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Introduzione all’edizione italiana

1. All’inizio del 1913, in un saggio divulgativo destina—

to alla rivista bolognese « Scientia », Sigmund Freud osser-

vava, pessimisticamente, che il tentativo di far conoscere

la «psicanalisi a una più vasta cerchia di scienziati aveva

scarse possibilità di riuscita, stante il rifiuto opposto da

buona parte degli psichiatri e dei neurologi dell’epoca.

Ma proseguiva dicendo: « Se ciononostante reputo che ta-

le tentativo sia legittimo, ciò è dovuto al fatto che la

psicanalisi rivendica un interesse anche per chi non è psi-

chiatra, poiché rasenta diversi altri campi del sapere e sta-

bilisce fra questi e la patologia della vita psichica dei

rapporti inattesi » ‘. Quel saggio, per Freud, non aveva

che una finalità propagandistica, essendo una delle rare

occasioni che gli si offrivano per far parlare della psicanali-

si anche in Italia, e cioè in un paese dal quale, al momen-

to, egli non dimostrava di aspettarsi granché 2. Ma in que-

sta sede, esso acquista rilievo per due ragioni: da un lato

perché vi è esposto, a grandi linee, il programma della

rivista « Imago», che cominciò ad apparire nel 1912, e

dall’altro perché il suo titolo — L’interesse per la psicana-

lisi — vale ad illustrare anche il senso della presente ini-

ziativa editoriale.

Die platoniscbe Liebe, pubblicato nel 1933 sulla XIX

annata di « Imago >>, fu l’ultima testimonianza diretta del-

l’interesse che, per oltre un ventennio, aveva legato Hans

Kelsen alla psicanalisi. Nello stesso anno, oltre a pubblica-

re sui « Kant-Studien » un altro saggio di argomento plato-

nico’, Kelsen, che già aveva abbandonato Vienna, inter-

ruppe definitivamente i suoi rapporti con la scuola freudia-

na. Prima di allora, sempre su « Imago », egli era compar-

so con uno scritto ‘ ricavato da una conferenza da lui

tenuta, su invito di Freud, il 30 novembre 1921, presso
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la Società Psicanalitica di Vienna. Infine, va ricordato il

breve contributo che, col titolo Der Staatrbegriff der

Psycboanalyse 5, Kelsen fornì all’almanacco 1927 dell’In-

ternationaler Psychoanalytischer Verlag.

Su questi scritti ritornerò più avanti, cercando anche

di dimostrare come, nella cospicua produzione scientifica

del Kelsen viennese, essi non costituissero affatto degli

episodi isolati. Ma prima di ciò non sarà inutile dedicare

un po’ di spazio sia alle origini e alle manifestazioni con-

crete di questo « interesse per la psicanalisi », sia alla rivi-

sta « Imago » che, per circa venticinque anni, fu di que-

ste ultime il grande serbatoio di raccolta.

Secondo la testimonianza di Ernest Jones ", la fonda-

zione del periodico risale alla primavera del 1911, ossia

ad un’epoca in cui la Società Psicanalitica Internazionale

era in fase di espansione 7 e stava per organizzare a Wei-

mar il suo terzo congresso (21-22 settembre). E noto co-

me, in questo stesso anno, sul destino della giovane asso-

ciazione si profilassero già delle nubi di tempesta. Nel

1910, al congresso di Norimberga, Freud aveva imposto

la nomina di Jung a presidente, suscitando nei colleghi

viennesi un risentimento tale da assumere delle forme per-

sino grottesche. Dal punto di vista di Freud si trattava di

smentire il luogo comune del tempo, secondo cui la psica-

nalisi non era altro che un prodotto dell’ebraismo vienne-

se. Per questo, egli aveva affidato la carica più importan-

te dell’associazione a un personaggio che non era ebreo e

che operava a Zurigo “. Ma gelosi del favore che il mac-

stro sembrava concedere al gruppo zurighese, gli psicanali-

sti di Vienna, capeggiati da Alfred Adler e Wilhelm Ste-

kel, si riunirono in una camera d’albergo ed inscenarono

una manifestazione di protesta’. In seguito, nel luglio

del 1911, Adler si dimise dall’associazione con un gesto

che più tardi, nel 1913, sarebbe stato imitato anche da

Jung.

Non è questa la sede adatta per indagare sulle vicissitu-

dini interne al movimento psicanalitico, sulle sue scissioni

e sui motivi che le originarono. Freud, nel 1914, parlan-

do dei suoi contrasti con Adler e Jung non nascondeva la
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propria amarezza e dichiarava di aver dovuto apprendere,

in quelle due occasioni, « che con gli psicanalisti le cose pos-

no svolgersi esattamente come con i pazienti in anali-

si » 1°. La cosa più importante, semmai, è rilevare come la

psicanalisi stesse prendendo piede su scala internazionale

oltre dieci anni dopo la comparsa dell’Interpretazione dei

sogni, a scapito dell’ostilità e del sarcasmo manifestati dalla

medicina ufficiale. La nascita di « Imago » rientra perfetta-

mente in questo clima, come espressione di un interesse

che se da un lato non riguardava più la sola Vienna,

dall’altro non era più circoscrivibile all’ambito della scien-

za medica.

Già il sottotitolo del periodico — « Rivista per l’appli-

cazione della psicanalisi alle scienze dello spirito » — ave-

va un evidente carattere programmatico e, nel saggio intro-

duttivo al primo fascicolo, Otto Rank e Hans Sachs, in

qualità di redattori, esordivano dicendo che:

La conoscenza dell’origine e della struttura di alcune malattie

nervose fino ad oggi inspiegabili (le cosiddette psiconevrosi), co-

me anche la tecnica terapeutica che ne deriva, in apparenza non

avrebbero alcun diritto a pretendere un interesse al di fuori del-

l’ambiente medico, né tantomeno ad ascriversi la capacità di eserci-

tare una proficua influenza sulle scienze dello spirito. Ma se la

psicanalisr può avanzare queste pretese è per il fatto di aver

negato ogni limitazione alla sola sfera patologica, cui pure deve la

propria origine, e per aver applicato con successo ciò che trovò in

quella sede anche ai processi e agli eventi della vita psichica

normale. L’espansione che essa ha conosciuto in questo senso,

durante la sua storia e per merito di numerosi collaboratori, fa si

che oggi se ne possa parlare come di una micologia a pieno

titolo, non più circoscritta ai laboratori ma applicabile a tutti i

fenomeni psichici della vita reale “.

Dicendo questo, essi si riferivano ad una serie di pubblica-

zioni che, nel 1912, era già particolarmente cospicua " e

che, testimoniando del favore incontrato dalla teoria freu-

diana, rendeva a quel punto urgente la definizione del

suo statuto scientifico. Non per nulla, i due studiosi parla-

vano espressamente del « metodo psicanalitico », indican-

dolo come la sola chiave capace di dischiudere anche « al

non iniziato » (dem Uneingeweibten) ” il campo, altri-
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menti inaccessibile, dell’inconscio: e proseguivano illustran-

do quale affinità sussista fra le formazioni dell’inconscio

(sogni, atti mancati, motti di spirito ecc.) e le creazioni

artistiche, fra i sintomi nevrotico-ossessivi e i fenomeni

religiosi ecc. Del resto, questo passaggio alla « psicanalisi

applicata » appariva come il logico sviluppo di una ricer-

ca iniziata dallo stesso Freud, che già si era occupato a

più riprese di arte e letteratura “ e che proprio su « Ima-

go » avrebbe pubblicato gran parte dei suoi studi successi—

vi, a cominciare dai quattro saggi che compongono il suo

Totem e tabù.

La nuova rivista venne affiancandosi agli altri periodi-

ci della Società Internazionale, e cioè alla collana di mono-

grafie « Schriften zur angewandten Seelenkunde » 15, allo

«Jahrbuch ffir die psychoanalytische und psychopatholo-

gische Forschungen >> “’ e al « Zentralblatt f'ùr Psychoana-

lyse » ”. Come risulta da una lettera di Freud a Jung “,

essa si pose sulla stessa linea delle « Schriften » e in

un certo senso le soppiantò, visto che, per problemi di

natura editoriale, questa collana sospese le pubblicazioni

già nel 1913. Negli anni seguenti, « Imago » ospitò i

contributi di celebri studiosi che, come Kelsen, non si

occupavano stabilmente di psicanalisi, ma ai quali, per

una ragione o per l’altra, non era sfuggita l’importanza

della teoria freudiana. Valgano per tutti i nomi dello

storico della filosofia greca Heinrich Gomperz " e dell’an-

tropologo Bronislaw Malinowski 2°.

Tutto questo consente già di trarre una prima, impor—

tante indicazione: la psicanalisi, pur essendo nata da espe-

rienze cliniche come tecnica terapeutica, incontrò i maggio-

ri consensi proprio al di fuori del campo della medicina

(dal quale, del resto, continua ad essere bandita anche ai

giorni nostri). Gli stessi Otto Rank e Hans Sachs, ideato-

ri di « Imago », non erano medici e il secondo, in partico-

lare, era approdato alla psicanalisi dopo aver svolto, per

breve tempo, la professione d’avvocato. Fu proprio Hans

Sachs, la sera del 13 dicembre 1911, a tenere, presso la

Società viennese, una conferenza cui per la prima volta, e

su suo invito, avrebbe partecipato anche Hans Kelsen “.
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Ma uno sviluppo del genere, che accanto alla psicanalisi

« clinica » avrebbe dovuto far nascere una psicanalisi « ap-

plicata », presentava anche dei rischi e delle difficoltà con-

siderevoli. Già il presupposto iniziale di un’identità intrin-

seca fra i processi patologici della vita psichica e gli altri

cosiddetti normali suscitava delle resistenze anche in colo-

ro che, verso la psicanalisi, mostravano di non condivide-

re fino in fondo i pregiudizi dell’epoca. Inoltre, il proble—

ma più grave consisteva nella validità scientifica di indagi-

ni che gli analisti effettuavano in vari ambiti del sapere,

senza disporre, in molti casi, di una preparazione adegua-

ta. Ancora nel 1932, proseguendo nel ciclo delle lezioni

tenute nel 1917 all’Università di Vienna, Freud dichia-

rava:

Un’applicazione del genere presuppone conoscenze specifiche

che l’analista non possiede, mentre coloro che le possiedono non

sanno nulla di psicanalisi, e forse non vogliono saperne nulla. Ne

è risultato che gli analisti, come dilettanti dalla preparazione più

o meno sufficiente, spesso imbastita in tutta fretta, hanno fatto

incursioni in campi del sapere quali la mitologia, la storia della

civiltà, l’etnologia, la scienza delle religioni ecc. Il trattamento

loro riservato dagli studiosi che lì erano di casa non fu migliore

di quello destinato in genere agli intrusi; i loro metodi e i loro

risultati, nei casi in cui fu prestata loro attenzione, furono a tutta

prima respinti. Ma questa situazione è in via di costante migliora-

mento; in tutti i campi si accresce il numero delle persone che

studiano la psicanalisi per utilizzarla nella loro specialità, per dare

il cambio, come colonizzatori, ai pionieri. Qui c’è da aspettarsi

una ricca messe di nuove scoperte. Le applicazioni della psicanali-

si sono anche sempre sue nuove conferme. Là dove il lavoro

scientifico è più lontano dall’attività pratica, anche gli inevitabili

contrasti d’opinione assumono una forma meno esasperata “.

È facile capire che l’ottimismo di queste ultime frasi

era dettato a Freud dall’esistenza di « Imago » e dal

buon livello scientifico dei contributi che vi erano compar-

si fino ad allora. Non per nulla, egli la menzionava subito

dopo e invitava i lettori a prenderne visione. Ma dal no-

stro punto di vista, la circostanza più interessante è un’al-

tra: se la psicanalisi negli anni Quaranta, stava diventando

« psicanalisi applicata >> (0 « psicologia del profondo », co-
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me la definiva impropriamente Joseph Bleuler), ciò era do-

vuto al fatto di avere qualcosa da insegnare alle altre scien-

ze e, nel contempo, all’esigenza di affrontare questo collau-

do, onde imparare qualcosa a propria volta. Proprio da

qui, tuttavia, sorgeva una questione cruciale: non si tratta-

va di un semplice da ut des, di uno scambio, per così

dire, « alla pari », ma di un autentico rapporto dialettico,

ove un soggetto (in questo caso, l’analista) veniva a porsi

in discussione, fra un sapere a fungere da esca ed una

posta in palio costituita dal desiderio. Questo problema,

che forse solo oggi è possibile inquadrare adeguatamente,

e di estrema importanza anche ai fini della presente intro—

duzione, e richiede pertanto una trattazione approfondita.

Aprendosi alle altre discipline, la psicanalisi partiva

da un’offerta, che era essenzialmente un’offerta di insegna-

mento. Essa si proponeva loro con un sapere che certo

era ancora lacunoso, ma che ineriva ad un oggetto, l’incon-

scio, di cui solo la psicanalisi poteva parlare con una qu‘al-

che cognizione. Del resto, già fino ad allora, la presenza

di molti non-medici fra le fila del movimento psicanaliti-

co stava a dimostrare quanto potesse essere bene accetta

un’offerta del genere. Per molti aspetti si ripeteva, con

essa, una situazione già verificatasi dieci anni prima, nel—

l’autunno del 1902, allorché Freud, con l’ausilio di quat-

tro cartoline, aveva chiesto a quattro persone (Wilhelm

Stekel, Max Kahane, Rudolf Reitler e Adolf Adler) se

fossero state disposte a recarsi a casa sua per parlare di

psicanalisi. Da ciò, com’è noto, si era costituita la « Socie-

tà psicologica del mercoledì », che ogni mercoledì, per l’ap-

punto, avrebbe tenuto riunioni nello studio di Freud e

che, dal 15 aprile 1908, avendo considerevolmente allarga-

to i propri effettivi, venne rifondata col nome di « Socie-

tà Psicanalitica di Vienna ». L’insegnamento che Freud of-

friva a queste persone era però ben diverso da quello

che, nel frattempo, egli impartiva all’Università di Vien-

na, in qualità di docente straordinario di neurologia.

Freud invita gli altri quattro a discutere con lui: non si tratta

di trasmettere un sapere confezionato. Mettendosi nella posizione
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di invitare, nella posizione di discutere, mette gli altri quattro,

diciamo pure, in una posizione di controllo rispetto alla teoria che

produce, mette dei non analisti nella posizione di poter determina-

re qualcosa quanto agli sviluppi della teoria analitica. I quattro

sono convocati da Freud ad ascoltarlo, così come Freud, in quan-

to analista, è convocato da un analizzante ad ascoltarlo. In altri

termini, nella struttura [di questo] cartel, Freud è nella posizio-

ne non dell’analista, ma dell’analizzante, e nello stesso tempo in

una posizione completamente diversa rispetto a quella che occupa

all’università ”.

Con la nascita di « Imago », questa inversione di po-

sti avrebbe dovuto ripetersi, almeno in apparenza. La psi-

canalisi, avventurandosi sui terreni di altre discipline, chie-

deva alle stesse di farle sapere qualcosa circa il suo caratte-

re di scienza: un carattere di cui, per inciso, Freud era

profondamente convinto, visto che nessuna obiezione,

neanche la più proterva e volgare, lo indisponeva quanto

quelle che mettevano in dubbio la scientificità della sua

scoperta "‘. Certo, sarebbe troppo semplice concludere

che il desiderio di Freud, in quegli anni, consistesse nel

vedersi riconosciuto in queste sue intime convinzioni: sem—

plice, almeno quanto la tesi per cui l’ostilità dei contempo-

ranei avrebbe inciso, in misura determinante, sull’evoluzio-

ne interna (come teoria) ed esterna (come movimento)

della psicanalisi. Ma non c’è dubbio che simili elementi

avessero qualcosa a che fare anche col desiderio di Freud,

il quale, per parte sua, non ne era affatto all’oscuro. L’e-

sperienza di scienziato gli aveva fatto capire quanto fosse

sterile affrontare gli oppositori sul terreno della polemica,

mentre quella di analista gli aveva insegnato che molte

critiche, ininfluenti dal punto di vista scientifico, se tutta-

via assumevano per lui una qualche importanza, era pro-

prio per il fatto di coinvolgerlo come soggetto, più che

come studioso, e dunque di assegnargli una posizione alla

quale egli non poteva assolutamente sottrarsi. Per questo,

anziché cimentarsi in discussioni inutili e faziose, col risul-

tato di esporre la sua scoperta a un destino triviale (quel-

Io, ad esempio, di divenire un argomento chiacchierato e

alla moda), Freud decise di seguire un’altra strada: « appli—

cai per la prima volta la psicanalisi in questo campo, spie-
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gandomi il comportamento della massa come una manife-

stazione della stessa resistenza che dovevo combattere nei

pazienti individuali » 25. In quell’occasione, Freud si sot-

trasse alla pubblicità e alla disputa per non venir meno

all’impegno che la pratica analitica gli assegnava: un impe-

gno che, per l’appunto, richiedeva da parte sua un coinvol-

gimento diretto. In altre parole, Freud si accorse, ancora

una volta, che la psicanalisi poteva essere difesa come teo-

ria solo se riaffermata come pratica: quella pratica da cui

la teoria non era scaturita una volta per sempre, ma conti-

nuava a scaturire lentamente, offrendogli di quando in

quando degli importanti risultati.

D’altra parte, una scelta del genere era la stessa da

cui, a suo tempo, aveva visto la luce anche la psicanalisi

in quanto tale. Molti anni prima, collaborando con Joseph

Breuer nello studio dell’isteria, Freud si era reso con-

to che i meccanismi via via individuati non concernevano

esclusivamente le sue pazienti, né rientravano del tutto,

come dati oggettivi, in un quadro di patologia clinica.

Nel discorso delle isteriche emergeva anche qualcosa di

fronte a cui Freud non poteva rimanere indifferente, dato

che questo qualcosa era effetto del rapporto instauratosi

fra lui e loro, in virtù delle rispettive posizioni assegnate

a ciascuno, di volta in volta, dal contesto analitico. In

altri termini, egli si accorse che il discorso delle isteriche

chiamava in causa il suo stesso desiderio e che il successo

dell’analisi sarebbe dipeso solo dalla sua disponibilità ad

apprendere anche delle cose che lo riguardavano piuttosto

da vicino. Il transfert, infatti, affinché si verifichi, esige

dall’analista la capacità di far fronte non tanto alle doman-

de dell’analizzato, quanto alla posizione logica in cui que-

st’ultimo lo colloca durante lo svolgimento dell’analisi.

Per questo, allorché una celebre isterica, nota come Anna

0. (al secolo Bertha von Pappenheim), fece capire a Breuer

l’importanza da lui assunta nei suoi riguardi, egli, da medi-

co, ne rimase turbato, ma preferì farsi da parte e chiude-

re il discorso, ritenendo che anche simili manifestazioni

fossero oggettivamente tipiche della sola isteria. Ciò, per

inciso, avrebbe avuto delle conseguenze serie sia su Ber-
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tha che su di lui, visto che di lì a poco Breuer smise di

occuparsi di isteria e ruppe persino l’amicizia con Freud.

Questi invece non si tirò da parte e, anzi, si mise in

analisi egli stesso, intraprendendo quella celebre autoanali-

si da cui, oltre al resto, sarebbe stata ricavata in larga

parte l’Interpretazione dei ragni.

Dunque, di fronte alle critiche dei detrattori Freud

seguì la stessa strada che già aveva imboccato all’epoca

della collaborazione con Breuer: accettò di porsi in que-

stione come soggetto, sul terreno non della polemica ma

della pratica. Giustamente, nel 1932, egli poteva afferma-

re che: « Una delle prime applicazioni della psicanalisi fu

di insegnarci a comprendere questa ostilità che il mondo

contemporaneo ci dimostrava proprio perché ci occupava-

mo di psicanalisi » ”. Ma a partire dal 1912, egli doveva

porsi un problema forse ancor più serio, derivante pro-

prio dai consensi che la sua scoperta cominciava a riscuote-

re in molte parti del mondo. Tale problema concerneva la

formazione degli analisti, le conseguenze che la psicanalisi

avrebbe incontrato per via della divulgazione e, più in

generale, il futuro di questa nuova disciplina che allora,

come oggi, non avendo diritto d’accesso alle Università,

non avrebbe fruito di alcuna protezione istituzionale ed

era perciò costretta a tutelarsi coi propri mezzi.

Una descrizione precisa di ciò che accadde all’interno

del movimento psicanalitico in risposta a una questione

così importante, richiederebbe uno spazio molto ampio e

non è dunque il caso di tentarla. Val la pena, però, di

sottolineare come anche « Imago », in ragione del suo stes-

so programma, rientrasse a buon diritto in questo conte-

sto. Il riconoscimento della psicanalisi come scienza avreb-

be certo contribuito a difenderla, almeno formalmente,

sia dai detrattori che dai volgarizzatori, e in qualche mo-

do, rispetto all’esterno, le avrebbe dato una dignità ben

maggiore di quella che già le veniva dall’opinione di alcu-

ni studiosi. Freud non si nascondeva che un obiettivo del

genere era ancora molto distante e che una rivista, pur

ospitando delle firme autorevoli, non costituiva affatto

una garanzia. Preoccupato com’era per il futuro della sua
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scoperta egli, non a caso, accolse persino la proposta di

Ernest Jones, che, nel 1912, gli espose l’idea di formare

un comitato segreto all’interno della Società Internaziona-

le. Tale comitato doveva consistere della « vecchia guar-

dia » (ossia di Jones, Ferenczi, Abraham, Rank, Sachs e

Anton von Freund, cui nel 1919 subentrò Max Eitingon)

e assistere Freud sia nel compito di rispondere alle criti-

che, sia nell’eventualità di divergenze o scissioni, che fosse-

ro insorte all’interno del movimento ”. Solo più tardi

Freud avrebbe dovuto riconoscere che questa « fedeltà »

aveva ben poco di affidabile e che, come in passato, i

guai peggiori venivano proprio dal rapporto di identifica-

zione instauratosi fra lui e questi vecchi seguaci28.Non

c’è dubbio, del resto, che la divulgazione costituisse un’ar-

ma a doppio taglio, utile a far conoscere la psicanalisi, ma

anche dannosa per le banalizzazioni cui poteva condurre.

