza, coltivata essi stessi. Non avevano neppure
un’istituzione che avesse il potere di far rispettare dei divieti sessuali. Messi a confronto con culture



più antiche, più ricche e più elaborate, i Greci si sentirono liberi di scegliere, di adattare, di
sviluppare e soprattutto d’innovare.”1 La riflessione sul comportamento sessuale come ambito morale
non è stata, per loro, un modo d’interiorizzare, di giustificare o di organizzare in forma di principio
dei divieti generali imposti a tutti; è stata piuttosto un modo di elaborare, per la parte più piccola
della popolazione, quella costituita dagli adulti maschi e liberi, un’estetica dell’esistenza, l’arte
ponderata di una libertà vista come gioco di potere. L’etica sessuale che sta in parte all’origine della
nostra si basava effettivamente su di un sistema piuttosto feroce di disuguaglianze e di costrizioni (in
particolare nei confronti delle donne e degli schiavi); ma è stata problematizzata nel pensiero come il
rapporto, per un uomo libero, fra l’esercizio della sua libertà, le forme del suo potere e il suo
accesso alla verità.

Se consideriamo, in modo forse un po’ disinvolto e molto schematico, la storia di questa etica e
delle sue trasformazioni nel lungo periodo, possiamo innanzi tutto notare uno spostamento del punto
sul quale è posto l’accento. Nel pensiero greco classico, è evidente che il punto più delicato e il
centro più intenso di riflessione e di elaborazione è costituito dal rapporto con i ragazzi; è là che la
problematizzazione richiede le forme di austerità più sottili. Ora, nel corso di una evoluzione molto
lenta, vedremo questo centro spostarsi: poco a poco, i problemi saranno incentrati sulla donna. Il che
vuol dire che l’amore per i ragazzi non sarà più praticato, né che cesserà di esprimersi o di essere
oggetto d’interrogazione. Ma è la donna e il rapporto con la donna che contrassegneranno i tempi
forti della riflessione morale sui piaceri sessuali, sia sotto la forma del tema della verginità, che
dell’importanza assunta dalla condotta matrimoniale, o del valore accordato a rapporti di simmetria e
reciprocità fra i coniugi. Si può del resto vedere un ulteriore spostamento del centro di
problematizzazione (dalla donna verso il corpo, questa volta) nell’interesse che si è manifestato a
partire dal XVII e XVIII secolo nei confronti della sessualità infantile e, in modo più generale, dei
rapporti fra comportamento sessuale, normalità e salute.

Ma, contemporaneamente a questi spostamenti, si produrrà una certa unificazione degli elementi
che si potevano trovare distribuiti fra le diverse “arti” di praticare i piaceri. Vi è stata l’unificazione
dottrinale — di cui sant’Agostino è stato uno degli operatori — che ha permesso di pensare nello
stesso insieme teorico il gioco della morte e dell’immortalità, l’istituzione del matrimonio e le
condizioni di accesso alla verità. Ma vi è stata anche una unificazione che si potrebbe definire
“pratica”, quella che ha ricentrato le diverse arti dell’esistenza intorno alla decifrazione di sé, ai
metodi di purificazione e alla lotta contro la concupiscenza. A quel punto, ciò che è venuto a trovarsi
nel cuore della problematizzazione del comportamento sessuale non è stato più il piacere con
l’estetica della sua pratica, ma il desiderio e la sua ermeneutica purificatrice.

Questo cambiamento sarà l’effetto di tutta una serie di trasformazioni. Dell'inizio di queste
trasformazioni, prima ancora dello sviluppo del cristianesimo, troviamo testimonianza nella
riflessione dei moralisti, dei filosofi e dei medici nei primi due secoli della nostra era.
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