Se il comitato, come custode autorizzato dell’ortodossia

psicanalitica, si rivelò un errore (poiché non c’era nessuna

ortodossia da custodire, ma solo una pratica da diffonde-

re e il problema, mai risolto, della struttura delle società

di psicanalisi), va anche detto che, con un giudizio a poste-

riori, neppure « Imago » seppe contribuire granché alla

causa freudiana, pur essendo di grande importanza dal

punto di vista storico-culturale. Questo, perché l’« interes-

se » per la psicanalisi fu alimentato da un equivoco di cui

forse neppure Freud seppe cogliere appieno la portata.

Tale equivoco consisteva nell’intendere la psicanalisi

come una teoria (o addirittura come una metodologia),

capace di fare a meno dell’esperienza e della pratica dalle

quali era venuta costituendosi e alle quali, ogni volta,

andava necessariamente riportata. Gli studiosi che, come

Kelsen, accettarono di confrontarsi con Freud, lo fecero

obbedendo a una curiosità che, per un motivo o per

l’altro, rimase meramente intellettuale. Ciò, in alcuni ca-

si, offrì loro anche delle benefiche suggestioni, ma l’at—

teggiamento positivo che mantennero di fronte alla nuova

disciplina fu viziato da un’incomprensione di fondo, e

cioè dal fatto di1gnorarne il carattere di pratica e la speci—

ficità che proprio da questo le deriva. Kelsen, stando a
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quel che riferisce il suo biografo R.A. Métall, « ebbe sem—

pre dei dubbi sul valore terapeutico della psicanalisi, e di

ciò ebbe indirettamente una conferma persino da Freud,

il quale, una volta, gli disse che per poter scrutare gli

uomini nel loro intimo occorre avvicinarsi a loro come un

medico. Questo‘‘sguardo nell’1ntimo” era ciò che,111 fon—

do, interessava Freud più ancora della guarigione del pa-

ziente » ”. Certo, non ci vuol molto a rispondere che le

sorti dell’analisi e la sua eventuale riuscita (la « guarigio-

ne ») dipendono proprio da questo « sguardo nell’inti-

mo » e dalle sue modalità! Ma al di là di questo rilievo

elementare ciò che impressiona è la difficoltà con cui Kel-

sen recepiva l’interesse di Freud e la rapidità con cui ne

traeva una conclusione sbagliata. Evidentemente, il contat-

to pluriventennale con l’ambiente della psicanalisi non gli

bastò ad apprendere che in una seduta analitica non sono

in gioco solo i sintomi dell’analizzato ma anche il deside—

rio dell’analista, e che, ancor di più, avvicinarsi alla psica-

nalisi significa essenzialmente questo: voler conoscere qual-

cosa circa il proprio desiderio. Kelsen accettò l’offerta

che gli veniva dalla nuova disciplina e seppe anche forni-

re dei contributi di buon livello scientifico: ma lo fece

intendendo la psicanalisi come una teoria psicologica, co-

me una « psicologia del profondo », utile ad una « com-

prensione oggettiva della realtà ». Egli così, paradossal-

mente, servì alla causa di « Imago», ma non a quella

della psicanalisi, la quale, per parte sua, non è una scien-

Za, sia perché si occupa di ciò che dalla scienza è escluso

per definizione — il soggetto —, sia perché, a differenza

della psicologia, non lo studia come un oggetto.

In poche parole, Kelsen finì per soggiacere allo stesso

equivoco da cui « Imago » aveva visto la luce. Come

Rank e Sachs, anch’egli accettò l’ipotesi di un « metodo

psicanalitico » che, applicato ai fenomeni della cultura e

della società, sapesse dischiudervi « la via d’accesso all’in-

conscio». Ma un metodo è soltanto un sapere strumenta-

le che non coinvolge soggettivamente colui che ne fa uso

(ossia non pone la questione dei propri fondamenti sogget-

tivi), che anzi ne prescinde per intero e che vale in ragio-
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ne dei risultati ottenibili per suo tramite. Se la psicanalisi

fosse un metodo o una tecnica, il suo compito consistereb-

be, ad esempio, nello stabilire quali siano i modi più effica-

ci per intervenire sul soggetto e produrvi un effetto di

liberazione o di sgravio "°. Se invece si trattasse di un’er-

meneutica, essa agirebbe in modo da sospendere la funzio-

ne del soggetto e, in un certo senso, di assolutizzarne la

parola, cercando di colmare le sue eventuali lacune di si-

gnificato. Ma se Freud, nel sogno, distingue un contenuto

manifesto da un altro latente, non lo fa certo per intende-

re che il secondo sia ciò che manca al primo per poter

essere trasparente a se stesso, e cioè oggettivamente com-

prensibile. La tecnica delle « libere associazioni » — che

è l’unica di cui la psicanalisi si avvale e che di « tecni-

co », in senso stretto, ha ben poco — non punta alla

conoscenza del sogno per ciò che è in sé, ma ad attivare

la funzione del soggetto che vi opera, affinché si produca

in altri effetti. Sarebbe a dire che la psicanalisi è un’espe-

rienza e una pratica del soggetto, giocata sul registro del-

la parola. Il contenuto onirico latente, come contenuto

« inconscio », è un sapere che il soggetto detiene « a sua

insaputa » e che potrà riacquistare producendosi, come ef-

fetto, nel luogo da cui proviene il suo stesso dire: quel

luogo, cioè, in cui il soggetto si dà ancora come Es, nell’at-

tesa di divenire Io. Ma affinché questo accada, occorre

che qualcun altro (l’analista) definisca, di volta in volta,

l’ambito d’ignoranza in cui il soggetto viene a trovarsi nei

riguardi della propria parola: ambito che, per parte sua,

potrà essere colmato dall’interpretazione dell’analista, in

ragione non delle lacune, ma dell’eccesso di significazione

della parola medesima. Va da sé che tutto questo ha ben

poco da spartire con l’anamnesi medica, dal momento che

qui non si tratta di appurare quel che il soggetto era e

non è più, ma quel che il soggetto è, non sapendo di

esserlo.

Se dunque fra la psicanalisi e la scienza non può esser-

vi uno scambio alla pari in termini di sapere, è proprio

perché il sapere della psicanalisi non può fungere da veico-

lo per una tecnica, né tantomeno per una tecnologia. Esso
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non serve ad una conoscenza oggettiva del reale che punti

a padroneggiarlo o a produrne dell’altro, ma è utile soltan-

to ad intervenire, tramite il simbolico (la parola), sul rea-

le che è racchiuso nell’esperienza del soggetto: un reale

che occorre liberare, proprio per consentire al soggetto di

divenire ciò che è. Se Freud riteneva possibile questo

scambio alla pari, era solo perché convinto che anche la

psicanalisi fosse una scienza e che in futuro lo sviluppo

della neurologia avrebbe confermato in termini chimici e

biologici i risultati da lui raggiunti. Tale convinzione non

era del tutto ingiustificata, dato il rigore, certamente scien-

tifico, con cui egli era solito procedere, ricavando un po’

alla volta la teoria dalla propria esperienza di analista.

Ma in questo modo, Freud tendeva a sottovalutare suo

malgrado una questione determinante: quella per cui, di-

versamente dalla ricerca scientifica, la pratica analitica im-

pone, ogni volta, una messa in discussione dei propri fon-

damenti soggettivi. A differenza dello scienziato, l’anali-

sta non può mantenere, rispetto al paziente, una posizio-

ne distaccata e neutrale, ma deve rispondere anche dal

luogo in cui questi lo colloca, rivolgendosi a lui, per esem-

pio, come presunto detentore di quel sapere da cui dovreb-

be dipendere la « guarigione ». Questo gioco delle parti,

questa scenografia fittizia è indispensabile affinché ci sia

dell’analisi, dato che in essa, con le parole di Freud, si

tratta propriamente di « prendere un carpione di verità

con un’esca di menzogna ». L’analista deve quindi accettar-

la e accettare lo sdoppiamento che tale finzione gli impo-

ne, col risultato di obbligarlo a fare i conti anche col

proprio desiderio. Lo scienziato, invece, non è partecipe

di tutto questo e, finché gli è possibile, del proprio deside-

rio può continuare a non occuparsi. Il caso di Kelsen rien-

tra, per molti aspetti, in quest’ultima fattispecie. Per lui, la

psicanalisi fu soprattutto una curiosità intellettuale, e que-

sto è già sufficiente a comprendere come il suo interesse

sia rimasto nel complesso al di qua dei limiti dettati dal-

l’attività di studio e dalla professione di giurista. Ciò non

toglie che, dal contatto con Freud, egli abbia tratto anche
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degli stimoli proficui, cui, a questo punto, bisognerà pre-

stare la dovuta attenzione.

2. Come si è detto, dalle testimonianze oggi disponibili

risulta che i contatti fra Kelsen e Freud ebbero inizio la

sera del 13 dicembre 1911, durante una conferenza sul

« sentimento della natura », tenuta da Sachs presso la So-

cietà Psicanalitica di Vienna. Tali contatti, in seguito,

può darsi siano stati più intensi di quanto è possibile rite-

nere, stante la mancanza di lettere e con una sola notizia

precisa, fornitaci sia da Jones ” che da Métall ”. Si trat-

ta, in particolare, di una serie di colloqui privati, svoltisi

fra i due studiosi durante l’estate del 1921, nella località

montana di Seefeld. Métall accenna anche di sfuggita ad

un << seminario privato di Sigmund Freud », cui Kelsen

avrebbe preso parte « per un semestre, ancora durante gli

anni della guerra, su invito del dottor Hans Sachs » ”.

Con ogni probabilità, questo « seminario privato » doveva—

no essere le sedute della Società viennese, le quali, per

l’appunto, nonostante l’assenza forzata di molti membri,

si tennero anche nel periodo bellico. Infine, sempre secon-

do Métall:

Il 30 novembre 1921, su invito di Freud, Kelsen tenne una

conferenza sul concetto di Stato e sulla psicologia delle masse in

Freud presso la Società Psicanalitica di Vienna. Alla discussione

che ne seguì presero parte non solo lo stesso Freud, ma anche i

suoi allievi Siegfried Bernfeld, Paul Federn, Otto Rank, Theodor

Reik e Herbert Silberer. Più tardi, Kelsen pubblicò su « Imago »

(la rivista di Freud) il testo assai ampliato della conferenza, col

titolo Il concetto di Stato e la psicologia sociale. Con particolare

riguardo alla teoria delle masse di Freud, e lo fece comparire, nel

1924, anche in una traduzione inglese 34.

Questi elementi, benché così scarsi dal punto di vista

numerico, consentono almeno di affermare che a) Freud

e Kelsen si conobbero già prima della guerra, e che però

b) i loro contatti divennero più frequenti solo una decina

d’anni dopo. D’altra parte, i fattori che li determinarono

restano interamente da spiegare e, in questa sede, l’unica

via praticabile sarà per forza quella delle ipotesi.
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In linea generale, l’avvicinamento di Kelsen alla psica—

nalisi dovrebbe rientrare nell’ambito delle ricerche da lui

condotte durante il periodo viennese, e cioè in quel pazien-

te lavoro di scalpello che, nel confronto con la filosofia e

le scienze sociali, l’avrebbe poi portato a perfezionare la sua

dottrina pura del diritto. Come ho mostrato nella prima

parte, questo interesse fu incentivato da una svolta che la

psicanalisi intraprese e che si espresse anche con la fonda-

zione di « Imago »: svolta che l’avrebbe portata a ricono-

scere sempre più nitidamente le enormi distanze che la

separano dalla medicina. Del resto, già prima della guer-

ra, sia Freud che Kelsen avvertivano la necessità di chiari-

re i fondamenti scientifici delle rispettive discipline, e dun-

que di determinarne sia il carattere che la collocazione

rispetto alle altre scienze. Ma val la pena di chiedersi se,

in tutto questo, non rientrassero anche dei fattori extra-

scientifici, dettati o dalle vicende personali, o da questio-

ni inerenti il clima culturale e politico di una città come

Vienna.

A questo proposito non sarà male ricordare un episo-

dio riferito da Métall, che forse non ha molta rilevanza

nel presente contesto, ma che dimostra come anche per

Kelsen il rapporto con gli allievi presentasse delle difficol-

tà non trascurabili. Per Freud, si può dire che ciò abbia

costituito quasi un motivo ricorrente, tanto che la storia

del movimento psicanalitico può essere considerata, in lar-

ga parte, come una serie continua di bisticci, di polemi-

che e di scissioni. Un testo come Psicologia delle masse e

analisi dell’Io nacque soprattutto a seguito di queste vicen-

de e non è certo un caso se proprio su di esso, nei primi

anni Venti, si sarebbe giocato il confronto teorico fra Freud

e Kelsen. Quest’ultimo, per parte sua, conobbe un’espe-

rienza del genere nella polemica che lo vide opposto al

suo ex allievo Fritz Sander, divenuto, proprio agli inizi

degli anni Venti, un convinto detrattore della teoria kel-

seniana.

I termini della polemica sono piuttosto vasti e non

competono a questa introduzione ”. Basterà ricordare che,

a giudizio di Sander, la dottrina kelseniana non sapeva
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render conto dell’esistenza del diritto positivo, poiché, ob-

bedendo all’unico criterio della normatività, prescindeva

dai fatti giuridici e, anziché conoscerli per ciò che sono,

tendeva a costruirsi un proprio oggetto in una sfera pura-

mente mentale. Per Sander, Kelsen era il « fondatore del-

l’idealismo critico » “, ossia il padre di una dogmatica

travestita da scienza che sostituiva al diritto positivo un

metadiritto con pretese di autonormatività costruttiva. Kel-

sen rispose più volte a queste obiezioni, giustificando le

sue scelte e con esse l’abbandono di un orientamento neo-

kantiano, che pure aveva caratterizzato la sua scuola " e

al quale Sander rimaneva ostinatamente fedele. Ma questi

rincarò la dose, fino ad accusare il suo ex-maestro di pla-

gio ”. Leggiamo ora quanto riferisce Métall:

Sander in seguito tentò ripetutamente di riallacciare buoni rap—

porti con Kelsen. Questi comprensibilmente respinse all’inizio tali

tentativi, ma quando il suo amico professor Weyr gli chiese di

rinunciare al suo atteggiamento intransigente -— nel caso che San-

der rilasciasse una dichiarazione di ritirare l’accusa di plagio [..]

—— quest’ultimo [Kelsen] si dichiarò pronto a ritenere chiuso

l’incidente, non appena Sander avesse resa pubblica la dichiarazio-

ne. Kelsen aveva comprensione per la natura estremamente contrad-

dittoria di Sander, il cui rapporto con il suo ex-docente costituiva

un tipico esempio di amore-odio, cioè un complesso di Edipo

insuperabile, anche se spiegabile in termini psicanalitici. Nessun

allievo dimostrò verso Kelsen tanta ammirazione, tanto affetto e

tanta dipendenza quanto Sander, nei primi tempi. Sander soleva

assicurare Kelsen di considerarlo il suo padre spirituale — mentre

aveva odiato il proprio padre naturale —— e soleva dire che senza di

lui sarebbe stato intellettualmente perduto. L’accusa di plagio era

quindi un vero e proprio tentativo di parricidio ”.

Naturalmente, più che di parricidio, si trattava di un

fenomeno tipico di tutte le istituzioni (associazioni, scuo-

le ecc.), le quali, una volta costituitesi, tendono non a ca-

so a sfaldarsi, e se si perpetuano le fanno riproducendo

anche dei meccanismi scissipari. Nel soggetto (in questo

caso, nell’allievo), la formazione dell’ideale dell’Io attraver-

so l’identificazione col maestro (o col capo), quando si

verifica, è all’origine di manifestazioni contraddittorie di

amore-odio, dovute proprio alla posizione in cui l’allievo
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è andato a cacciarsi. Nel maestro, egli vede tutto ciò che

vorrebbe essere, sapendo di non poterlo essere mai: e se

questo accade è proprio perché un suo desiderio è stato

rimosso, tramite l’adozione inconscia dell’immagine del

maestro, il quale, in una relazione del genere, è visto co-

me l’unica persona in grado di godere di quel desiderio.

Per l’allievo, ciò è sufficiente a non sentirsi diverso dagli

altri allievi, a confondersi con loro: ma non gli impedisce

di fingersi diverso da se stesso o di tentare di esserlo. In

altre parole, le obiezioni che opporrà alle teorie del mae-

stro saranno manifestazioni di una resistenza da lui oppo-

sta al proprio desiderio, ossia della sua indisponibilità ad

apprenderne qualcosa. Il caso di Sander, da un lato, e quel-

lo di molti analisti dall’altro (Adler, Stekel, Jung, Rank,

Ferenczi ecc.), presentano, in questo senso, delle straordi-

marie somiglianze. Tutti costoro, che non per niente erano

anche gli allievi più legati ai rispettivi maestri, produsse-

ro delle teorie diverse dalle loro con un intento dichiarata-

mente polemico: non si trattava di ripudiare un insegna-

mento giudicato non più valido, ma di annullare un lega-

me, compensando con un affetto negativo l’affetto positi-

vo provato per i maestri, ossia di contestarli al solo scopo

di prendere distanza da un desiderio ritenuto inaccessibi-

le. Freud si rese conto che simili resistenze non erano

tipiche dei soli nevrotici, ma rientravano anche nella dina-

mica del desiderio dell’analista: di una persona, cioè, cui

il fatto di « saperne qualcosa » non vale a garantire un

rapporto diverso 0 migliore col proprio desiderio. Questo

gli permise di proseguire nel suo lavoro, sviluppando ulte-

riormente la psicanalisi ed evitando che le crisi interne al

movimento finissero per ripercuotersi negativamente an-

che sugli sviluppi della disciplina. Kelsen invece, non es-

sendo psicanalista, non era nella condizione di apprendere

granché dall’esperienza vissuta con Sander. Probabilmen-

te, per lui, essa fu soltanto un episodio increscioso ed è

difficile vedere in essa uno stimolo per un più attivo inte-

ressamento alla teoria freudiana.

Verrebbe ora da chiedersi se questo interessamento

non sia stato ispirato, almeno negli anni precedenti il con-
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flitto mondiale, anche dalle caratteristiche della città di

Vienna, intesa sia come unico grande centro culturale del-

l’impero asburgico, sia come luogo in cui, dalla metà del-

l’Ottocento in poi, era venuta concentrandosi una popola-

zione ebraica sempre più numerosa, ivi comprese le famiglie

di Kelsen e di Freud. È noto infatti che « nella Vienna tar-

do asburgica i massimi rappresentanti della cultura poteva-

no conoscersi senza difficoltà e molti di loro erano intimi

amici pur lavorando in settori diversi dell’arte, del pensie-

ro e della vita pubblica >> 4°. Sappiamo inoltre che Kel-

sen, in gioventù, fu particolarmente influenzato dalla psi-

cofisica di Gustav Fechner e ancor di più dalla filosofia

di Ernest Mach“, che avrebbero svolto un ruolo assai

importante nella formazione del suo pensiero e che certo

non lasciarono indifferente neppure il giovane Freud. Per

quanto riguarda poi il problema ebraico, le considerazioni

da fare sarebbero parecchie. A seguito di una continua

immigrazione dalle altre regioni dell’impero (Ungheria, Ga-

lizia, Bucovina), gli ebrei di Vienna erano passati dalle

3.739 unità del 1846, alle 50.000 del 1914, fino alle

201.513 del 1923, pari al 10% della popolazione totale.

Vienna, com’è noto, fu la città del borgomastro Karl

Liiger, leader del partito Cristiano Sociale, teorico dell’an—

tisemitismo e padre spirituale di Adolf Hitler. Ma va an-

che detto che in essa, da un’associazione studentesca fonda-

ta nel 1882 col nome Kadimab ", vide la luce il movi-

mento sionista, che, cresciuto enormemente negli anni del-

la guerra, avrebbe avuto, nel 1919, un proprio esponente

al parlamento austriaco, nella persona dell’avvocato Ro-

bert Stricker. A Vienna, per diversi anni, si stamparono

anche i due organi ufficiali di questo movimento: l’« Ha-

Shahar », fondato dall’esule russo Peretz Smolenskin (e

comparso ininterrottamente dal 1868 al 1889) e il settima-

nale «Die Welt », ideato nel 1897 da Theodor Herzl e

diffuso fino al 1914 ‘”.

Le famiglie di Freud e Kelsen si erano stabilite a Vien-

na durante la seconda metà dell’Ottocento e appartenevano

a quella media borghesia ebraica che, in breve tempo, ave—

va notevolmente ingrossato le proprie fila. Alla fine del

24



Introduzione all’edizione italiana

secolo, quasi i due terzi degli avvocati viennesi erano di

origine ebraica (1.345 su 2.163), mentre per i medici la

percentuale era ancor più elevata: 2.440 su 3.268. Va det-

to però che, pur non sconfessando queste loro origini,

Freud e Kelsen non presero mai parte attivamente alle

iniziative politiche della comunità ebraica viennese, e tan-

tomeno ebbero a che fare col movimento sionista. Sull’al-

tro versante —- quello dei comuni denominatori culturali

— si possono anche avanzare delle ipotesi, ma in ogni

caso è bene ricordare che a) l’ambiente viennese fu quan-

to di meno propizio alla recezione e alla diffusione della

psicanalisi, e che b) i « circoli » culturali, benché conti—

gui l’uno all’altro, mantennero sempre una certa chiusura

verso l’esterno, tanto da fare di Vienna qualcosa di ben

diverso da una metropoli della cultura. Causa di ciò era

soprattutto la superficialità e la noncuranza dell’opinione

pubblica, stigmatizzata con particolare sagacia negli afori-

smi che Karl Kraus pubblicò sulle colonne della sua

<< Die Fackel ». « La ferma determinazione a non prender

nulla sul serio ha dotato i viennesi di uno spiccato talen-

to per la satira e la parodia »“. Questo può spiegare, in

buona parte, la riluttanza di tutti gli uomini di cultura

del tempo a discutere in pubblico i risultati delle loro

ricerche: i legami che li unirono, del resto, ebbero sem—

pre un carattere meramente privato. Per ciò che riguarda

la psicanalisi, nulla è più indicativo del giudizio espresso

da Freud nel 1914: << La città di Vienna ha comunque

fatto di tutto per rinnegare il proprio contributo alla nasci-

ta della psicanalisi. In nessun luogo come a Vienna l’anali-

sta avverte con tanta chiarezza l’ostile indifferenza dell’am-

biente degli studiosi e delle persone colte » ". Inoltre,

val la pena di ricordare ancora una volta che questa

nuova disciplina ottenne i maggiori successi proprio al-

l’estero, e cioè a Zurigo (con Bleuler e Jung), a Berlino

(con Abraham), a Londra (con Jones) e in America (con

Brill e Putnam).

Si può dunque ritenere che la << grande Vienna » non

abbia influito granché sui rapporti intercorsi fra Freud e

Kelsen. D’altronde, all’inizio degli anni Venti, quando que-
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sti rapporti divennero più intensi,la città presentava un

ben altro aspetto, essendo divenuta la capitale fredda e

affamata di una repubblica che, con le parole di Stefan

Zweig, << non voleva esistere » “‘ e che di fatto non sareb-

be sopravvissuta molto a lungo ". Pur risiedendovi en-

trambi, i due studiosi occupavano ora delle posizioni as-

sai diverse. Kelsen, su richiesta di Karl Renner, aveva

elaborato il progetto della nuova costituzione austriaca,

entrata in vigore nel 1919“, e dal 1921 al 1930 fu

membro della Corte costituzionale. Freud, uscito a fatica

dagli anni della guerra, vedeva rifiorire lentamente la sua

attività e le sue sostanze, grazie all’interessamento di Jo-

nes e di Brill, che da Londra e da New York gli inviava-

no diversi pazienti. Minato dal cancro e convinto di do-

ver morire in breve tempo, egli continuò alacremente nel-

la sua opera di leader del movimento psicanalitico, fondan-

do nel 1919 l’Internationaler Psychoanalytischer Verlag,

di cui fu direttore insieme a Ferenczi, Von Freund e

Rank. La Società Internazionale riprese le sue riunioni e

il primo congresso del dopoguerra (il sesto in assoluto) si

svolse all’Aja, dall’8 al 12 settembre 1920.

Prima della guerra, Kelsen si era avvicinato alla psica-

nalisi su invito dell’amico Hans Sachs: ora, una curiosità

fattasi più intensa lo spinse a cercare un contatto diretto

con Freud. Ma in che modo la teoria freudiana poteva

essergli utile nella sua ricerca? Con una schematizzazione

non del tutto indebita si può sostenere che l’interesse di

Kelsen abbia giocato su due filoni: da un lato la critica

della concezione « ipostatizzante » dello Stato, diffusa en-

tro la scuola giuridica tedesca (critica tendente a dimostra-

re l’identità fra Stato e ordinamento giuridico, poi afferma-

ta a chiare lettere nel 1925, nell’Allgerneine Staatslebre);

dall’altro il problema della libido come << criterio dell’unio-

ne sociale ». Questi due temi sono intimamente connessi,

ma in questa sede non sarà male distinguerli, dato che,

nella riflessione kelseniana, se il primo può dirsi già esauri-

to nel 1925, il secondo ebbe uno strascico fino al 1933,

proprio con la stesura del saggio sull’eros platonico. Se

infatti Kelsen si cimentò nello studio di Platone, con l’in-
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tento di ricavarne un’opera assai vasta che però non vide

mai la luce, ciò fu dovuto, con ogni probabilità, all’esigen-

za di fare i conti con la nozione di << libido », della quale

Freud aveva ammesso l’analogia col concetto platonico del—

l’eros "’ e che Kelsen recepì proprio in questa accezio-

ne 5°.

Per ciò che riguarda l’evoluzione globale del pensiero

di Kelsen, nel periodo che va dal 1911 al 1925, è d’uopo

rinviare il lettore ad altre trattazioni ”. Qui sarà sufficien-

te ricordare che, rifacendosi alla Filosofia del come se di

Hans Vaihinger 52, Kelsen, già fin dal 1911, aveva matu-

rato un interesse critico per i processi di finzione e di

sdoppiamento dell’oggetto, cosi come hanno luogo in va-

rie discipline scientifiche. Alla base c’era sempre un’esigen-

za metodologica fondamentale, consistente nel ripulire la

dottrina del diritto da ogni residuo << naturalistico » (tale

cioè da potersi spiegare solo causalmente), e nel descrive-

re il sistema delle norme col solo ausilio del principio

d’imputazione. Dal punto di vista logico-formale, il giudi-

zio causale e quello d’irnputazione sono analoghi, istituen-

do entrambi un rapporto di derivazione necessaria che le-

ga un conseguente a un antecedente (l’effetto alla causa,

la sanzione all’illecito). Ma mentre il primo denota una

condizione d’esistenza, propria degli oggetti naturali, il se-

condo denota una condizione deontologica, un << dover es-

sere »: quella che, per l’appunto, contraddistingue le nor-

me giuridiche. Queste ultime, come oggetti della scienza

giuridica, vanno distinte non solo dai fatti giuridicamente

rilevanti, ma anche dalle leggi causali, possedendo, rispet-

to ad esse, un diverso contenuto. Muovendo da ciò, Kel-

sen si trovò a fare i conti con la distinzione che la scienza

giuridica del suo tempo istituiva fra lo Stato, come perso-

na o personificazione del diritto, e il diritto come volontà

dello Stato.

Lo Stato, come ordinamento di comportamento umano, è identi-

co a quell’ordinamento coercitivo che cogliamo come diritto o

ordinamento giuridico. Ma nella misura in cui si rappresenta lo

Stato non nella categoria dell’ordinamento, ma come un sistema

astratto di norme di comportamento umano, bensì in modo figura-
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to come personalità operante, attiv‘a —*è in questo senso che la

parola « Stato » compare nella maggioranza dei casi — questo

concetto significa solo la personificazione illustrativa dell’ordina-

mento giuridico che crea la comunità sociale e fonda l’unità di

una molteplicità di comportamenti umani. Attraverso l’ipostatizza-

zione di questa personificazione — un tipico errore di ragionamen-

to messo in luce ultimamente dalla filosofia del Come-Se di Vaihin-

ger — viene raddoppiato l’oggetto unico della conoscenza, l’ordina-

mento coercitivo di comportamento umano, e generato l’irrisolvibi-

le pseudoproblema di un rapporto tra due oggetti, laddove sussiste

solo l’identità di un solo e medesimo oggetto astratto, cui viene

contrapposta la sua personificazione erroneamente posta come rea-

le, che appare solamente come un espediente mentale, utile ai fini

di illustrazione e di semplificazione 53.

Tutto questo, per Kelsen, era il frutto di una commi-

stione fra la scienza giuridica e le scienze sociali, operan-

ti, come quelle della natura, sulla base del principio di

causalità. Esse, infatti, tendevano a raddoppiare il loro og-

getto, inventandosi una società organizzata e autoconsìsten-

te, al di là degli eventi e dei processi psichici individuali

che la compongono nella loro fluida ed instabile molteplici-

tà. Inoltre, rifacendosi espressamente a Ludwig Fenerba-

ch, Kelsen riconosceva qualcosa di simile anche nel cam-

po della teologia, ove « si ammette che Dio è solo il

mondo [tra-sfigurato] nel pensiero e che il mondo è

solo Dio nella realtà, ossia il Dio reale » ". In breve:

mentre nelle scienze sociali, e nelle teorie giuridiche che

ad esse si rifanno, lo Stato è inteso erroneamente come

personificazione dell’ordinamento giuridico (il quale, pro-

priamente, è la forma astratta cui mettono capo i compor-

tamenti degli individui), nella teologia Dio è inteso, allo

stesso modo, come personificazione dell’ordine della natu-

ra. Ciascuna di queste coppie, nella realtà, equivale ad un

unico e medesimo oggetto. La scienza che le divide deve

prendere atto che l’un termine non va senza l’altro (ne'

Dio senza natura, né natura senza Dio, né Stato senza

ordinamento giuridico, né viceversa) e tentando di ricon-

durli all’unità finisce per porsi solo una serie di falsi pro-

blemi.

Il merito della << psicologia sociale » di Freud (in To-

tem e tabù come nella Psicologia delle masse e analisi
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dell’Io) consisteva, secondo Kelsen, nell’aver mostrato

che il legame religioso e quello sociale << rinviano ad

un’unica esperienza psichica fondamentale, che si manife-

sta allo stesso modo nei rapporti con l’autorità religiosa e

con qualsiasi altra autorità sociale. Si tratta della relazio-

ne che unisce il bambino al padre, il quale penetra nella

psiche del bambino come gigante, come potere superiore,

e diventa per lui l’autorità in quanto tale » 55. In altri

termini, l’« inestimabile lavoro preliminare » dell’analisi

freudiana stava nell’aver dissolto << nel modo più efficace

le ipostatizzazioni, armate di tutta la magia di parole seco-

lari, Dio, Società e Stato, nei loro elementi individual-psi-

cologici »“. Tali elementi, secondo Kelsen, a partire da

quell’esperienza psichica fondamentale, maturano, in una

seconda fase, nell’idea di un legame e di un’obbligazione

sociale, su cui si fonda una nuova autorità: la società stes-

sa, o meglio il gruppo sociale, per come si imprime nella

coscienza del singolo 57. Ecco spiegata allora, come interes-

se gnoseologico, la curiosità che spingeva Kelsen nei parag-

gi della teoria freudiana. Infatti:

Nel presente contesto, ciò che importa non è tanto individuare

il valor specifico della psicanalisi per la spiegazione dei fenomeni

della psicologia delle masse, ma piuttosto stabilire se e in che

misura questo tentativo di determinare psicologicamente la realtà

sociale possa essere utilizzato con profitto in rapporto al concetto

e alla natura dello Stato: se cioè lo Stato possa essere inteso come

una << massa psicologica », provvista della stessa struttura su cui

ha fatto luce la psicanalisi freudiana 58.

Il problema si enunciava in questi termini: è possibi-

le intendere lo Stato come la massa di cui parla Freud? È

possibile intendere l’ordinamento giuridico come la struttu-

ra psichica di questa massa, la quale, secondo Freud, pos-

siede una struttura di soggetto, mentre nell’opinione di

Kelsen va considerata come la somma di tante psicologie

individuali? La massa freudiana si regge sul meccanismo

della doppia identificazione (di ogni membro con tutti gli

altri e di tutti i membri col capo) e ha nella libido il suo

elemento di unità interna. Questa massa è cosa ben diver-

sa dalla << società » di cui parlano le scienze sociali, e la
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<< psicologia sociale » freudiana ha senso solo se non la si

intende distinta o contrapposta alla << psicologia individua-

le ». Da questo punto di vista non ci può essere nessuna

teoria psicanalitica della società o dello Stato, una volta

che questi concetti siano intesi nel significato loro attribui-

to dalla sociologia o dalla scienza giuridica. Ma nonostan-

te questo, sappiamo che Freud invitò Kelsen a tenere una

conferenza proprio su argomenti siffatti, e se lo fece fu

perché, evidentemente, c’era qualcosa che gli interessava

sapere. A quella conferenza, e al saggio che Kelsen ne

ricavò, Freud fa cenno solo in una nota che ritenne di

dover aggiungere, nel 1923, alla sua Psicologia delle mas-

se. Questa nota, benché assai famosa, merita di essere ri-

portata per intero: << Contrariamente a quanto sostiene in

una sua critica intelligente e acuta Hans Kelsen [...],

non posso ammettere che l’attribuzione di un’organizzazio-

ne alla “psiche collettiva” significhi un’ipostatizzazione

di questa, vale a dire il riconoscimento di una sua indipen-

denza dai processi psichici che hanno luogo nell’indivi-

duo » ”.

Cos’era successo? Trattando il problema della massa,

Freud aveva posto una distinzione fra massa << disorganiz-

zata » (del tipo descritto da Le Bon °°) e massa << organiz-

zata ». Il suo intento consisteva nel capire in che modo

una massa si perpetui, acquisti stabilità e si incarni in

istituzioni durature. Rifacendosi a McDougall “, egli ave-

va quindi asserito che, a questo scopo, occorre << dotare la

massa delle caratteristiche che erano tipiche dell’indivi-

duo e che in questo furono cancellate dal formarsi della

massa » 62: ossia provvederla di elementi che la distingua-

no, all’esterno, e di un’organizzazione interna a carattere

differenziato e complesso. Sono queste, per l’appunto, le

qualità che l’individuo perde entrando nella massa, ove il

doppio rapporto di identificazione che la fa esistere impo-

ne la scomparsa di tutte le differenze individuali e genera

dei comportamenti collettivi dominati solo da moti di desi-

derio investiti affettivamente. Per Freud, questa << istitu-

zionalizzazione », questo passaggio alla << massa organizza-

ta », era l’unica via possibile per garantire una sopravvi-
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venza alla massa medesima, la quale però, in questo mo-

do, cessava anche di essere tale: ora, infatti, essa esercita-

va sui membri una coercizione esterna e non esisteva più

in ragione del legame libidico, istituito dalla doppia identi-

ficazione. Ma Kelsen, in tutto questo, scorgeva qualcosa

di contraddittorio: << La massa deve conseguire certe pro-

prietà dell’individuo. Ma come può essere questo, se si

tratta pur sempre e soltanto di proprietà e funzioni dell’a-

nima individuale? >>6 A suo giudizio, Freud era venuto

meno al << metodo individuale-psicologico >>, ipostatizzando

la massa e dunque dotandola di un’esistenza a monte dei

processi psichici individuali: quegli stessi che, in un secon-

do tempo, egli tentava di recuperare con la nozione di

<< massa organizzata >>.

In effetti, il dissidio, pur esistendo in ragione dell’e-

quivoco inerente al concetto di massa, era molto meno

serio di quanto non apparisse. Freud e Kelsen erano per-

fettamente d’accordo nel ritenere che questa << massa orga-

nizzata » (la chiesa, l’esercito ecc.) non aveva più nulla in

comune con la massa << psicologica », e che il suo << lega—

me >> non era più interno, come libido, ma esteriore, co-

me insieme di norme giuridiche. Il fatto è che mentre le

preoccupazioni di Freud si rivolgevano (e neanche tanto

larvatamente) alle sorti future del movimento psicanaliti-

co (ossia ad una massa cui il capo, malato di cancro,

avrebbe potuto mancare da un momento all’altro, e che

per questo minacciava di sfaldarsi), quelle di Kelsen verte-

vano sul concetto dello Stato e sulla metamorfosi di un

<< legame sociale >>, consistente nella libido, prima, e nella

norma giuridica poi. Da questo punto di vista, egli ripren-

deva un accenno di Freud alla nozione di << massa senza

capo >> per sostenere: << Solo che appunto lo Stato non è

una delle numerose masse a struttura libidica, effimere e

oscillanti nella loro dimensione, bensì quell’idea forza che

gli individui appartenenti alle masse variabili hanno mes-

so al posto del loro ideale dell’Io per potersi così identifi-

care a vicenda >> “. Sarebbe a dire che lo Stato nasce nel

momento in cui, nella massa libidica, il capo viene a man-

care e al suo posto, come oggetto di identificazione, suben-

31



Introduzione all’edizione italiana

tra un’idea astratta, secondo un processo analogo a quello

che caratterizza la nascita delle comunità religiose. Infat-

ti: << Questi fenomeni sociali si presentano come formazio-

ni differenziate solo da un punto di vista basato sul loro

specifico contenuto, solo nella misura in cui le si considera-

no come sistemi ideali, come specifiche connessioni di pen-

siero, come contenuti spirituali, e non nella misura in cui

si considerano i processi psichici che realizzano e sostengo-

no tali contenuti >> ”.

Kelsen, anche per questa via, poté sempre asserire l’i-

dentità fra Stato e ordinamento giuridico: se infatti, nel

passaggio dalla massa allo Stato, il legame libidico si tra-

sforma in legame normativo e, nella coscienza degli indivi-

dui, un’idea astratta si sostituisce alla rappresentazione di

una persona concreta (il capo), ciò che rimane di questo

processo è solo l’insieme delle norme, prodottesi di volta

in volta dai comportamenti individuali come loro limite

coercitivo ed esteriore. Freud invece non trovò la soluzio-

ne che cercava. Il movimento psicanalitico si era già istitu-

zionalizzato e, negli anni a venire, come Società Internazio-

nale, avrebbe sviluppato un’organizzazione sempre più

complessa. Ma ciò non l’avrebbe preservato dai dissidi e

dalle scissioni interne, né avrebbe garantito la prosecuzio-

ne di un discorso analitico, quale, anche oggi, è possibile

fare solo nella forma di un << ritorno a Freud >>.

3. Più tardi, nel saggio sull’eros platonico qui presenta-

to, Kelsen cercò di riconsiderare più a fondo il problema

della libido e di definire, nel caso specifico di Platone,

quale ne fosse l’importanza per la formazione di una dot-

trina dello Stato. Un impegno del genere, com’è facile

capire, doveva spingerlo ad avventurarsi direttamente nel

campo della psicanalisi e ad utilizzarne per la prima volta

i concetti come dei veri e propri strumenti d’indagine.

Già nelle prime battute di questo scritto, egli affermava

che solo col contributo della nuova disciplina era possibi-

le far luce sulle particolarità dell’eros omosessuale, che

tanta parte aveva avuto nella vita e nell’opera di Platone,

e sul quale gli studiosi, per pruderie o per semplice impre-
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parazione, avevano preferito tacere fino ad allora. Così

dicendo, egli lasciava intendere di voler far proprio il pro-

gramma di << Imago >>, cooperando concretamente affinché

la psicanalisi fosse riconosciuta e apprezzata in tutto il

suo valore scientifico.

Non c’è dubbio che, agli occhi di uno psicanalista,

questa indagine kelseniana apparirà per molti aspetti delu-

dente. Come molti altri studi, comparsi su << Imago >> 0

altrove a firma di personalità ugualmente eminenti, anche

questo di Kelsen vale più che altro ad illustrare i limiti e

le ingenuità di quella << psicanalisi applicata >>, sulla quale

si è già discusso in precedenza. Ma a prescindere dal rilie-

vo critico, che pure non è il caso di trascurare, il fatto

che Kelsen sia arrivato a Platone tramite Freud non deve

essere preso con sufficienza. Esso, infatti, consente da un

lato di tener ferma la distanza che separa questo scritto

dai numerosi studi platonici già comparsi a quell’epoca “,

mentre dall’altro può illuminare il senso di una ricerca,

nata non tanto da uno specifico interesse per la filosofia

greca, quanto dall’esigenza di proseguire in un dialogo,

ove la parte dell’interlocutore spettava non a Platone ma,

ancora una volta, a Freud.

Chiunque conosca anche superficialmente l’opera di

Kelsen sa bene che le nozioni astratte di libido e di eros

non ebbero mai nessuna importanza nel contesto della dot-

trina pura del diritto. Come spiegare allora che, all’inizio

degli anni Trenta, egli si cimentasse in un’indagine sull’eros

platonico, cercando, seppur con discrezione, di imitare gli

psicanalisti e di portare alla luce ciò che la filologia e la

storia della filosofia si erano sempre dimostrate restie a

riconoscere? Forse, per Kelsen, la psicanalisi era divenuta

così importante da sottrarre tempo e fatica ad altre occupa-

zioni? O forse fu la << questione platonica», il rapporto

fra omosessualità ed istituzioni, a spingerlo in un’impresa

nella quale — è il caso di sottolinearlo — egli rinunciò

consapevolmente agli strumenti, certo più famigliari, del-

la scienza del diritto? Una risposta precisa non può veni-

re da queste pagine, ne’ credo sia possibile darla, neppure

sulla scorta di una conoscenza di Kelsen più qualificata
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della mia. Ciò non toglie che, dal saggio che segue, si

possano trarre alcuni elementi, utili a render ragione di

un testo che certo continuerà àd essere assai enigmatico,

ma che almeno sarà possibile interpretare nelle sue linee

generali.

Nel caso di Platone, Kelsen coglie la nascita di un’i-

dea dello Stato, rivelatasi poi incapace di penetrare nella

coscienza collettiva (e dunque di concretizzarsi in un nuo-

vo ordinamento istituzionale), proprio per la particolarità

della libido da cui scaturiva. A giudizio di Kelsen, l’eros

platonico, inteso come libido omosessuale, è asociale per

sua stessa definizione, poiché affermandosi come norma

positiva finirebbe con l’impedire la sopravvivenza della so-

cietà in quanto tale. L’impossibilità di manifestare questo

eros apertamente e nel rapporto con gli altri genera nell’in-

dividuo uno stato di ansia e frustrazione, che lo porta ad

assumere, verso l’esterno, un atteggiamento di palese ostili-

tà, nonché a sognare uno Stato ed un potere che in qual-

che modo lo ricompensino delle sofferenze patite. Tale

auspicio, in Platone, prende forma al livello sia della

paideia che della politeia, sia come insegnamento (pote-

re del maestro sugli allievi) che come governo (potere

del sovrano sui sudditi), e lo Stato platonico, ove go-

vernano i filosofi, nasce dalla soprapposizione delle due

cose. Da questo dilemma, da questo contrasto laceran-

te fra una realtà insostenibile e un’idea del bene appannag-

gio della sola speculazione, Platone seppe uscire attraver-

so la filosofia. Ma ciò, se da un lato non gli impedì di

soggiacere al suo eros anche nella vecchiaia (con l’infama-

zione per Dione e con l’avventura siracusana), dall’altro

lo obbligò ad accontentarsi del solo magistero, trasferen-

do in una sfera immaginaria le sue ambizioni di statista e

di riformatore.

Questo breve riassunto vale già ad evidenziare alcune

questioni. Secondo Kelsen è errato identificare la norma

sessuale con quella etica, nel senso che l’eros omosessuale

non è estraneo né contrario alla << natura >>, ma è costituti-

vo della bisessualità che la psicanalisi riconosce come tipi-

ca di tutti gli individui umani. D’altra parte, affinché la
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società esista e possa perpetuarsi, è necessario che l’omo-

sessualità sia sottoposta a interdetto e che, nei limiti previ-

sti dalla legge, venga assegnato allo Stato il compito di

punirne le manifestazioni. In altre parole, a giudizio di

Kelsen, l’omosessualità non è ostile all’etica ma alla politi-

ca, non è cosa che riguardi il teologo o il filosofo ma

soltanto il legislatore, e la norma che la vieta è uno dei

pilastri su cui deve reggersi per forza qualsiasi ordinamen-

to giuridico.

Ripensando agli argomenti da lui esposti nella confe-

renza del 1921, penso non sia illecito sostenere che, in

questo studio su Platone, Kelsen cerca di compiere un

passo avanti verso la soluzione del problema che, come si

è visto, lo assillava già da allora: quello cioè di un legame

sociale che, nella massa o nell’orda primitiva, è legame

libidico e interiore, mentre nelle società organizzate si dà

esteriormente come norma giuridica. Qui infatti, egli sem-

bra sostenere che il passaggio dall’una all’altra fase avven-

ga anche attraverso la proibizione dell’omosessualità o, se

si preferisce, attraverso una rinuncia cui gli individui deb-

bono piegarsi, fino a possedere solo la valenza eterosessua-

le e non più quella bisessualità che la natura assegna loro.

Del resto, il lettore che scorra le pagine di questo

saggio potrà accorgersi ben presto che l’interesse di Kel-

sen verte principalmente sul conflitto interno all’anima di

Platone, sulla lotta che il filosofo intraprese contro il pro-

prio eros e su di un’opera che, sviluppatasi nel tempo,

rifletterebbe le varie fasi di questo dissidio, con i suoi

molti scacchi e con gli effimeri successi. La tetraggine pla-

tonica, divenuta poi proverbiale, sarebbe quindi espressio-

ne di una sofferenza derivante dalla difficoltà di adattarsi

a un ordinamento giuridico e sociale, che esige una rinun-

cia alla quale non tutti sono in grado di accondiscendere.

Proprio in casi siffatti, l’interdetto sessuale è avvertito co-

me un’ingiustizia tanto più grande quanto più forte è la

resistenza che incontra da parte dell’individuo: resistenza

che, nella fantasia di Platone, mette capo, in un primo

tempo, alla rappresentazione di un dualismo cosmico, ove

si contrappongono, senza possibilità di conciliazione, gli
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ordini del bene e del male.

Da questo pessimismo giovanile, Platone verrà liberan-

dosi un po’ alla volta con l’ausilio della filosofia. Ma la

filosofia non è onnipotente, e Kelsen certamente non lo

ignora. Egli semmai rileva come il conflitto titanico fra

Platone e il suo eros non si chiuda con la definitiva scon-

fitta di quest’ultimo, ma con la sua ricomparsa a più ripre-

se anche in età senile. Ebbene, con tutta certezza, si può

affermare che questa persistenza, questa irriducibilità non

dell’eros ma del desiderio è il punto che, più di ogni

altro, autorizza a parlare di Kelsen come di un allievo di

Freud, più ancora che come di un suo interlocutore << alla

pari >>. Allievo estemporaneo, non c’è dubbio, dal momen-

to che la psicanalisi, quando parla del desiderio, non lo

scompone in un eros omosessuale e in un altro eterosessua-

le, ma piuttosto, quando parla dell’eros, lo intende pro-

prio alla maniera platonica, come un principio che opera

nel senso del ricongiungimento, dell’unione, che prescin-

de da qualsiasi fattore individuale (bellezza, ricchezza, in-

telligenza, attitudini sessuali ecc.) e che per questo non è

affatto contrario, ma anzi promuove direttamente, tutto

ciò che rientra a buon diritto nell’ambito della politeia.

Per essere più precisi si può dire in questo modo: nel

desiderio freudiano (che egli del resto mostra di intende-

re non come Wunscb, << voto >>, ma solo come Begierde,

<< brama >>), Kelsen ha intravvisto, ma non ha colto del

tutto, l’espressione di una legge la quale, oltre a non esse-

re oltrepassabile mediante la volontà, l’ascesi o la specula-

zione filosofica, è anche irriducibile all’ordinamento giuri-

dico. Una legge, cioè, da intendersi non come convenzio-

ne giuridica, ma come marchio che l’individuo reca impres-

so sul proprio corpo e dal quale dipendono direttamente

tutte le sue faccende personali. Che questa legge fosse

l’Edipo e che il suo effetto non inerisse soltanto all’infan-

zia, ma a tutta la vita dell’individuo, era per Kelsen così

poco chiaro, da indurlo ad ipotizzarne la sostituzione con

una norma ordinaria: quella che, ai fini di una presunta

sopravvivenza della società, dovrebbe vietare le pratiche

omossessuali e incanalare la sessualità lungo i tranquilli
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binari della riproduzione. In questo modo, Kelsen finiva

per ignorare il problema cui la psicanalisi deve la propria

origine: quello cioè di una vita sessuale che è così poco

tranquilla e riproduttiva da popolare il sonno degli umani

con immagini enigmatiche e spesso inquietanti.

La legge del desiderio non è sostituibile con le leggi

dello Stato e dunque non è di competenza del giurista,

neppure nel caso in cui questi si avventuri nel campo

della psicanalisi armato delle migliori intenzioni. Se Kel-

sen compì questo tentativo, probabilmente, fu solo per

verificare fino a che punto la sua concezione del diritto e

dello Stato potesse accordarsi con la teoria freudiana che,

a differenza di tutte le altre teorie sociologiche o psicologi-

che, egli non giunse mai a contestare o a respingere in

blocco. Ma occorre riconoscere che quella da lui trovata

fu una soluzione di ripiego contro la quale, da più parti,

è lecito avanzare delle obiezioni. Gli studiosi di Platone,

ad esempio, potranno sempre sostenere che l’eros platoni-

co è aristocratico non tanto in senso politico (per la conce-

zione dello Stato cui dovrebbe metter capo) ma in senso

etico, poiche' sottintende un’etica aristocratica. Non si trat-

ta, cioè, di sottolineare il fatto che la paiderastia elevi i

pochi a custodi della virtù e svilisca i molti, privilegiando

le eccezioni a scapito della regola, ma di notare come il

rapporto fra l’erastés e l’eromenos, fra l’amante e l’ama-

to, sia sorretto da una logica del dono, di cui l’aid6s (lat.

pudor) costituisce il principio d’obbligazione: logica che

esclude come porneia (prostituzione) qualsiasi altra forma

di scambio erotico ”. Lo stesso può dirsi, in generale, per

il valore iniziatico (e proprio per questo, pedagogico) che

l’eros assumeva in tutta la Grecia: esso non aveva nulla a

che vedere con la riproduzione (intesa dai greci come dove-

re civico e come prestazione da fornire allo Stato), ma

costituiva il primo passo verso la conoscenza della virtù,

quale principio specifico di armonia e di unità interiore,

valido per ciascun essere “.

L’ostilità di Kelsen verso la concezione platonica del-

lo Stato potrebbe spiegarsi, opportunamente, in termini

ideologici, come il rifiuto di un pensatore democratico nei
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riguardi di qualsiasi ordinamento autoritario, nonché di

ogni restrizione imposta alla partecipazione dei cittadini

al potere. Ma egli tenta di derivare questa concezione dal-

l’omosessualità come tale, e un passo così lungo non si

può certo compiere neppure chiamando in causa la psica-

nalisi. L’irriducibilità del desiderio, di cui Kelsen, in qual-

che modo, prende atto nel caso di Platone, sta invece a

dimostrare come non ci sia un ordinamento giuridico capa-

ce di esorcizzare il fantasma dell’orda primitiva, evocato

da Freud come mito e divenuto in quegli anni una terribi-

le realtà, con i suoi riti tribali, la sua violenza e le sue

esplosioni di furore collettivo. Da questo punto di vista

anche il lavoro di Kelsen qui proposto assume un significa-

to emblematico, benché non sia certo corretto vedere in

esso un tentativo, anche lontano, di interpretazione del

fenomeno nazista. Quest’ultimo, semmai, più di qualsiasi

confronto epistemologico o scientifico, fu una tremenda

conferma della validità delle tesi freudiane circa la struttu-

ra della massa. L’avvento del nazismo spinse sia Kelsen

che Freud lungo la triste via dell’esilio. Il primo, emigra-

to prima in Svizzera e poi in America, smise anche di

occuparsi di psicanalisi e, a quanto risulta, non se ne inte-

ressò mai più. Il secondo, invece, vide ripetersi a distanza

di anni un fenomeno tanto amaro quanto paradossale:

quello di una disciplina, la psicanalisi, che ancora una vol-

ta ebbe la miglior conferma di sé proprio dai suoi nemici

peggiori.

CLAUDIO TOMMASI
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1 S. Freud, L’interesse per la psicanalisi (1913), trad. it. in Opere,

VII, Torino, 1975, pp. 24950.
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3 H. Kelsen, Die platoniscbe Gerecbtig/eeit, in Kant-Studien »,
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cit., p. 244.
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27 Sulla storia del «comitato», cfr. E. Jones, Vita e opere di

Freud, cit., II, pp. 196-211, e III, passim. Sulla storia dei «sette
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che si prefigge la psichiatria e come i «modi più efficaci », nella
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33 Ibidem,

34 Ibidem, p. 41.

35 Cfr. M.G. Losano, Forma e realtà in Kelsen, Milano, 1981, p.
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p. 91. Sul mito di Vienna si veda però anche il recente C.E. Schorske,
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‘“ A. Janik-S. Toulmin, La grande Vienna, cit., p. 134.
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43 «Die Welt» divenne organo ufficiale del movimento sionista
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Oesterreich, cit., pp. 9-76.
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55 Ibidem, pp. 175-176.
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63 H. Kelsen, Il concetto di Stato e la psicologia sociale, cit., p.

414.

“ Ibidem, pp. 416417.

65 Ibidem, p. 417.

“ A proposito di questa letteratura occorre dire che Kelsen dimo-

stra di conoscerla in maniera abbastanza vasta, ma non esauriente.

Scorrendo le note del suo testo, gli studiosi di Platone noteranno la

mancanza di opere assai famose, come ad esempio quelle del Grote o

del Dies. In questa sede, a testimonianza di un interesse per Platone

già diffuso nell’ambiente della psicanalisi, meritano tuttavia una citazio-

ne di riguardo due saggi che Kelsen non considera, ma che Freud

indica con favore in una nota alla Psicologia delle masse (cit., p. 281).

Si tratta di M. Nachmansohn, Freud Libidothearie verglichen mit der
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choanalyse, ibidem, XII, n. 264 (1921).
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Aid6s, in «In forma di parole», III, si. 2 (1981), 124-152.
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Nota del traduttore

La traduzione dei brani platonici citati nel testo è stata effet-

tuata sulla base dell’edizione italiana delle Opere di Platone (9

voll., Bari, Laterza, 1979). In molti punti, la versione fornita da

Kelsen e quella italiana non coincidono. Le discordanze e le dif-

formità più gravi — tali cioè da pregiudicare la comprensione —

sono state segnalate in nota.

Le note sono state rivedute e integrate in più punti, dato ;1

cattivo stato in cui si presentano nell’originale (segnature impre-

cise o errate, dovute anche a refusi di stampa, ecc.). Kelsen stesso,

del resto, ha cura di avvertire alla nota 1 che questo saggio non

è nulla di definitivo, ma costituisce piuttosto la stesura parziale

di un’opera più vasta, dedicata a Platone, che egli ha in mente

di pubblicare e che, tuttavia, non ha mai visto la luce. Di qui

la necessità di un intervento il più possibile puntuale, che faciliti

al lettore la camprensione del testo.

Si segnala infine la traduzione di alcuni termini.

Eros e kratos: li si è mantenuti nella forma greca, tenendo

conto del fatto che Kelsen li intende nell’accezione platonica

e che in altri brani, ove non si riferisce a Platone, egli usa nor-

malmente espressioni tedesche come Liebe (amore), Macht (poten-

za), Gewalt (potere come forza o violenza), Herrschaft (potere co-

me signoria).

Trieb: è noto come nel gergo della psicanalisi, costituendo un

termine tecnico, questa espressione sia resa con << pulsione >>. Nella

lingua tedesca, però, essa è un termine di uso comune, che equi-

vale a << impulso >>, << inclinazione >>, brama >>, << appetito >> ecc. Vi-

sto che Kelsen non si riferisce espressamente alla << pulsione >> freu-

diana, ma intende soprattutto un impulso generico, di origine psi-

chica o organica, rivolto a un qualche oggetto (reale o immagina-

rio), il termine qui adottato è quello di << impulso». Un’identica

traduzione ha ricevuto anche, il più delle volte, l’espressione Drang

(impulso, spinta).

Kleinbiirger: << piccolo cittadino >>. Tradurre con << piccolo bor-

ghese >>, in questo contesto, sarebbe un errore, anche se Kelsen

parla di Kleinbiirger in opposizione ad Aristokrat (aristocratico).

Il termine è usato per designare quella fascia di persone (alle quali

apparteneva anche Socrate), che risiedevano in Atene, godevano

del pieno diritto di cittadinanza e tuttavia si distinguevano dalla

nobiltà terriera e dall’aristocrazia politica della città (le cosiddette

classi dirigenti).

Begierde: << brama dei sensi». Kelsen, in rarissimi casi, parla

anche di Wunsch (desiderio, voto, auspicio), ma lo intende ugual-

mente nell’accezione carnale del termine. Per questo si è scelto

di tradurre con << brama >>, << bramosia >>, << desiderio sensuale >> ecc.,

senza tener conto della distinzione che sussiste, in sede psicanali-

tica, fra la << brama» e il Wiinsch (desiderio: quello che, ad

esempio, si appaga attraverso il sogno o comunque si rende rico-

noscibile nelle << formazioni dell’inconscio >>).
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PLATONE E IL PROBLEMA DELL’EROS

Più di ogni altra creazione spirituale, l’opera dei gran-

di pensatori etici affonda le sue radici nella loro biogra-

fia, dal momento che ogni riflessione speculativa sul bene

e sul male — ivi compresa quella di Platone, la cui filoso-

fia va letta essenzialmente in questa chiave ’ — trae origi-

ne dall’esperienza etica, e cioè da qualcosa che scuote da

cima a fondo l’essere umano. Il violento pathos da cui è

pervasa l’opera di Platone, il suo dualismo tragico e il

tentativo eroico di oltrepassarlo, hanno profonde radici

nel carattere individuale di questo filosofo, nella specificità

della sua vicenda umana e nell’atteggiamento che, di conse-

guenza, egli venne assumendo nei confronti della vita. Ma

il corso della vita di Platone ebbe quale motivo dominante

la passione amorosa: il cosiddetto eros platonico. Dai docu-

menti in nostro possesso, l’immagine che si ricava di que-

st’uomo non è infatti quella di uno studioso freddo e

contemplativo, capace di appagarsi della sola esperienza

conoscitiva, né quella di un filosofo la cui unica aspirazio-

ne consista nell’indagare gli eventi umani e extraumani,

allo scopo di far luce nell’intricata varietà dell’esistente.

Egli semmai fu un’anima tormentata dalle più violente pas-

sioni, ove, assieme all’eros e inseparabile da questo, trovò

posto un’insopprimibile volontà di potenza diretta princi-

palmente agli altri uomini. Educare gli uomini con l’amo-

re, amarli educandoli e fare della loro comunità una comu-

nità fondata sull’amore: questo fu l’anelito di una vita, i

cui obiettivi consisterono nel formare l’uomo e nel rifor-

marne la società ’. Per questo, il pensiero platonico non

è mai tanto assiduo come sulle questioni relative all’educa-

zione e allo Stato: questioni di cui la più importante è
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quella del bene, della giustizia, dell’unica giustificazione

possibile per il dominio dell’uomo sull’uomo e, dunque,

dell’unico criterio di legittimazione della paideia non me-

no che della paliteia. Ma la passione politico-pedagogica

di Platone sgorga direttamente dal suo eros. Una volta

riconosciuto che questo eros è il tema dominante della

riflessione platonica, non possiamo esimerci dal considerar-

ne la peculiarità, poiché è proprio questa a determinare

sia il rapporto che Platone intrattiene con la società uma-

na (e in special modo con la democrazia ateniese), sia il

suo ritrarsi di fronte al mondo, sia infine la sua aspirazio-

ne a dominarlo imprimendogli una forma. In altre parole,

la peculiarità di questo eros è ciò che spiega sia il chari-

smos platonico, sia la tendenza a oltrepassarlo, e senza

questo eros particolare non si possono comprendere né

l’uomo Platone né la sua opera.

L’eros che tanta parte svolse nella vita e nell’opera di

Platone non è quel sentimento cui si è portati a pensare,

in primo luogo, quando si parla di amore. Non si tratta,

cioè, di quell’attrazione fisica e psichica che spinge, l’un

verso l’altro, due esseri di diverso sesso (l’uomo verso la

donna e la donna verso l’uomo) e nella quale dobbiamo

riconoscere una delle leggi fondamentali di ogni vita. Ri-

spetto a questa legge, l’eros platonico rappresenta piutto-

sto un’eccezione, deviando da una norma che ha valore

per la maggior parte degli esseri umani. Si tratta infatti

dell’amore fra individui dello stesso sesso e, in particola-

re, dell’impulso che spinge un uomo verso un altro uomo

e che, nel mondo antico, era diffuso come << amore dei

fanciulli >> (nat8e:potorid) in determinati strati della so-

cietà. Solo di recente si è trovato il coraggio di accantona-

re quella falsa pruderie che crede di poter spiegare l’eros

platonico solo come metafora della passione per la filoso-

fia ’. Ma è pur vero che, solo altrettanto di recente, sia-

mo pervenuti ad una comprensione più esatta dell’eros

omosessuale. Spingendosi fin nelle profondità dell’incon-

scio, la psicologia moderna ha dimostrato come il contra-

sto fra amore omosessuale ed eterosessuale sia assai meno

netto di quanto non si ritenesse fino ad ora. Negli abissi
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della psiche umana, sotto gli strati manifesti della libido

eterosessuale, si trova infatti anche quella omosessuale,

tanto che, già per questo, fra un individuo cosiddetto nor-

male e un altro cosiddetto anormale la differenza che inter-

corre non è tale da giustificare la repulsione o il disprez-

zo che, di regola, il primo avverte nei riguardi del secon-

do. Servendosi di metodi molto raffinati, la psicologia e

la caratteriologia ci insegnano che, nelle persone, i più

forti impulsi etici nascono proprio dalla consapevolezza di

inclinazione devianti. Al tempo stesso, l’indagine biografi-

ca ci mostra, in misura crescente, la presenza di inclinazio-

ni sessuali di tipo anormale negli individui intellettualmen-

te più dotati. Un rapido esame dell’evoluzione giovanile

di molte fra le personalità più eminenti ci dice già a suffi-

cienza quanta cautela occorra nella valutazione morale di

certe deviazioni erotiche e quanto sia illecito identificare

la norma sessuale con quella etica. Ai giorni nostri dovreb-

be essere ovvio che il rispetto per un grande uomo di

cultura non cessa di esistere se ci si interroga anche sul

suo eros, poiché solo da esso è possibile acquisire una

comprensione piena della personalità e dell’opera di que-

sto individuo. Si è inoltre concordi nel ritenere che la

grandezza e la dignità di un personaggio storico restino

tali anche se dall’analisi risulta che il suo eros non corri-

spose a quello della generalità. Ma occorre aggiungere

che proprio quei circoli che più hanno contribuito ad una

comprensione esatta dell’eros e dell’opera platonica, non

hanno ancora fatto piena luce sulla specificità di questo

eros, tanto che alcuni punti essenziali della dottrina di

Platone restano tutt’oggi da chiarire. Certo, non si può

negare che questi interpreti contemporanei abbiano sottoli-

neato espressamente come Platone, quando parla dell’e-

ros, intenda proprio l’amore e non qualcosa di diverso. Il

loro merito sta inoltre nell’aver scoperto che l’eros è alla

radice di tutta la filosofia platonica. Ma anche in questi

circoli, quando si parla dell’eros platonico, lo si fa solo in

termini generici, senza evidenziarne quella particolarità che

pure è nota agli studiosi in questione. Pertanto, più che

ad un’interpretazione critico-oggettiva di Platone e della
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sua teoria sociale, essi pervengono ad un’apoteosi, che la-

scia in ombra la teoria medesima in tutti gli aspetti la cui

comprensione richieda un riferimento non all’eros in gene-

rale, ma alla specificità dell’eros platonico".

L’EROS OMOSESSUALE

Una tendenza omosessuale è infatti della massima im-

portanza nel rapporto con la società. La consapevolezza

di essere << diverso dagli altri >> conduce ad un doloroso

isolamento e poi ad un atteggiamento ostile verso quella

società intollerante che non solo disprezza questa particola-

re forma dell’eros, ma affida, di regola, allo Stato il compi-

to di punirne le manifestazioni. ‘La violazione di una nor-

ma giuridica, più o meno legata all’interdetto sessuale, e

persino la consapevolezza dell’impulso che spinge a violar-

la, generano un senso di colpa e di inferiorità, inducono

al pessimismo, ma alimentano anche nella persona dei pro-

positi di riscatto. Nell’eros omosessuale, più ancora che

in quello normale, accanto al desiderio di cedere e di

abbandonarsi alla passione, si manifesta una volontà di

dominio che è rivolta sia alla persona amata che agli uomi-

ni in generale. La caratteristica saliente di questo eros sta

proprio nella sua ambivalenza: da un lato esso è ostile

alla società, la nega e tende ad allontanarsene, ma dall’al-

tro persegue, nella società, una posizione elevata di poten-

za e dominio, che elimini ogni contrasto con essa e punti

ad oltrepassare il dualismo pessimistico. Il senso di colpa

e d’inferiorità è compensato, anche in misura sovrabbon-

dante, da una consapevolezza di sé che è accresciuta dalle

ambizioni sociali. In questa condizione psichica, le inclina-

zioni politiche e la passione pedagogica che le accompa-

gna ricevono dei particolari incentivi: ma oltre ad esse,

con il bisogno di giustificazione, emerge anche il proble-

ma etico della giustizia in quanto legittimazione del po-

tere.

Questo tipo psicologico è definito, in maniera preci-

pua, dal forte legame che unisce il soggetto al padre e ai
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fratelli, nonché dall’indifferenza, anzi dall’ostilità che egli

manifesta nei confronti della madre. Proprio nel rapporto

con la madre, del resto, affondano le radici della perversio-

ne sessuale. Un desiderio incestuoso non del tutto supera-

to fa si che l’amante ami in ogni donna solo la propria

madre, e tenda poi ad evitare le donne per rivolgersi solo

a individui del suo stesso sesso’. Ma le istanze morali

oppongono un costante divieto al soddisfacimento di que-

sto impulso perverso. Ne nasce allora una situazione psi-

chica tale da alimentare le componenti melanconico-depres-

sive di questo carattere, il suo senso di inferiorità (com-

pensato si, ma mai del tutto, da una consapevolezza di sé

ipertroficamente accresciuta) e la sua inclinazione al pessi-

mismo. Spesso, in casi del genere, si nota anche una for-

ma d’infantilismo, dovuta al << non potere >> 0 al << non

volere >> abbandonare un certo stadio dell’erotismo giovani-

le. Molte volte, l’« eterno adolescente >> è solo una perso-

na che ha paura di crescere, che non si sente all’altezza

degli adulti e che, pertanto, devia su di un oggetto ritenu-

to più congeniale (per le ragioni più diverse) il suo deside-

rio di dominare gli uomini e di imporre agli altri la pro-

pria volontà. Egli intende rimanere un adolescente, ma

divenire anche un maestro (e dunque educare), proprio

per esercitare un potere su altre persone. In molte occasio-

ni, questa propensione per la pedagogia è solo una volon-

tà di potenza che si adegua nel soggetto in rapporto all’og-

getto da lui scelto. L’amore e l’educazione dei fanciulli

restano così il solo contenuto di una vita che nasconde a

se stessa la propria condizione, ricorrendo a un’ideologia

e attribuendo al mondo degli adulti delle qualità deterio-

ri, proprio per dimostrare come sia ancora possibile rifor-

marlo. D’altra parte, una simile condotta, quando trapas-

sa dalla semplice pedagogia alla politica, rivela una tenden-

za che non solo è palesemente conservatrice, ma persino

reazionaria. Per una persona afflitta dal senso di colpa,

che non trova conforto neppure in una maggiore consape-

volezza di sé, il passato rappresenta quell’infanzia innocen-

te, che trascorreva lieta sotto la protezione del padre. Il

ricordo, che è propriamente quello dell’infanzia, appare ai
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suoi occhi come la sola cosa buona, bella e consolante. Il

ritorno alla fanciullezza, al padre (o agli antenati), ai costu-

mi e all’autorità paterna, diviene allora il tema dominante

anche nel campo della politica, tanto che, da questa for-

ma dell’eros, scaturisce un atteggiamento aristocratico, con-

servatore e dichiaratamente ostile alla democrazia. Se dun-

que si vuol fare in modo che la società non vada a fondo

e non cessi di esistere, l’eros omosessuale deve rimanere

un’eccezione e non trasformarsi in una regola. In caso con-

trario, infatti, bisognerebbe postulare uno schema sociale

che si fondi non sull’uguaglianza ma sulla disuguaglianza

del diritto, poiché solo un diritto particolare potrebbe ga-

rantire una particolare collocazione a quei pochi che, diver-

si dai molti, per superare il loro senso di colpa e per

assumere verso la società un atteggiamento positivo, han-

no bisogno di sentirsi i migliori e di ritenersi più impor-

tanti della massa. Data la disuguaglianza radicale che pro-

clama con la sua stessa esistenza, all’eros omosessuale nul-

la può apparire più odioso, più innaturale e più ingiusto

dell’uguaglianza democratica. E dato che, per un verso,

esso si orienta su posizioni conservatrici e reazionarie, per

l’altro, finché ha di mira la giustizia, esso non può che

propendere per quelle dottrine che ripongono ogni speran-

za di riscatto in un rovesciamento totale, con una scel-

ta che è tanto sovversiva quanto contraddittoria. Tale

rovesciamento interno potrà concernere la vita psichica

o i rapporti giuridici esistenti: e potrà allora accadere

che i primi divengano gli ultimi e gli ultimi i primi, oppu-

re che, a comandare, siano chiamati proprio i filosofi, e

cioè coloro che, ai giorni nostri, sono considerati totalrnen-

te inadatti ad assolvere a questo incarico.

IL RAPPORTO DI PLATONE CON LA SUA FAMIGLIA

Poco sappiamo della vita di Platone e quel poco è

tutt’altro che sicuro. Il suo vero nome era Aristocle, men-

tre l’appellativo «Platone», che l’avrebbe reso immorta-

le, gli fu attribuito per via della robusta corporatura.
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Stando alla tradizione che ci è pervenuta, il suo viso dove-

va essere piuttosto florido, con lineamenti morbidi e un

tantino femminei ". La sua voce pare che fosse debole e

sottile, tanto da poter spiegare, almeno in parte, la sua

avversione per la professione dell’oratore 7. Secondo Ari-

stotele ”, Platone era di indole malinconica ’. In gioven-

to, nessuno lo vide mai ridere smodatamente: tale è alme-

no la notizia tramandataci da Diogene Laerzio 1°, cui dob-

biamo anche questi versi del comico Dessidemide:

Platone, a nulla eri buono se non a mostrarti burbero.

se non ad aggrottare solennemente i sopraccigli, come la chiocc1ola “.

<< Triste come Platone >>, del resto, era un’espressione

già in voga anche nell’antichità ”. Ma questa malinconia,

che proietta la sua ombra anche sull’opera, cede ogni vol-

ta il posto a un prorompente entusiasmo, che traspare dai

dialoghi con una chiarezza non minore. Proprio quest’alter-

nanza di umori fa si che tutta la filosofia platonica acqui-

sti un carattere prevalentemente giovanile “. Per quanto

riguarda i rapporti con la famiglia, è noto che Platone ap-

parteneva a una casata benestante. Il padre, che, a quan-

to sembra, era di indole taciturna e introversa, gli venne

a mancare fin dalla più tenera infanzia. Si può supporre

che Platone l’abbia amato molto, poiché anche da adulto

ne venera la memoria. Nella Repubblica, all’arrivo dei

suoi fratelli Glaucone e Adimanto, egli fa pronunciare a

Socrate un saluto che, tratto da un’elegia di un amante di

Glaucone, suona in questi termini: << Figli d’Aristone, pro-

le divina di un uomo glorioso >> “. Ma ancor più indicati-

vo è il fatto che, nello stesso dialogo, egli affronti il

problema del bene, lo discuta in ogni minimo dettaglio e

poi, dovendo esprimere lo sdoppiamento in cui il bene si

presenta alla riflessione metafisica, egli non trovi nulla di

meglio che ricorrere, per analogia, al rapporto fra padre e

figlio. Platone infatti può parlare solo della prole del be-

ne e non del bene in quanto tale: di quel padre, cioè, che

in questo brano è chiaramente identificato con un dio ”.

Il padre è proprio ciò che, ancora oggi, tende a passare in

sott’ordine, per effetto di quel mito che già all’indomani
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della morte venne impadronendosi della figura di Plato-

ne. Come si sa, l’eroe e il salvatore o non posseggono un

padre o, se ce l’hanno, non è un padre terreno. Ad Ate-

ne, poco dopo la sua morte, si disse persino che il filoso-

fo non era stato concepito naturalmente, che la madre

non l’aveva avuto da un rapporto carnale e che il vero

padre non era Aristone ma il dio Apollo ”. Coi fratelli,

soprattutto col più giovane, Platone pare abbia avuto dei

buoni rapporti ”. Nelle sue opere traspare più volte lo

sforzo di perpetuare la memoria degli esponenti maschili

della sua famiglia. Si pensi in particolare al Parmenide,

ove egli rende un identico servizio anche al fratellastro

Antifonte. Ciò è tanto più sorprendente quando si conside-

ra che, dal suo Stato ideale, Platone esclude radicalmente

la famiglia, intesa come comunità fondata sull’unione ses-

suale fra un uomo e una donna “’. Nei riguardi di uno

dei suoi zii il magnifico Crizia, egli nutrì un’autentica

adorazione”, mentre nessuna donna ebbe mai un qual-

che ruolo nella sua vita 2°. In tutta la sua opera non c’è

la minima traccia del rapporto con la madre, Perittione,

sposatasi in seconde nozze col politico Pirilampede. Ciò,

a meno di non concordare con Wilamowitz-Moellen-

dorff “, secondo il quale Platone avrebbe ritratto sua ma-

dre nell’unica donna da lui descritta, e cioè in quella super-

ba figura femminile che compare nell’VIII libro della Re-

pubblica ”. Qui infatti si parla di un giovane, << figlio

[...] di un padre onesto >>, il quale << abita in uno stato

non bene organizzato >> e << fugge gli onori, le cariche pub-

bliche, i processi e ogni simile briga e [...] consente a

una posizione secondaria pur di non avere fastidi >>. Que-

sto giovane << sente la madre corrucciata per una serie di

motivi: perché il proprio marito non è magistrato, cosa

che la pone in condizioni d’inferiorità rispetto alle altre

donne; perché lo vede poco preoccupato in questioni di

denaro, [...] perché s’accorge che pensa sempre per sé e

che per lei non ha né rispetto né disprezzo. Per tutto

questo la sente corrucciarsi e dirgli che suo padre non è

uomo, ed è troppo remissivo, con tutte quelle altre lamen-

tele cui si abbandonano le donne... >>. In questo modo,
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l’influsso materno ha degli effetti negativi sia sul padre

che sul figlio. Si può inoltre accennare brevemente alla

curiosa descrizione del carattere tirannico cui Platone pro-

cede nel IX libro della Repubblica ". Qui egli parla di

situazioni psichiche così intime che quasi le si potrebbe

prendere per confessioni, se Platone stesso non ci mettes-

se in guardia di lì a poco, dicendo che a descriverle è un

uomo capace di << penetrare col pensiero >> nel carattere

del tiranno e di giudicarlo perché << abita insieme con lui

e si trova testimonio del suo comportamento con i singoli

famigliari >>. Con questo, sicuramente, Platone avrà volu-

to riferirsi anche alle esperienze storiche del suo tempo,

come risulta dall’osservazione immediatamente successiva,

ove Socrate indica in se stesso e nei partecipanti al dialo-

go delle persone che hanno già avuto a che fare con dei

tiranni. Ma è anche vero che, per Platone, tali esperienze

non hanno che un’importanza secondaria. Il carattere tiran-

nico di cui egli parla — indicando nell’eros tirannico la

sua radice velenosa — è propriamente il suo secondo Sé,

ossia la parte tanto odiata e repressa della quale, nel sen-

so più profondo del termine, egli può veramente dire di

<< abitarci insieme >>. Dello stesso genere è un altro accen-

no contenuto nell’Ippia maggiore. Nell’animo di Socrate

arde un conflitto fra un Io superiore e un Io inferiore e,

per descriverlo, Platone fa sì che il suo maestro parli di

sé come di un sosia, dicendo, di questo secondo Io: << è

un mio stretto parente e abita con me, e ogni volta che

torno a casa e mi ascolta ripetere queste cose, mi chiede

se non mi vergogno... >> ".

Del resto, di quale tiranno può parlare Platone se

non di quello che tormenta la sua anima e che, a suo

giudizio, si caratterizza soprattutto attraverso dei sogni,

la cui turpitudine è tale da renderli riconoscibili solo a

colui che li ha sognati? Sono sogni in cui, secondo Pla-

tone,

non vi è assurdità o impudicizia, alla quale il tiranno non si ab-

bandoni, alcun delitto di sangue che non sarebbe disposto ad as-

sumersi 25.
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Fra tutte le scelleratezze qui elencate, la prima è << ten-

tare [...] l’unione sessuale con la madre e con qualunque

altra creatura umana o divinità o bestia >> “.

Se questa non fosse la vera anima di Platone — quel-

la che egli nasconde e di cui condanna i più reconditi

desideri — non ci sarebbe stato alcun bisogno di aggiunge-

re una precisazione come questa:

nell’esporre questi argomenti ci siamo lasciati condurre oltre la

nostra intenzione. Ciò che vogliamo constatare invece è che in

ciascun individuo esiste una data specie di appetiti, tremenda,

selvaggia e contraria alla legge: anche in taluni di noi che passano

per persone molto moderate. E questo si rende manifesto appunto

nel sonno ”.

PLATONE E LA DONNA

Gli argomenti che abbiamo addotto fino ad ora sono

senz’altro deboli, ma va anche detto che per riconoscere

l’atteggiamento di Platone nei riguardi della donna (sia

essa moglie o madre) non c’è neppure bisogno di ricorrer—

vi. Il valore o il non-valore che egli le attribuisce spiega

già infatti a sufficienza che posizione le sia riservata nell’u-

niverso dualistico in cui si articola tutta la speculazione

platonica sul bene e sul male. Benché Platone non lo di-

chiari espressamente, si può affermare senza alcun dubbio

che, a suo giudizio, il bene coincide con il principio ma-

schile e il male con quello femminile.

Il Filebo e il Timeo

Nel Filebo, ove la lotta del bene contro il male è

rappresentata dalla sottomissione delle brame all’intellet-

to, quest’ultimo compare come divinità maschile, mentre

la ricerca del piacere è raffigurata nelle vesti di una divini-

tà femminile. Essa è assegnata agli ordini del divenire e

dell’apeiron (l’illimitato), i quali, come ambiti del male,

stanno in contrapposizione all’idea del bene ”. Nel mito

della creazione, narrato nel Timeo, Platone descrive il
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mondo empirico del divenire come commistione fra l’esse-

re dell’idea (che per lui è il bene) e la materia, il cui

ruolo è lo stesso attribuito nei primi dialoghi al non-esse-

re, e cioè quello di rappresentare il male. Di qui egli poi

equipara l’essere (l’idea o l’<< immagine originaria >>) al pa-

dre, mentre la materia, che colma il non essere e fa da

substrato al divenire, è equiparata alla madre ”. Questa

distribuzione dei ruoli si ripropone, in modo analogo, an-

che nel Simposio, col mito della nascita di Amore, ove

per padre troviamo la ricchezza 3°, figlia della sagacia, e

per madre la stolta povertà. Mentre il padre dorme ubria-

co di nettare, la madre si accoppia furtivamente con lui e

concepisce Amore, figlio di << un padre saggio e ricco di

doti >> e di << una madre stolta ed incapace >>. Solo contro

la volontà dell’uomo, dunque, ha potuto compiersi que-

st’atto sessuale, il cui prodotto ha preso dal padre tutte

le doti positive e dalla madre le qualità deteriori 31! Ma

con chiarezza ancor maggiore, la sottovalutazione sessuale

e filosofica della donna emerge dalla dottrina della me-

tempsicosi, che Platone espone in due diversi brani del

Timeo. Nel primo si legge che, al tempo della creazione,

le anime si diressero ciascuna su di una stella. L’incarnazio-

ne, come nascita terrena, ebbe luogo allorché esse, come

esseri maschili, scesero dalle stelle e fecero la loro compar-

sa nel mondo. Per Platone, la prima umanità è dunque

interamente maschile, ma già in essa, pur mancando le

donne, si manifesta una << passione amorosa >>. Se questi

esseri maschili vivranno nella giustizia e sapranno tenere

a freno le loro passioni, le loro anime faranno ritorno alle

stelle. Ma quando uno di essi si lasciasse dominare dalle

passioni e vivesse nell’ingiustizia:

nel secondo nascimento [la sua anima] trapasserebbe in natura

di donna; e se neppure allora cessasse la sua malvagità, secondo il

modo della sua corruzione si muterebbe ogni volta in qualche

natura ferina, a somiglianza delle cattive inclinazioni che in lui si

fossero generate, ne' mutandosi cesserebbe dai travagli prima che,

lasciandosi dominare dal periodo del medesimo e simile, che si

svolge in se stesso, e superando con la ragione la molta congerie,

anche dopo in esso generata, di fuoco e d’acqua e d’aria e di

57



Eros

terra, tumultuosa e irragionevole, fosse pervenuto al genere della

prima e ottima indole 32.

In questo modo, l’esistenza della donna è addirittura

spiegata come castigo per le colpe dell’uomo. Nel primo

stato di innocenza, gli esseri umani sono esclusivamente

maschi e, come tali, assai prossimi alla divinità. Nel paradi-

so platonico non c’è dunque posto che per loro. Più avan-

ti, nel capitolo conclusivo del Timeo, Platone ritorna una

seconda volta sul tema della degradazione dell’anima dal-

l’uomo alla donna e dalla donna all’animale, dicendo:

tutti quelli che, nati uomini, sono stati codardi e sono vissuti

nell’ingiustizia, secondo ragione probabile si mutarono in donne

nella seconda generazione. E però a quel tempo gli dèi crearono

l’impulso sessuale, formando una specie di essere vivente uomo

ed un altro donna, che essi fecero sorgere in noi 33.

La distinzione in due sessi e l’impulso alla procreazio-

ne, che porta l’uomo a congiungersi con la donna (ove è

incarnata un’anima cattiva), appaiono in questo contesto

non come cause, ma come conseguenze del peccato.

Poco più avanti, parlando della fisiologia e dell’anato-

mia dei sessi, Platone osserva che

l’organo genitale degli uomini, naturalmente indocile e imperioso,

come animale sordo alla ragione, spinto da furiose passioni si

sforza di dominare su tutti 34.

Gli organi genitali della donna, a suo dire, assomiglia-

no invece << a un animale desideroso di fare figli >>, ove

questa caratteristica è attribuita soltanto a loro e non an-

che agli organi maschili. D’altra parte, la via che conduce

in basso fino all’animale sembra che, in questo brano,

non oltrepassi neppure il livello femminile, visto che, do-

po aver parlato dell’origine della donna, Platone prosegue

dicendo:

Le donne dunque e tutto il sesso femminile nacque cosi: ma

la specie degli uccelli si è trasformata, mettendo penne invece di

peli, da quegli uomini non malvagi, ma leggeri, che parlano delle

cose celesti, ma nella loro semplicità credono che queste mediante

la vista si possano dimostrare nel modo più sicuro. E gli animali
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pedestri c selvaggi sono nati dagli uomini che niente si giovano

della filosofia e non contemplano affatto la natura del cielo

[...] E quelli di loro che sono più stolti e che distendono tutto

il corpo a terra, gli dèi li generarono senza piedi e striscianti in

terra, perché non hanno più bisogno di piedi. La quarta specie,

che è l’acquatica, deriva dai più stolti e dai più ignoranti di tutti

[...] e da essi nacque la famiglia dei pesci e delle ostriche e di

tutti gli animali acquatici, che sortirono le estreme sedi in pena

all’estrema ignoranza. E appunto con questi modi allora e ora gli

animali si trasformano fra loro, passando da una specie all’altra,

secondo la perdita o l’acquisto di intelligenza o di stoltezza 35.

Da questa esposizione della dottrina della metempsico-

si, l’impressione che si ricava è che la rinascita nel corpo

femminile sia concepita come un castigo riservato agli em-

pi e agli immorali, mentre nel corpo degli animali dovreb-

bero reincarnarsi, per punizione, le anime degli stolti e

degli ignoranti.

La Repubblica

L’identità, o almeno l’affinità, che Platone intravvede

fra la donna e il principio del male sembra in contrasto

con la posizione che, alla donna, egli riserva nel suo Stato

ideale. Nella Repubblica, in un ordinamento che ha valo-

re sia per la classe dominante dei guerrieri che per quella

dei filosofi (da essa derivata), la donna è sostanzialmente

alla pari con l’uomo, svolgendo le sue stesse funzioni e

prestando persino il servizio militare. Ciò, d’altra parte,

non significa che per Platone il sesso femminile e quello

maschile abbiano lo stesso valore: egli semmai ignora la

donna come tale, non riconoscendo, e persino negando, le

qualità specifiche che ella possiede e dimostrandosi del

tutto insensibile al loro riguardo. Questa circostanza emer-

ge con sufficiente chiarezza allorché Platone ammette co-

me << non ridicola >> la proposta per cui << le donne [fac-

ciano] ginnastica ignude nelle palestre insieme agli uomi-

ni >>, e aggiunge che questa regola deve valere senza condi-

zioni sia per le giovani che per le anziane, le quali << sono

come quei vecchi che trovi nei ginnasi, quando, tutti grin-
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zosi e poco piacevoli alla vista, tuttavia amano fare ginna-

stica >> 36. ,

La stessa indifferenza per il sesso femminile risulta

poi dagli argomenti con cui Platone respinge le obiezioni

avanzate contro questa sua equiparazione della donna al-

l’uomo. Il primo argomento è il seguente: se gli uomini

della classe dominante debbono anche essere i << custodi

degli armenti >> (in ciò consiste essenzialmente la funzione

del phylakes, o guardiano), non si vede perché le donne

non possano fare altrettanto. Infatti:

Non crediamo che le femmine dei cani da guardia debbano

cooperare a custodire ciò che custodiscono i maschi, cacciare insie-

me con loro e fare ogni altra cosa in comune? 0 crediamo che le

femmine debbano starsene dentro a casa perché impedite dalla

figliazione e dall’allevamento dei cuccioli, e i maschi faticare per

tutte le cure degli armenti? 37

Platone risponde negativamente a questa domanda e

ritiene che l’unica cosa da non trascurare sia la debolezza

della costituzione fisica femminile. Ciò perché, secondo

lui, la figliazione e l’allevamente dei cuccioli non bastano

ad assicurare alle cagne un trattamento diverso da quello

dei cani! Di fronte alle caratteristiche del sesso femmini-

le, il suo atteggiamento appare poi ancora più ottuso allor-

ché sostiene che la differenza fra l’uomo e la donna è la

stessa che intercorre fra << le persone calve e le chioma-

te >> ": tale cioè da non garantire alle donne nessuna posi-

zione di riguardo all’interno della società. Gli si potrebbe

già obiettare che la comunanza delle donne e dei bambini

— da lui prescritta, nello Stato ideale, come istituzione

per la classe dominante — è solo il frutto di un atteggia-

mento dottrinario, niente affatto bilanciato da una più pro-

fonda esperienza dei rapporti amorosi con l’altro sesso o

da un interesse intimo ed effettivo per il matrimonio e

per la famiglia. Ma ancor più delle istituzioni astratte del-

lo Stato platonico, si dimostra indicativo un elemento che

non emerge direttamente, ma è come sottinteso dal pre-

cetto della comunanza dei figli.

Quando qualcuno propone che << le donne di questi
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nostri uomini siano tutte comuni a tutti e nessuna abiti

privatamente con alcuno, e comuni siano poi i figli >>, i

quali, subito dopo la nascita, verranno affidati ad autorità

competenti, quale altra obiezione può attendersi se non

di misconoscere alle donne quel sentimento materno che

si manifesta persino fra gli animali? Le madri, infatti,

rifiuteranno di consegnare i bambini allo Stato, o quanto-

meno Vorranno provvedere di persona al loro allattamen-

to. Lo statista che volesse annullare questo impulso prima-

rio, cercherebbe allora di impedire alle madri il riconosci-

mento dei loro figli. Ma Platone ritiene di dover solo

prescrive che << il genitore [il padre, N.d.T.] non rico-

nosca la propria prole, né il figlio il genitore >> ”, senza

dire una parola per ciò che riguarda la madre. Tacere su

questo punto significa non solo ignorare totalmente la ma-

ternità, ma anche mancare di qualsiasi comprensione per un

impulso che è fra i più attivi e potenti della vita sociale.

Si può dunque concludere che, nella Repubblica, Platone

considera il rapporto fra uomo e donna allo stesso modo

di un allevatore che osservi l’accoppiamento dei propri

animali. Anche nelle Leggi, del resto, pur non parlando

della comunanza delle donne, egli ammette il matrimonio,

ma lo subordina al controllo dello Stato e dunque ad una

condizione che è offensiva per la normale sensibilità delle

persone.

Il mito del Politico

Il mito resta comunque il luogoin cui, più chiaramen-

te che altrove, traspaiono le più intime convinzioni di

Platone su questo e su altri problemi. Nel mito del Ti-

meo, come vedemmo, gli esseri umani, nati dalla prima

incarnazione delle anime, sono esclusivamente maschi e

perciò incapaci di riprodursi sessualmente. Nel grande mi-

to del Politico, invece, ove è descritta un’evoluzione del

cosmo, Platone accenna ad un’età dell’oro, nella quale i

bisogni umani sono soddisfatti spontaneamente, senza il

concorso di nessuna attività specifica. In quest’epoca, che

più o meno coincide con la generazione maschile del Ti-
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meo, la riproduzione sessuale è totalmente sconosciuta e

al suo posto troviamo una costruzione assai singolare “’.

Narra Platone che, in un primo tempo, il mondo era domi-

nato dalla divinità e mosso soltanto dalla sua forza. In se-

guito, essa abbandonò il timone e lasciò che il mondo si

muovesse di forza propria. Il movimento che si compie sot-

to la sua guida conduce al bene, mentre l’altro, che proce-

de nella direzione opposta, è orientato verso il male: quan-

do quest’ultimo è giunto al culmine, la divinità riprende a

governare il mondo, sospingendolo nuovamente in senso

contrario. Il primo cambio di direzione ribalta completa-

mente la situazione iniziale: la riproduzione sessuale fa allo-

ra la sua comparsa e comincia ad assumere un ruolo di estre-

ma importanza. A questo problema, che fa da punto nodale

nella composizione interna del mito, Platone dedica una

trattazione piuttosto ampia. Molto indicativo è già il fat-

to che la riproduzione sessuale compaia nel periodo del

male, quando il mondo si muove << seguendo il proprio

impulso >> e gli uomini, spinti dal male verso il male,

debbono procreare e allevare con le loro forze “. In que-

sta fase, ad ogni loro necessità, essi non possono che prov-

vedere col lavoro. Ma in seguito la divinità riprende il

timone e, poiché questa svolta conduce nuovamente dal

male al bene, anche il mondo torna ad essere come era

all’inizio: le forze del male lo abbandonano e, al tempo

stesso, scompare anche la riproduzione sessuale. La chia-

ve del mito sta nel fatto che gli uomini non nascono dal-

l’atto sessuale, né escono come bambini dal grembo mater-

no per poi invecchiare lentamente e morire, ma al contra-

rio sorgono già vecchi dalla terra, ringiovaniscono a poco

a poco e tornano infine alla terra come sementi. Dal ritor-

no dei vecchi all’età infantile deriva infatti che anche «i

morti, giacenti entro la terra, ivi stesso sopra quella terra

si ricompongano e tornino alla vita e seguano l’inversione

del moto per cui il nascere si sviluppa in un ciclo opposto

al precedente >> ". È dunque una resurrezione dei morti,

in questo caso, a compiersi accanto alla prima generazio-

ne (direttamente dalla terra) e a subentrare al posto della

riproduzione sessuale, ossia alla << generazione degli uni
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dagli altri >>. Ciò è sufficiente ad affermare che, nel mito

del Politico — e nel paradiso in esso prospettato —, le

donne sono totalmente assenti, poiché se Platone non arri-

va ad escluderne l’esistenza, è anche vero che essa diventa

superflua, visto che la procreazione, per compiersi, non

ha più nessun bisogno di loro “.

L’AMORE DEI FANCIULLI

Platone non solo era totalmente insensibile alle partico-

larità del sesso femminile, ma gli fu sempre estraneo an-

che l’amore per le donne. Si può infatti notare che, per

quanto parli dell’amore e gli attribuisca un’importanza

enorme a livello sia individuale che universale, egli però

fa sempre e soltanto riferimento all’amore dei fanciulli.

Non c’è dubbio che l’amor platonico sia ben diverso da

ciò che oggi si indica con << amicizia >>. Anche se estrema-

mente spiritualizzato, esso conserva sempre un fondamen-

to sensibile e sessuale: lo stesso che, per l’appunto, gli

conferisce un ruolo di grande rilievo sia nella vita che

nell’opera del filosofo “. Per sincerarsene è sufficiente

la lettura di alcuni dialoghi che mai come su questo pun-

to si dimostrano così chiari e significativi.

Il Carmide e il Liside

Solo un’esperienza autenticamente vissuta può consen-

tire a Platone di offrirci, nel Carmide, una descrizione

così realistica dei sentimenti che si accendono, nell’animo

di Socrate, alla vista del giovane e della sua bellezza. La

scena in cui Carmide fa la sua comparsa è già pregna di

un fluido erotico. Da abile drammaturgo, Platone fa scor-

rere sulla scena una schiera di ragazzi, tutti innamorati di

Carmide. All’arrivo dell’amato, ognuno di loro si affanna

per fargli posto, e a questo punto, a Socrate, unico uomo

adulto fra tanti giovani, Platone fa dire:

ciascuno di noi, per farlo sedere accanto a sé, cominciò a fare

posto e a spingere di forza il proprio vicino, cosicché i due ultimi
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seduti all’estremità del banco, l’uno lo forzammo ad alzarsi e

l’altro lo facemmo cadere per terra. Ma Carmide, come arrivò, si

mise a sedere fra me e Crizia. A questo punto amico mio non

capii più niente, tutta la baldanza che avevo avuto poco prima, di

saper discutere del tutto scioltamente con lui, sparì. Quando Cn-

zia disse che quello del rimedio ero io ed egli mi fissò con certi
\

occhi che e impossibile dire e si piegò in atto di interrogarmi, e

tutti quelli che erano nella palestra corsero come un sol uomo in

cerchio attorno a noi, o nobile amico, a scorgere ciò che la sua

tunica copriva mi sentii avvampare, perderti la testa e mi accorsi

che Cidia era ben sapiente d’amore se ammonendo qualcuno a

proposito di un bel fanciullo, così gli diceva:

Attento cerbiatto, di fronte al leone non voler la tua parte di

preda.

Io stesso mi sentivo preso da tale belva 45.

\

La sensualità e anche il nucleo di quell’« amicizia >>

che fa da tema centrale in un dialogo come il Liside“:

amicizia che è identica all’amore trattato nel Simposio e

nel Fedra — e cioè alla nat8£patoriot —, con tutto il

dolore e la felicità che comporta agli occhi di Platone.

La passione di Ippotale per il bel Liside è ciò su cui il

dialogo verte inizialmente e ci è descritta da Platone in

termini inequivocabilmente sensuali. Chiunque possegga

una sensibilità normale sarà infatti portato a scambiare

per una fanciulla l’oggetto dell’amore di Ippotale, i cui

sintomi sono ben tratteggiati nel testo platonico. La situa-

zione in cui versa questo giovane innamorato presenta tut-

ti i caratteri tipici della relazione sessuale: egli arrossisce

di vergogna, è ebbro di entusiasmo, desidera proteggere

l’amato, è incapace di coglierne i difetti ecc. ". Il suo

comportamento, per le manifestazioni in cui si esprime, è

in chiaro contrasto col legame che unisce Liside a Menesse-

no: qui infatti l’assenza di sensualità consente di parlare

di un’autentica amicizia, mentre Ippotale è presentato co-

me un << vero amante >>. Poco più avanti, Platone fa dire

a Socrate: << È necessario allora che l’amante sincero e

non simulato venga ricambiato dal suo giovinetto ama-

to ". Al che << Liside e Menesseno annuirono distratta-

mente, mentre Ippotale si faceva di tutti i colori per il

piacere >> ".
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Il Fedro

Questo << amore dei fanciulli >> è lo stesso di cui tesso-

no l’elogio i convenuti al Simposio e nel quale Platone,

nel Fedra, non esita a identificarsi pienamente. Più anco-

ra che negli altri dialoghi, nell’ultimo di questi due poemi

amorosi la componente sessuale dell’eros platonico diven-

ta manifesta e si presenta non solo come sua parte costitu-

tiva, ma anche come il fondamento e il terreno da cui

l’eros germoglia, fino ad assumere la sua forma spiritualiz-

zata. La descrizione appassionata di colui che, alla vista

di un bel giovane, cade in preda alla follia amorosa è non

solo un poema d’amore fra i più grandiosi, ma anche una

rappresentazione dell’eccitazione sessuale che, colma d’ar-

dore, assurge ai vertici della bellezza artistica. L’eros che

si dischiude alla vista del fanciullo è qui interpretato co-

me ricordo della contemplazione del bello, ossia di quella

bellezza assoluta di cui, nell’al di là, l’anima << alata >> era

partecipe prima di trasferirsi nel mondo. La bellezza del

fanciullo è un riverbero della bellezza eterna e l’amante

ne è pervaso come da un fremito.

Ma chi sia iniziato di fresco e abbia goduto di una lunga

visione lassù, quando scorga un volto d’apparenza divina, o una

qualche forma corporea che ben riproduca la bellezza, subito rab-

brividisce e lo colgono di quegli smarrimenti d’allora [...] E rimi-

randolo, come avviene quando il brivido cede, gli subentra un

sudore e un’accensione insolita; le radiazioni della bellezza, che

egli ha raccolto col suo occhio, lo hanno infocato e come pioggia

cade sull—: piume che spuntano 5°.

Nell’amore per il bel giovinetto, all’anima dell’uomo

ricominciano a spuntare le ali:

Con questa pioggia tiepida poi si scioglie intorno alle gemme

l’ispessimento che, da tempo incallito, proibiva loro di germoglia-

re. Affluendo il nutrimento, diviene turgida e lo stelo dell’ala

riceve impulso a crescere sù dalla radice, rivestendo di piume

l’intera superfice dell’anima. Perché un tempo era tutta alata 51.

Segue poi la descrizione dell’alternanza di piacere e

dolore che è- prodotta dall’amore:
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Così sovrapponendosi questi due sentimenti, l’anima se ne sta

smarrita per la stranezza della sua condizione e, non sapendo che

fare, smania e fuor di sé non trova sonno di notte ne' riposo di

giorno, ma corre anela là dove spera di poter rimirare colui che

possiede la bellezza. E appena l’ha riguardato, invasa dall’onda

del desiderio amoroso, le si sciolgono i canali ostruiti: essa pren-

de respiro, si riposa delle trafitture e degli affanni, e di nuovo

gode, per il momento almeno, questo soavissimo piacere. Ed è

così che non si staccherebbe mai dalla bellezza e che la tiene cara

più di tutte; anzi si smemora della madre, dei fratelli e di tutti

gli amici, e se il patrimonio rovina perché l’ha abbandonato, non

gliene importa nulla, e, messe da parte norme e convenienze delle

quali prima si adornava, è prona ad ogni schiavitù e a dormire in

qualunque posto le si permetta, il più vicino possibile al suo caro.

Perché oltre a venerare colui che possiede la bellezza, ha scoperto

in lui l’unico medico dei suoi dolorosi affanni. Questo patimento

nell’anima, mio bell’amico a cui sto parlando, è ciò che gli uomini

chiamano amore: ma quando ti dirò come lo chiamano gli dèi,

forse sorriderai, data la tua giovinezza 52.

E a questo punto, attribuendoli ad una << tradizione

segreta >>, Platone cita due versi ove si dice che mentre

per i mortali il dio alato è Amore, per gli immortali esso

si chiama pteros, << perché fa crescere le ali >> ”. A quei

tempi, con ogni probabilità, questa espressione era ritenu-

ta oscena. Nonostante l’ambiguità dei due versi e una

citazione forse soltanto apparente, il loro significato, secon-

do Ritter, dovrebbe proprio essere di quel tipo ”’. Nel

Fedro e negli altri dialoghi ove Platone parla dell’eros è

più volte ribadito il precetto di non concedersi al mero

appagamento sessuale, ma è anche vero che, se da un lato

la descrizione dell’oggetto erotico è spinta fino ai limiti

dell’osceno — e dunque costituisce già in sé un appaga-

mento sostitutivo —, dall’altro, con l’aggiunta di particola-

ri << ritardanti >>, essa tende a presentarci il godimento ses-

suale, per come si realizza e al di là di qualsiasi inibizio-

ne. Il conflitto fra la coscienza etica e i desideri sessuali è

infatti esposto con una vivacità di espressione che sareb-

be impensabile senza il supporto dell’esperienza vissuta.

L’anima è paragonata ad una biga, trainata da due pule-

dri (l’uno docile e l’altro ribelle), che simboleggiano la

ragione (orientata in senso etico) e la brama dei sensi.
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Quando l’auriga, alla vista del volto amoroso, tutto infiamma-

to l’animo di quella sensazione, è invaso dalla smania e dal pungo-

lo della passione, il cavallo docile all’auriga, costretto ora come

sempre dal pudore, si trattiene dal lanciarsi sull’amato, ma il

cavallo sordo alle sferzate della frusta, scalpitando è spinto di

forza e, mettendo in grande imbarazzo il suo compagno e l’auriga,

li costringe ad avanzare verso l’amato e a rammemorarne i piaceri

dell’amore afrodisiaco. E i due da principio resistono, infuriati

d’esser forzati ad azioni mostruose e proibite, ma alla fine, non

trovando un freno al male, spinto ad avanzare cedono e lasciano

fare ciò che gli è imposto. E si fanno vicini all’amato e ne

vedono la folgorante visione 55.

Se poi l’auriga riesce a riacquistare il controllo delle

redini, il primo corsiero

vergognoso e smarrito, inonda l’anima intiera di sudore, ma l’altro

[...] non ha ancora preso lena, che infuria ingiuriando e svergo-

gnando molto l’auriga e il compagno di aver tradito il posto e

l’accordo per viltà e debolezza. E di nuovo cerca di forzarli ad

avanzare contro voglia e solo a stento cede alla loro preghiera di

rimandare a un’altra volta. Ma giunto il momento che hanno stabi-

lito, mentre quei due fingono di aver scordato l’impegno, l’altro

cavallo li richiama alla promessa e con violenza, nitriti e strattoni

li forza di nuovo ad avvicinarsi all’amato per rinnovare la loro

profferta. E quando gli sono vicini protende innanzi la testa, rizza

la coda, morde il freno e tira avanti impudico 56.

Ancora una volta, l’auriga riesce a dominare il corsie-

ro ribelle, il quale ora, alla vista dell’amato, quasi << muo-

re di paura >>. Ma questa vittoria dell’auriga e del cavallo

docile non è affatto definitiva. Platone, infatti, passa ora

a descrivere come anche il giovane amato cada vittima

dell’eros. Se egli per qualche tempo si trattiene in compa-

gnia dell’amante:

l’onda di quel fiume che Zeus, amante di Ganimede, chiamò l’« onda

di passione >> si versa copiosa sull’amante e parte penetra in lui,

parte invece trabocca fuori. Come una corrente di vento o un’eco

che rimbalzando su una superficie levigata e solida si ripercuote

al punto d’origine, così la corrente di bellezza penetra di nuovo

nell’amato attraverso gli occhi. Così per il suo naturale canale

raggiunge l’anima, e come vi arriva disponendola al volo irrora i

meati delle penne, stimola la crescita delle ali e a poco a poco

riempie d’amore l’anima dell’amato. Così è innamorato ma non sa
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di che cosa: non capisce né può dire ciò che prova continuamen-

te, ma, come chi abbia contratto da un altro una malattia d’occhi,

non può dirne il motivo e non s’accorge che nell’amante egli vede

se stesso come in uno specchio. E quando questi gli è v1cmo cessa

la sua sofferenza, come avviene anche in quello, ma quando è

lontano, del pari, desidera ed è desiderato, perche' ha in sé un’1m-

magine riflessa d’amore, un amore di risposta. Ma non lo chiama

e non lo crede amore, bensì amicizia. Però desidera ugualmente,

anche se con minor forza dell’amante, vedere, toccare, baciare il

ragazzo e giacere con lui: e in queste condizioni ci arriva, natural-

mente, assai presto. Così, mentre stanno l’uno accanto all’altro 11

corsiero ribelle dell’amante ha ben di che dire all’auriga e preten-

de un po’ di godimento in compenso di tanti affanni. Il corsiero

ribelle dell’amato non ha nulla da dire: gonfio di desiderio e

sgomento abbraccia l’amante e lo bacia con l’idea di riconoscere il

suo affetto. Quando giacciono insieme non è in grado di rifiutar-

si, per parte sua, a compiacere le richieste del suo amante. L’altro

corsiero insieme all’auriga vi si oppongono mossi dal pudore e

dalla ragione 57.

Ma invano. Non è con la vittoria del cavallo docile

che Platone fa terminare questo conflitto, in cui solo l’ac-

cademismo più avulso dalla realtà, o una falsa pudicizia,

possono cogliere qualcosa di diverso dalla lotta per l’appa-

gamento sessuale. Egli considera persino il caso in cui:

0 nell’ubriachezza o in qualche ora d’abbandono i loro due cavalli

ribelli cogliendo le rispettive anime alla sprovvista e, insieme traen-

dole allo stesso fine, facciano la scelta che secondo il volgo è la

più felice e la traducano in atto. E fatto questo una volta, essi

continuino, sebbene più raramente, in quanto vedono di commette-

re cosa che l’anima intiera non approva ”.

È infatti lo stessa eros che, da un lato, oltrepassando la

sessualità, consente di vincere << una delle tre gare veramen-

te olimpiche >>, << di cui né saggezza umana ne' delirio divi-

no possono recare maggior bene all’uomo >> ”, mentre dal-

l’altro può ingenerare nell’anima << una grettezza che è lo-

data dal volgo come virtù >> °°.

La Repubblica

A differenza del Liside, del Simposio e del Fedro, il

tema centrale della Repubblica non è costituito dall’eros:
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ma anche qui, laddove se ne parla, esso si manifesta come

<< amore dei fanciulli >>, con una carica di sensualità che

solo a fatica Platone riesce a contenere. Parlando dei pre-

cetti che, nello Stato ideale, dovrebbero incrementare l’im-

pegno dei guerrieri, Platone, per bocca di Socrate, do-

manda:

E chi ha dato prove di valore e si è distinto, non ti sembra

che prima, già nel corso della spedizione, debba essere coronato

dai giovinctti e fanciulli suoi compagni, ciascuno a suo turno? “.

Passa così del tutto in sott’ordine il fatto che questo

esercito ideale dovrebbe consistere sia di uomini che di

donne. Dopo che Glaucone ha risposto affermativamente,

Socrate prosegue:

Ancora: ricevere complimenti con strette di mano? [Glauco-

ne] —— Anche questo. [Socrate] — Però, credo [...] non

sarai più d’accordo con me su quest’altro punto 62

— e qui il tono di Socrate si fa sofferto, dato che, poco

dopo, Glaucone verrà indicato come << uomo esperto in

amore >> 63 ——

[Glaucone] Quale? — [Socrate] Amare ed essere amato

da ciascuno — [Glaucone] Ha la mia piena approvazione

[...] ; e alla legge aggiungo un corollario: per tutta la durata

della spedizione, nessuno che egli voglia amare possa rifiutarsi; e

ciò anche perché, se uno è innamorato, di un maschio o di una

femmina, senta maggiore stimolo a riportare i premi di valore “.

Si noti quanto sia fuori luogo questo << 0 di una femmi-

na >>, dopo che si è parlato di amore e di strette di mano

fra giovinetti! Del tutto pletorico, poi, è il fatto che, d’ac-

cordo con Glaucone, Socrate aggiunga che << al valoroso

saranno riservati matrimoni più che agli altri >>, allo sco-

po di dare alla luce una degna progenie.

La natura omosessuale dell’eros platonico è dimostra-

ta anche da un altro elemento. A sostegno di una delle

sue tesi principali — quella per cui i filosofi debbono

governare lo Stato —, Platone dà una sua interpretazione

al termine <pt).6cro<pog (amante della sapienza), lascian-
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do intendere che l’<< amore >> ivi indicato coincide fonda-

mentalmente con quello dei fanciulli. Socrate infatti inten-

de sostenere che il filosofo è animato da un desiderio che

riguarda tutta la sapienza e non solo una sua parte: per

questo egli pone, come premessa, che quando si afferma

che qualcuno ama qualcosa (<pnkeiîv), lo si fa per indica-

re che questo amore concerne tutta la cosa amata e non

solo certi suoi aspetti. Ma poiché Glaucone gli chiede una

spiegazione più precisa, Socrate, per illustrare il suo det-

to, non ricorre all’amore di un giovane per una fanciulla

— e dunque non spiega come ella stia nel cuore dell’ama-

to con tutti i suoi pregi e difetti —, bensì ricorda che

tutti coloro che si trovano nel fiore della giovinezza, in certo

modo mordono e turbano chi ama i fanciulli e ha natura erotica:

perché i fanciulli gli sembrano degni di attenzioni e tenerezze.

Non vi comportate così con le persone belle? Questo, che ha il

naso camuso, lo loderete dicendole grazioso; il naso acquilino del

secondo lo dite regale; al terzo, che ha un naso medio fra i due,

attribuite proporzioni perfette. E gente scura la dite virile, i palli-

di li chiamate figli di dèi; e i ‘color di miele’ e il vocabolo

relativo da chi credi siano stati inventati se non da un amante

che usa un eufemismo e che tollera facilmente il colorito pallido
\

della persona amata, se questa e in fresca età? 5

Infine, nel III libro della Repubblica, si parla del

<< retto amore >>. Quando Platone fa dire a Socrate che

questo amore, per esser << retto >>, deve rimanere estraneo

ad ogni brama dei sensi, si potrebbe credere che egli stia

parlando dell’amore in generale, ivi compreso quello fra

uomini e donne.

Non deve aver contatto con il piacere di cui parliamo: esso

non deve entrare nelle relazioni tra amante e amato che si amino

di retto amore “.

Ma non ci vuol molto ad accorgersi che, anche qui,

Platone ha in mente solo l’amore dei fanciulli. Poco più

avanti, infatti, leggiamo che, nello Stato ideale, deve vale-

re come norma che

l’amante voglia bene, stia assieme e carezzi l’amato come un figlio-

lo, con nob1h fini, se riesce a convincerlo; e con l’oggetto delle
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sue attenzioni si comporti nel resto così, per non dare mai l’impres-

sione di aver superato, nei loro rapporti, questi 11m1t1 67.

Di fatto, è solo all’amore omosessuale che Platone rac-

comanda la rinuncia all’appagamento dei sensi. Un simile

precetto è completamente estraneo alle relazioni eteroses-

suali, che d’altra parte, per Platone, non possono valere

come vero amore. Questo genere di rapporti, nello Stato

ideale, è infatti regolamentato dal governo e serve soltan-

to all’incremento della popolazione. Per questo, chiunque

non voglia incorrere in una svista grossolana, deve per

forza riconoscere che l’« amor platonico >> non può essere

nient’altro che l’amore dei fanciulli >> ".

LA PEDERASTIA IN GRECIA

I circoli di nazionalità dorica

Platone fu costretto a sublimare questo eros, soprattut-

to perché, in quell’epoca, esso si poneva in contrasto con

le concezioni guridiche e morali della società ateniese. È

erroneo sostenere che, nell’antichità, l’amore dei fanciulli

fosse diffuso dovunque, e quindi eticamente tollerato, fi-

no all’avvento dei cristianesimo. La presenza di costumi

omosessuali e di rapporti amorosi fra uomini giovani e

anziani è dimostrabile solo all’interno dei cosiddetti Stati

dorici, ove, del resto, la pederastia era un fenomeno assai

limitato e circoscritto alla sola classe aristocratica. Di essa

si parla, storicamente, come di un costume (o malcostu-

me) nobiliare, che forse si affermò per via degli obblighi

militari cui questa classe era soggetta: obblighi che, impe-

gnando i suoi membri in continue spedizioni, li costringe-

vano a trascorrere lunghi periodi negli accampamenti, a

rimanere troppo tempo lontani dalle donne e a servirsi

l’uno dell’altro per l’appagamento delle rispettive esigen-

ze sessuali. D’altra parte, anche nella società dorica, ben-

ché riconosciuta pubblicamente e persino legittimata dalla

religione, la pederastia era tutt’altro che un’istituzione

inattaccabile ”.
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A Licurgo è fatta risalire una legge che puniva con la

morte o con l’esilio questo tipo di relazioni sessuali "’.

Del re spartano Agesilao — «i cui sentimenti e la cui

condotta >> secondo Theodor Gomperz << possono essere

considerati come tipici delle classi dirigenti del suo pae-

se >> ” — si narra che, con tutte le sue forze, resisteva

alle tendenze omosessuali che erano particolarmente atti-

ve nel suo animo. Secondo Senofonte " egli avrebbe det-

to di non voler cedere a tali impulsi neppure per tutto

l’oro del mondo. Da questa lotta, egli uscì vittorioso già

in un’occasione, allorché rifiutò di baciare un fanciullo che

l’aveva incantato con la propria bellezza. Un episodio sif-

fatto sta almeno a dimostrare come neppure a Sparta la

pederastia ricevesse dalla società una valutazione chiara e

uniforme. Sui motivi che indussero il legislatore a tollera-

re o addirittura a favorire certi costumi omosessuali, non

possiamo che limitarci a delle mere ipotesi. Una crescita

troppo vistosa del ceto nobiliare — proprietario solo di

alcune terre e organizzato militarmente —- era senz’altro

contraria agli interessi politici dello Stato. L’eccesso di

popolazione fu sempre un pericolo per i piccoli Stati della

Grecia ” e non di rado vennero varate delle misure atte

a prevenirlo. Aristotele inoltre afferma espressamente che

a Creta la pederastia fu introdotta apposta per impedire

un eccesso demografico "’

Religione e poesia nel loro rapporto con l’amore dei fan-

ciulli

Al di fuori dei circoli dorici, soprattutto nella Ionia e

ad Atene, la pederastia non trovò mai un terreno propi-

zio. Con le figure di Zeus (amante esclusivamente di don-

ne) e di Afrodite (dea dell’amore eterosessuale), la religio-

ne greca ” è un’autentica apoteosi della sessualità norma-

le. Il matrimonio di Zeus con Era è ciò attorno a cui

ruota tutta la vita degli dèi olimpici“. Per il popolo gre-

co, il matrimonio era un’istituzione sacra e la procreazio-

ne costituiva uno degli obblighi più importanti nei riguar-

di della patria. Per capire quale fosse, in questo contesto,
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il giudizio corrente sulla pederastia, nulla è più indicativo

di una saga, ove l’amore dei fanciulli è fatto risalire a

Laio, padre di Edipo, e alla passione che egli nutrì per il

giovane Crisippo. Secondo il mito, la maledizione che si

abbatté sulla casa dei Labdacidi fu la vendetta di Era,

tutrice del matrimonio, e dunque la punizione per un com-

portamento ritenuto infamante e contrario alla natura ”.

Di esso, d’altra parte, i poemi omerici non riportano nes-

sun esempio. I matrimoni di Ettore con Andromaca e di

Odisseo con Penelope vi appaiono come un ideale indiscus-

so, mentre l’amore di Menelao per Elena è la scintilla da

cui prende avvio tutta l’epopea degli eroi. Lo stesso si

può dire per i grandi tragici e per i loro brani a noi perve-

nuti, da cui sicuramente non emerge una particolare sti-

ma nei riguardi della pederastia. I drammi che Eschilo e

Sofocle dovrebbero aver dedicato all’argomento (soprattut-

to i Mirmidoni di Eschilo) sono andati perduti e dunque

non sappiamo che tipo di considerazione fosse la loro ”.

Sofocle, personalmente, doveva essere incline alla pedera-

stia, ma il giudizio dei contemporanei, a questo proposi-

to, emerge dalle parole di Ione, il quale, con tono amiche-

vole e bonario, ci racconta come una volta, durante un

banchetto, Sofocle, con astuzia, riuscisse a carpire un bacio

a uno dei suoi servetti ”. Euripide, in pieno accordo con i

sofisti, oppone un netto rifiuto alla pederastia. Nel suo Cri-

sippo, pervenutoci solo in frammenti, egli mette in scena la

saga di Laio e lo fa, probabilmente, allo scopo di condanna-

re questo tipo di vizio. Inoltre, in un frammento del suo

dramma Diktys, si legge: << Era un mio amico e mai l’amore

mi spinse alla follia o verso Afrodite. C’è infatti un’altra

specie di amore, che si rivolge all’anima ed è giusta, misu-

rata e buona. Gli uomini dovrebbero imporsi, per legge,

che ad amare siano soltanto i casti e i virtuosi, e respinge-

re, ad un tempo, le lusinghe di Afrodite, figlia di

Zeus >> °°. Non si può dunque dubitare dell’opinione del

poeta e semmai val la pena di osservare come l’amicizia

fra Oreste e Pilade, da lui più volte rappresentata sulla

scena, non presenti nessun carattere di omosessualità ”.

Ma l’ostilità della società ateniese nei riguardi della pedera-
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stia emerge ancor più chiaramente dalle opere, più realisti-

che, dei commediografi, soprattutto da quelle di Aristo-

fane. Rispetto al problema qui trattato, il suo atteggiamen-

to appare tanto più sintomatico dell’intera mentalità ate-

niese, quando si pensa che, nelle sue composizioni, l’auto-

re tenne conto non solo del gusto triviale delle masse, ma

anche delle concezioni etiche e politiche, diffuse fra gli

esponenti dell’aristocrazia reazionaria. Aristofane non si

stanca di apostrofare con scherno le pratiche omosessuali

che erano in voga presso certi circoli, né evita di bollarle

con toni, la cui durezza ci fa capire come, a quei tempi,

fossero ben noti i pericoli derivanti, per la società, da

una simile inversione dei costumi sessuali. Vediamo infat-

ti che, nelle Nuvole, il Discorso Giusto condanna l’eros

omosessuale come contrario all’etica, definendolo << il ma-

le più grande >> che possa capitare agli uomini ”. Anche

negli Uccelli, Aristofane stigmatizza la pederastia come

un vizio, rappresentando in forma di satira i desideri di

un omosessuale e mostrando quali siano i pericoli cui un

giovane può andare incontro secondo l’opinione corren-

D’altronde, è proprio la commedia a farci capire

quanto dovesse essere diffusa la pederastia all’interno di

certi circoli. Dall’ambiente dorico essa venne estendendo-

si anche ad Atene, ove però, già nel V secolo, si trovò di

fronte ad una forte opposizione morale “. Tale opposizio-

ne fu promossa principalmente dai sofisti, e cioè da coloro

che Platone considerò sempre come i suoi nemici peggiori.

L’opinione dei filosofi e in particolare di Senofonte

Tipico dell’illuminismo greco e della mentalità diffusa

fra i suoi filosofi è uno scritto di Prodico, che ha per

oggetto il celebre tema di << Ercole al bivio >>. In uno dei

suoi passi, la virtù dialoga col vizio e gli dice: << Infelice,

quale bene hai, quale godimento conosci tu, che nulla

vuoi fare per possederlo? Tu non attendi il desiderio del

piacere, ma ti riempi di tutto prima di averne la brama,

mangiando prima di aver fame, bevendo prima di aver

sete [...]. Ecciti a forza i piaceri dell’amore prima di
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sentirne il bisogno, servendoti di ogni mezzo, usando ma-

schi a guisa di femmine: perché in tal modo educhi i tuoi

amici, svergognandoli di notte e lasciandoli dormire il tem-

po più utile della loro giornata >> ”. È ovvio che la virtù

possa parlare in questo modo solo perché la pederastia è

generalmente considerata come un vizio! Fra gli allievi di

Socrate, è noto che anche Antistene, acerrimo rivale di

Platone, prese dichiaratamente partito contro la pedera-

stia ”°. Ma in questa cerchia, l’opposizione più decisa ven-

ne proprio da Senofonte, nonostante le simpatie filospar-

tane che egli non si preoccupò mai di nascondere. Le incer-

tezze inerenti alla datazione possono anche far discutere

sul fatto che, come sembra ”, il suo Simposio sia stato

scritto in polemica con l’omonimo dialogo di Platone. Ma

certo non si può dubitare che questo scritto sia espressa-

mente rivolto contro la pederastia ed esalti la vita sessua-

le fondata sul matrimonio. Fra i molti brani che parlano

in questo senso ne ricorderemo alcuni. In uno, ad esem-

pio, si legge che un fanciullo, da una relazione sessuale

con un uomo adulto, può ricevere solo disonore e vergo-

gna anche nel caso in cui non si prostituisca, mentre chi

abusa di un fanciullo con le proprie lusinghe gli lascia

<< solo ciò che è sommo obbrobrio >> ”. Quest’altro bra-

no esplicita con chiarezza sia l’opinione di Senofonte che

quella comunemente diffusa in Atene: << Un fanciullo che

si unisce ad un uomo non gode, come una donna, le gioie

d’amore, ma, digiuno, contempla uno ebbro d’amore. Nes-

suna meraviglia, dunque, se gli accade di disprezzar l’aman-

te. E riflettendo ci si accorge che nessuna bruttura si

commette da quanti sono amati per il loro carattere, men-

tre molte sconcezze sono il risultato d’una vergognosa inti-

mità >> ”. Di particolare interesse è poi la conclusione

del dialogo. Con l’aiuto del siracusano e dei suoi attori,

Socrate ha fatto allestire una rappresentazione, onde po-

ter << ricavarne il godimento più grande >> °°. Si tratta di

una pantomima di Dionisio e Arianna. Alla vista delle

effusioni amorose recitate dai due attori, narra Senofonte

che << gli scapoli giurarono di sposarsi, gli sposati, invece,

balzati a cavallo, si diressero in fretta dalle loro spose,
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per godere anch’essi come quelli »’-9’. Tutta la filosofia

postplatonica”2 tratta la pederastia con aperta ostilità e

la considera un vizio contrario alla natura. Aristotele, che

pure fu un allievo di Platone e che per anni ebbe con lui

una collaborazione molto intensa, nella sua Etica Nicoma-

chea ” considera la pederastia alla stregua di certe inclina-

zioni patologiche: «Penso qui alle disposizioni d’animo

bestiali, ad esempio a quella donna che dicono abbia dila-

niato le donne incinte e divorato i loro feti, oppure a ciò

di cui dicono godere alcuni selvaggi abitanti presso il Pon-

to, dei quali gli uni di carni crude, altri di carni umane,

altri poi dicono che si passano scambievolmente i figli

per banchettare, o a ciò che si dice di Falaride "’. Queste

sono dunque disposizioni bestiali; altre sorgono a causa

di malattie, o di follia in alcuni, come colui che offrì sua

madre in sacrificio e la divorò, e in quello che divorò il

fegato del suo compagno di schiavitù. Altre disposizioni

sono morbose, provenienti o dalla natura o dal costume;

ad esempio lo strapparsi i capelli o il rosicchiarsi le un-

ghie, o il rosicchiare carbone o terra; inoltre l’uso dell’a-

more omosessuale tra maschi: alcuni vi si dedicano per

natura, altri per abitudine, ad esempio coloro che sono

stati violati sin da fanciulli >>.

La tendenza antipederastica della legislazione penale e della

morale

La legislazione ateniese contiene delle norme chia-

ramente orientate in senso antipederastico. Nelle scuole

degli efebi, la presenza di persone non autorizzate (e

cioè di età adulta) era proibita e punita con la mor-

te ”. Secondo il cosiddetto v6p.og rfig Èratpfiasmg, un

giovane che si fosse prostituto era condannato all’atimia

totale, ossia alla perdita completa di ogni diritto di cittadi-

nanza. In tal modo, egli non avrebbe più potuto rivestire

una carica pubblica, prendere la parola in seno al consiglio

o all’assemblea del popolo e rivolgersi al tribunale. Se poi

avesse cercato ugualmente di esercitare questi diritti, egli

poteva essere perseguito in base alla YP…P’fi ÈTGLPÙO'EG-‘s'
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e, se condannato, punito con la morte. La stessa imputazio-

ne valeva per coloro che procuravano 0 << proteggevano >>

dei fanciulli minorenni °°. Di essa, inoltre, ci si servì più

volte nella lotta contro i rivali politici”. Tipico, al riguar-

do, è il discorso di Eschine contro Timarco. Ad essere

punita, a rigore, era solo la pederastia per danaro o per

professione, ma nonostante questo anche l’altra era moral-

mente riprovevole. Del resto, di fronte al dilagare di que-

ste pratiche erotiche, il giudizio etico era spesso discorde,

soprattutto fra le classi più elevate della società. Le opinio-

ni erano di due tipi e si ponevano fra loro in aperto

contrasto. Tipica in questo senso è la distinzione, molto

cara agli scrittori, fra una pederastia aristocratica e immo-

rale e un’altra ritenuta comune e in accordo coi costumi.

Questo contrasto, interno all’opinione pubblica, emerge

da un aneddoto riferitoci da Plutarco, ove si parla della

<< santa schiera >> di Pelopida, che, a quanto pare, era for-

mata da coppie di amanti. Filippo il Macedone, alla vista

dei trecento soldati rimasti sul campo di Cheronea, pare

abbia esclamato. << Sia maledetto chiunque pensi che que-

sti uomini abbiano mai fatto o acconsentito a qualcosa di

moralmente riprovevole >>9 . Ma in effetti, un’opinione

del genere doveva essere piuttosto diffusa. Nota giusta-

mente Bruns: << Il problema delle pederastia irritava la

società e non si smise mai totalmente di condannare come

innaturali i rapporti di questo tipo >>. A suo giudizio,

<< una rigida tradizione famigliare >> si sarebbe scontrata

<< con un atteggiamento, più o meno aperto, di difesa di

tali rapporti, qualora si trattasse di legami seri >> ”. Be-

the, inoltre, sostiene che, anche nel periodo di massima

diffusione, ci furono sempre dei fustigatori dei costumi

<< che condannarono l’amore dei fanciulli come lussuria

contronatura >>. << Negli Stati non dorici, i soli in cui que-

sta opposizione poté consolidarsi e prender piede, la pede-

rastia, benché riconosciuta pubblicamente, era considerata

un vizio... >> “"’. Symonds, infine, sottolinea quanto fos-

se temuto dai greci quel << traviamento dei sensi >> che,

pur affiorando in tutte le manifestazioni più profonde del-

la simpatia personale, << giungeva all’apice nell’amore dei
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fanciulli >>. Egli inoltre osserva giustamente come i poeti,

che pure cantarono pubblicamente le lodi della pedera-

stia, << resistessero e lottassero aspramente contro la poten-

za dei loro sentimenti >>, e cita in particolare Teognide, il

quale, parlando del suo eros, lo definisce << dolceamaro e

colmo di paura >> “”.

Testimonianze dagli scritti di Platone

Ma è soprattutto dagli scritti platonici che si può com-

prendere come la pederastia fosse proibita anche all’inter-

no della buona società ateniese. Nel Simposio, ad esem-

pio, sta scritto che i padri affidavano i figli a degli educa-

tori, soprattutto per non consentir loro << di trattenersi

con gli amanti, e di ciò ne danno ordine espresso al peda-

gogo, e poi i compagni e i coetanei li svergognano se

scorgono che accade qualcosa di simile, e poiché ancora i

più anziani non trattengono questi svergognatori, né li

rimproverano di sostenere cose sbagliate, allora se si guar-

da la questione sotto questo aspetto si potrebbe pensare

invece che qui la pederastia sia ritenuta vergognosissi-

ma >> “”. Anche dal discorso di Pausania, in lode all’amo-

re, si può evincere il giudizio negativo che la società del

tempo riservava alle relazioni omosessuali. Platone si af-

fretta a distinguere fra la vera pederastia e l’amore per i

giovani in età ancora pre-adolescenziale, con l’evidente sco—

po di preservare il suo eros dagli attacchi più violenti. I

veri pederasti << non si mettono ad amare [i] bambinet-

ti, ma quando quelli cominciano ad aver forza di mente,

cioè quando quasi gli spunta la barba >>. Platone giunge

persino a proporre una legge che vieti di amare i bambi-

ni. Quelli che si abbandonano a questa pratica

sono davvero gli autori di quella infamia, si che alcuni osimo dire

che è bassezza concedersi agli amatori; ma dicono così solo perché

tengono sott’occhio questi amanti volgari e ne vedono tutta la

brutalità e la disonestà ….

A quei tempi, dunque, si parlava d’<< infamia >>, di

<< brutalità >> e di << disonestà >> anche a proposito della pe-
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derastia in generale “’". Del resto, dal Fedro, apprendia-

mo che l’amore fra un ragazzo e un uomo adulto va prefe-

ribilmente mantenuto segreto, poiché << può darsi che, per

rispetto alle convenzioni comuni, tu tema il disprezzo del-

la gente se viene a sapere di te >> 105; che negli amici e

nei parenti dell’amato, l’amante vedrà solo << ostacoli e

condanne alla intimità così intensa di piacere per lui >> ’°°;

e che l’innamorato, nella sua follia, quando vuol essere

utile alla persona amata, starle vicino il più possibile e

giacervi insieme, << messe da parte norme e convenienze

delle quali prima si adornava, è prono ad ogni schiavi-

tù ’°’. Queste testimonianze, offerteci dallo stesso Plato-

ne, dimostrano a sufficienza che, in Atene, benché diffusa

in circoli assai rinomati, l’omosessualità era osteggiata du-

ramente. In essa, probabilmente, si vedeva una grave mi-

naccia per la gioventù e un danno per lo Stato, e le si

opponeva una condanna morale.

D’altra parte, in una società che sia ancora abbastanza

solida al proprio interno e non sia sul punto di sfaldarsi,

le cose non possono andarein altro modo. L’impulso pri-

mordiale all’autoconservazione non può non opporsi ad

una forma dell’eros che, diffondendosi su vasta scala,

impedirebbe la procreazione e condurrebbe sia all’estinzio-

ne del gruppo che alla morte della società. Questo istinto

fa sì che, in un popolo ancora integro, l’omosessualità,

dovunque appaia, se minaccia di diffondersi sia avvertita

come innaturale e dunque stigmatizzata come un vizio.

E sia che di questo argomento si pensi per gioco o seriamente,

bisogna riconoscere che tale piacere sembra esser stato attribuito

dalla natura al genere femminile e a quello dei maschi in quanto

fra loro si uniscono per la generazione, ma l’unione dei maschi

coi maschi, o delle femmine con le femmine, è contro natu-

ra... 1°“.

.. ma io domando come si potrebbe guardarsi dagli amori per i

bambini, maschi e femmine, e per le donne che sostituiscono

l’uomo, e per gli uomini che fanno da femmina, cose dalle quali

infinite conseguenze sono derivate agli uomini, per i singoli privata-

mente e per gli Stati interi? E quale farmaco preparando in ciascu-

no di questi casi si troverà una via d’uscita per sfuggire a questo

pericolo? Non è proprio facile, Clinia. E infatti mentre tutta
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Creta e Sparta ci danno un aiuto, iO direi, non piccolo per molte

altre questioni, lo danno a noi che stiamo stabilendo leggi diverse

dai costumi comuni, tuttavia, per gli amori — diciamolo pure

perché siamo fra di noi — ci sono del tutto contrarie. Se infatti

qualcuno seguendo la natura stabilisce la legge in vigore prima di

Laio affermando che era giusto non accoppiarsi con giovani di

sesso maschile, per le relazioni sessuali, come se questi fossero

donne, e portasse a testimonianza la natura degli animali mostran-

do che nessuno di loro maschio tocca a tale scopo un maschio

perché è contro la natura, userebbe forse di un argomento persuasi-

vo ma in assoluto disaccordo a quanto si usa fare nei nostri

stati “”.

Chi infatti rifiuta la pederastia, lo fa

evitando la soppressione deliberata del genere umano e evitando

che il seme sia gettato su pietre e macigni, dove esso non potrà

trovare 1.uogo adatto alle sue radici e mai potrà assumere la pro-

pria natura capace di generare “°.

Quello che qui citiamo, per mostrare come ad Atene

l’omosessualità fosse considerata nociva per lo Stato, non

è soltanto uno scrittore ateniese, ma Platone stesso, nelle

cui Leggi è riportata questa importante accusa contro la

pederastia “’. Va detto, altresì, che a parlare in questo

modo è un Platone anziano, il cui eros ormai spento so-

pravvive solo nel ricordo come << fonte di indicibili soffe-

renze >>. Da questo brano si può comprendere quanto egli

abbia sofferto sia da giovane che da adulto, e quanto uno

spirito come il suo, così totalmente rivolto alla società e

allo Stato, abbia saputo riconoscere la componente antiso-

ciale delle proprie inclinazioni sessuali. In ambito politi-

co, lottando contro la decadenza morale e per il ripristino

dei costumi aviti, egli avvertì senz’altro come una colpa il

fatto di non poter servire la patria, creandosi una fami-

glia e dando alla luce una propria progenie. La lotta che

egli intraprese contro la propria intima natura fu tanto

forte da spingerlo, eroicamente, a scegliersi, quale ideale

etico, la rinuncia all’appagamento dei sensi.
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IL CONFLITTO DI PLATONE CON LA SOCIETA

Date le sue inclinazioni, Platone non solo si sentì sem-

pre diverso dalla grande massa delle persone normali, ma

assunse anche una posizione separata entro la cerchia di

coloro che, per abitudine, erano dediti alla pederastia.

Questo ci porta a supporre che la maggior parte di costo-

ro, così sensibili alla bellezza dei giovani, fosse anche capa-

ce di amare delle persone appartenenti all’altro sesso.

Probabilmente, l’omosessualità riguardava solo un pe-

riodo della loro vita — quello dell’adolescenza —, quan-

do essi intrattenevano rapporti sia con ragazzi che con

ragazze e quando in loro era ancora vivo l’erotismo tipico

degli adolescenti. Ma una volta divenuti uomini, essi pren-

devano moglie, generavano dei figli e consideravano l’amo-

re dei fanciulli come una semplice follia giovanile. La mag-

gior parte di coloro che, a quanto si dice, furono sensibili

alla bellezza maschile (Solone, Eschilo, Sofocle ecc.), era-

no sposati e avevano dei figli. Si pensi poi, in particolare,

a Socrate “’ — maestro e modello di Platone —, al suo

amante Alcibiade e anche a Dione, cui Platone fu legato

da un’intensa passione amorosa. Nella sua forma più comu-

ne, la pederastia consisteva, chiaramente, in un’inclinazio-

ne bisessuale che la faceva apparire non tanto come un’in-

versione, quanto come un raddoppiamento e una manife-

stazione più ricca della sessualità individuale. Indicativo,

a riguardo, è il fatto che l’amazzone e l’ermafrodito siano

motivi assai ricorrenti nel campo delle arti figurative “’.

Va inoltre osservato che, nel suo Simposio, Senofonte ci

parla di Critobulo, giovane marito, innamorato nello stes-

so tempo di Clenia, mostrandoci come, alla fine del dialo-

go, stimolato dal gioco amoroso, quest’uomo adulto si pre-

cipiti verso casa, in cerca della moglie e del talamo nuzia-

le “". Ricordiamo infine un brano di Aristotele, ove si

parla di una diatriba fra due giovani siracusani, che a

quanto pare condusse ad un rovesciamento della costituzio-

ne: << Mentre uno dei due era assente, l’altro, che pur gli

era amico, gli strappò il fanciullo amato e quello, adirato-

si per tale azione, persuase la moglie dell’altro a venire
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da lui >> “5. Da un punto di vista sociale questa bisessua-

lità era assai poco pericolosa e, sul piano soggettivo, non

era affatto avvertita come una bassezza “°: essa non con-

giurava contro la società, ma, al contrario, raddoppiava il

legame che univa ad essa gli individui, senza per questo

esimerli dall’obbligo della procreazione. Pare tuttavia che

Platone non fosse predisposto per questa forma più como-

da dell’eros. Egli non pensò mai di farsi una famiglia, ma

sopportò il tragico destino dell’omosessualità unilaterale e

proprio per questo piombò in un profondo e doloroso con-

flitto con se medesimo, col mondo esterno e soprattutto

con la società. Nel Fedro, e cioè nell’inno che egli elevò

alla pederastia, più ancora della gioia per aver preso co-

scienza del proprio eros, riecheggia la sofferenza per una

disposizione sessuale che muove a vergogna, che fa di se

stessa il proprio giudice e che si autocondanna all’infelici-

tà. Platone dovette certo odiare questo eros, vedendo in

esso il tiranno della sua anima. Il carattere tirannico, ri-

tratto con tinte fosche e passionali nel IX libro della Re-

pubblica, è assai indicativo al riguardo, poiché la sua com-

ponente più recondita e segreta sta proprio nell’eros, e

cioè in quell’elemento che, nel Simposio, è posto al di

sopra di qualsiasi altra cosa. Un giovane, in una società

cattiva, sarà infatti traviato se cadrà vittima di << una qual-

che passione amorosa (un eros), che sopravvanzi anche le

brame più turpi e dissipatrici, e viva in lui come un gran-

de parassita provvisto di ali >>. Egli diverrà un tiranno

allorché la sua anima sarà << colma di quella malattia ende-

mica della mente >> che Platone, nel Fedro, designa come

delirio << diva >>. << Non è forse per questo che, fin dal-

l’antichità, Amore significa tiranno? >> domanda Socrate,

maledicendo questo essere nel cui intimo << Amore troneg-

gia come un tiranno e governa sull’intero regno dell’ani-

ma >>. Non è forse lo stesso eros che, nel Simposio, è

salutato gioiosamente come il << re degli dei >> “’? Mai

come nel Simposio e nel Fedro, Platone ha chiara consape-

volezza della natura del suo eros: ma proprio per questo

egli giunge a ripudiarla — e con esso l’eros in generale
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—, in quanto corruttore dei giovani e portatore di ti-

rannide.

E in tutte queste circostanze su quelle antiche opinioni che

egli aveva fin da fanciullo sul bello e sul brutto e che riteneva

giuste, prevarranno, con l’aiuto dell’Amore, quelle che da poco

sono sciolte dalla schiavitù e che di Amore sono scorta: opinioni

che, prima, da quella schiavitù erano sciolte in sogno, durante il

sonno, quando ancora egli stava sottomesso alle leggi e al padre, e

il suo spirito era democratico. Ma quando la tirannide esercitata

su di lui da Amore, da sveglio lo abbia ridotto ad essere sempre

come era spesso in sogno, allora non ci sarà delitto, per quanto

orribile, né alimento né opera da cui si astenga. L’Amore, viven-

do in lui da tiranno, in assoluta anarchia, infrangendo ogni legge

perché e l’unico sovrano, condurrà chi in sé lo nutre, così come

conduce lo Stato, a ogni audacia, per poter mantenere se stesso e

il tumultuoso suo corteggio; corteggio che in parte è penetrato

dall’esterno a causa della cattiva compagnia, in parte è interno,

scatenato e liberato dai medesimi costumi, che anch’egli presen-

ta nel

È questo l’impulso malefico che, in parte introiettato

da una società cattiva, in parte già presente nel profondo,

appena si libera produce conseguenze spaventose. E que-

sti sono i << desideri furiosi >>, << che non tollerano resisten-

za, che, come un animale, non soggiacciono ai comandi del-

la ragione >> e di cui Platone parla nel Timeo. Questo,

infine, è l’eros che alberga nell’animo di Platone e di

fronte al quale egli non sa difendersi in altro modo che

uniformandosi ad un rigido ideale di castità.

L’IDEALE PLATONICO DI CASTITÀ: SOCRATE

Fu proprio questo ideale di castità a legarlo a Socra-

te. Anche in quest’uomo demoniaco, Platone vedeva all’o-

pera il suo stesso eros, notando come Socrate stesse conti-

nuamente in compagnia di giovani e si impegnasse a sedur-

li con le brillanti e rare qualità del suo genio. Ma proprio

Socrate, che meglio di ogni altro conosceva i pericoli dell’a-

more e che, nonostante la bruttezza, sapeva conquistarsi

l’affetto dei giovani più belli, in tutti i suoi giochetti
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amorosi riusciva anche a mantenere un contegno casto e

distaccato, che nulla concedeva all’eros terreno. Col Simpo-

sio, Platone innalza un monumento immortale sia alla ca-

stità di Socrate che alla castità in generale. Ebbro di vi-

no, Alcibiade svela il segreto di Socrate, dicendo che, un

tempo, egli era pervaso e dominato dall’ambizione, che in

seguito i discorsi del maestro lo colpirono al cuore più

ancora dei coribanti, inducendolo in lacrime, che quindi

gli si offerse come amante, se ne innamorò a sua volta e

chiese umilmente il suo amore, ma che, alla fine, tutto fu

inutile, poiché ogni suo tentativo rimase completamente

senza esito “’. Certo, una volta, egli riuscì ad invitare

Socrate a casa sua, a rimanere solo con lui sotto lo stesso

tetto e a giacere per un’intera notte con le braccia avvolte

al suo collo: ma << sappiatelo, lo giuro per gli dei e per le

dee, dormii con Socrate e mi levai né più né meno che se

avessi dormito col padre o con un fratello maggio-

re >> “°. Per un uomo freddo come Socrate, che a casa

aveva anche una moglie e un figlio, una simile casti-

tà fu certo più facile a mantenersi di quanto non lo sareb-

be stata per Platone, che non solo era più passionale ma

che, per giunta, fu sempre alieno all’idea del matrimonio.

Del resto, benché anche Socrate possedesse una natura ero-

tica e il suo razionalismo non fosse altro che una masche-

ra, dietro a cui nascondere le passioni, sta di fatto che in

lui l’eros non fu mai così potente da porre in crisi il

primato della ragione. Quando Zopyros, un fisiognomico

siriano, ne dedusse la carica sensuale dai lineamenti del

volto, Socrate, zittendo le proteste dei suoi allievi, pare

abbia risposto: << Zopyros ha ragione, ma io ho imparato

a dominare queste mie brame >> “’. Seguendo l’esempio

del maestro, anche Platone fece appello alla ragione nella

sua lotta contro l’eros, ma questo non gli fu sufficiente a

raggiungere la virtù. Oltrapassando il razionalismo socrati-

co, egli dovette quindi rifugiarsi nella mistica e cercare in

essa la propria salvezza. Solo con la mistica, infatti, egli

sperava di compiere l’ultimo passo verso la contemplazio-

ne di quel bene eterno, cui lo spingeva la sua struggente

nostalgia. D’altra parte, pur essendosi lasciato alle spalle
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— in una fase decisiva della vita — l’intellettualismo criti-

co di Socrate, Platone, anche negli ultimi dialoghi, fu sem-

pre devoto alla figura del suo maestro. Pur modificando-

la, pur presentandoci un << Socrate bello e giovane >> ’"

al posto del vecchio, egli rimase fermamente fedele a quel

modello in cui, da giovane, aveva potuto venerare un idea-

le di castità che le passioni e gli impulsi dell’eros gli

impedirono sempre di eguagliare.

Nei dialoghi in cui Socrate, nell’atmosfera pregna di

erotismo della buona società ateniese, affascina i giovani

aristocratici e ne seduce le anime assetate di cultura, gli

argomenti centrali sono costituiti dalla virtù e soprattutto

dalla giustizia. Per questo cacciatore di anime, la specula-

zione concettuale non poteva risolversi né in una scienza

della natura né in una qualche sociologia, poiché, dal suo

punto di vista, si trattava soprattutto di fornire alla vita

individuale una giustificazione etica ”’. Dopo i pesanti

contraccolpi che la coscienza morale dell’epoca aveva subi-

to a causa del relativismo naturalistico e della dottrina

sofistica della società, Socrate, come primo grande espo-

nente della reazione politico-religiosa, cercò di dare al valo-

re etico un fondamento più solido, e credette di trovarlo

nell’intelletto umano. La virtù è un sapere, il comporta-

mento umano è determinato in base a concetti che è possi-

bile conoscere, e tali concetti ineriscono alla virtù o alle

virtù, essendo concetti di valore e dunque norme etiche

della società. Il metodo razionale della sua speculazione

etica — che proprio perché razionale può approdare solo

a una critica dei principi morali, ma non a una morale

positiva — si rivela assai prossimo a quello dei sofisti,

pur essendo sostanzialmente antisofistico nell’obiettivo

cui tende, che si identifica nel valore assoluto (der absolu-

te Wert). Fu proprio per quest’obiettivo che Platone di-

venne allievo di Socrate. L’appassionata insistenza con

cui quest’ultimo chiedeva ripetutamente cosa fosse la giu-

stizia, dovette attrarre il giovane Platone, preso com’era

nella nostalgica ricerca di se stesso e della propria colloca-

zione nel mondo. Ciò, anche se mai egli poté nascondersi

che gli sforzi di Socrate rimanevano infruttuosi e finivano
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per infrangersi contro uno scoglio insormontabile: l’impos-

sibilità di pervenire a una determinazione soddisfacente

della giustizia col solo strumento della conoscenza raziona-

le. Si vedano ad esempio i primi dialoghi, ove la figura

del maestro è tratteggiata con amorevole cura e che tutta-

via non approdano a nessun risultato. D’altra parte, è pro-

babile che per Socrate non si trattasse neppure di giunge-

re ad un risultato concreto, così come, nel gioco amoroso,

egli non cercò mai di cogliere dei frutti maturi: questo

suo interesse per i giovani, infatti, puntava forse ad un

obiettivo totalmente diverso. Dalle parole abbondanti ma

spesso confuse del maestro, il giovane Platone desiderava

apprendere non tanto cosa fossero il buono e il giusto in

quanto tali, ma se vi fosse un valore etico nella vita del-

l’individuo e una giustizia valida per tutta la società. Pro-

prio questo Socrate non si stancò mai di ribadire e, più

ancora che con gli argomenti logici, egli ne dette esempio

con la propria vita. Pertanto, anche se non gli riuscì mai

di definire concettualmente la virtù e di stabilire cosa fos-

se la giustizia, egli, con la propria personalità, permise a

Platone di vedere all’opera la virtù, nell’atto di realizzarsi

come giustizia vivente.

Per questo, in tutta la vita di Platone, la sua morte

dovette essere l’episodio più sconvolgente. Con fine sensi-

bilità, il mistico russo Solowjew ”" ha osservato che,

per l’orfano Platone, Socrate non fu solo un maestro, ma

un autentico padre spirituale e morale. Nell’ardua lotta

che avrebbe intrapreso contro la propria natura, Platone

trovò in Socrate il sostegno più forte. Mentre le sue incli-

nazioni lo ponevano in contrasto con la società democrati-

ca (ove il principio ipocrita dell’eguaglianza consentiva so-

lo ai molti o ai troppi di farsi valere) e lo spingevano ad

isolarsi dal mondo — ossia da un luogo in cui era diffici-

le sperare in una vittoria del bene —, la condanna a

morte di Socrate pose in discussione anche gli ultimi lega-

mi che lo univano ai suoi simili. Una società e un mondo

ove si condanna a morte l’unico uomo veramente giusto e

puro non possono che essere il regno del male e, per

Platone, con la morte di Socrate venne toccato << il fondo
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di ogni malvagità >> “5. Fu proprio questo il dilemma

che, da allora in poi, avrebbe diviso in due il suo pensie-

ro: quel dualismo, cioè, che domina tutto il suo sistema e

che, inasprito da un’esperienza così sconvolgente, avrebbe

poi assunto una forte colorazione pessimistica.

IL PESSIMISMO PLATONICO

Questa impronta pessimistica è tipica di due dialoghi

come il Gorgia e il Fedone. Il vero filosofo è colui che

volge le spalle a uno Stato ove imperversa un’ipocrita de-

mocrazia. Parlando di Platone e dell’atteggiamento che as-

sume nel Gorgia, Apelt ”° osserva, giustamente, che << fra

di lui e lo Stato si instaura una profonda frattura >>. Non

c’è dubbio, però, che in questo dialogo il dilemma platoni-

co si collochi sia fra lo Stato e la filosofia, sia fra quest’ul-

tima e la vita. L’idea che ne risulta è più o meno la

seguente: se è vero che le persone più felici sono quelle

che non hanno bisogno di nulla, allora i più felici sono i

morti. Dice infatti Socrate: << Ma anche la vita di cui tu

parli è terribile >>, e subito ricorda l’inquietante dilemma

di Euridipe: << chi sa mai se vivere è morire e morire è vive-

re? » ”’. Poi Platone gli fa dire: << e davvero può darsi che

noi, in realtà siamo morti! >> "°. La vera vita non è di que-

sto mondo e per veder realizzata la giustizia si può solo spe-

rare in un al di là, ove l’anima si rechi dopo la morte a

ricevere un compenso o una punizione. D’altra parte, nel

Fedone sta anche scritto che il corpo è solo la prigione

dell’anima e che il vero filosofo deve cercare di fuggirne

il più presto possibile “’. Il cpbl.éo'o<pog, amante della

sapienza, è contrapposto rigidamente al cpv.).oaòpnrog,

amante del corpo ”°, e dall’intero dialogo, dedicato alle

ultime ore della vita di Socrate, emana uno struggente

anelito di morte.

Tutti coloro i quali per diritto modo si occupano di filosofia

corrono il rischio che resti celato altrui il loro proprio intendimen-

to, il quale è che di niente altro in realtà essi si curano se non di

morire e di essere morti ….
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Anche qui, come nel Gorgia, si parla del buon << filoso-

fo >> come di colui che disprezza il corpo, domina i propri

sensi e vive della sola ragione, mentre la << filosofia >> è

volutamente opposta alla vita cattiva. Per obbedire piena-

mente alla propria vocazione, il filosofo deve volgere le

spalle alla vita e soprattutto all’amore: << e questo appun-

to è lo studio e l’esercizio proprio dei filosofi, sciogliere

e separare l’anima dal corpo >> ”’.

La filosofia punta alla conoscenza della verità, del << ve-

ro essere >>, ma può giungervi solo col pensiero puro e

non attraverso la percezione dei sensi. Da questi ultimi,

infatti, l’anima non può che essere << fuorviata >> ”’. È

dunque chiaro che << com’è piena d’inganno l’indagine me-

diante gli occhi, così è piena di inganno l’indagine median-

te gli orecchi e gli altri sensi >> ”‘ e che percepire qualco-

sa attraverso i sensi è lo stesso che percepirla col cor-

po 135.

Pare ci sia come un sentiero a guidarci, col raziocinio, nella

ricerca; perché, fino a quando abbiamo il corpo e la nostra anima

è mescolata e confusa con un male di tal natura, noi non saremo

mai capaci di conquistare compiutamente quel che desideriamo ”°

che è, soprattutto, la conoscenza del buono e del giusto,

di ciò che, in sé, è inaccessibile alla percezione dei sensi e

che pertanto — se lo si suppone capace di un’esistenza

autonoma — può essere oggetto solo di un pensiero pu-

ro, scevro da ogni elemento di corporeità e sensibilità.

Ribadendo più volte che solo l’intelletto (e non i sensi)

può cogliere la verità o il vero essere, Platone ha in men-

te, soprattutto, l’essere della bontà, della bellezza e della

giustizia. Fra le << mille inquietudini >> che il corpo ci impo-

ne e che ci ostacolano << nella ricerca di ciò che è >> »—

impedendoci di raggiungere il bene —,egli nomina espres-

samente << gli amori e le passioni >>, e aggiunge che anche

<< le guerre, le rivoluzioni e le battaglie >> hanno origine

dal corpo e dai suoi desideri:

e ci apparisce chiaro e manifesto che, se mai vorremo conoscere

alcuna cosa nella sua nettezza, ci bisognerà spogliarci del corpo e

guardare con sola la nostra anima pura la pura realtà delle cose.
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E solamente allora, come pare, riusciremo a possedere ciò che

desideriamo e di cui ci professiamo amanti, la sapienza; e cioè,

come il ragionamento significa, quando saremo morti, ché vivi

non è possibile….

Nel suo profondo pessimismo verso la vita terrena,

che ha come corrispettivo un fervente ottimismo nei ri-

guardi dell’al di là, Platone giunge ad assumere una posi-

zione totalmente agnostica. Arriva infatti a dire che:

o non è possibile in nessun caso conquistare il sapere, o solo è

poss1b1le quando si è morti; perché allora soltanto l’anima sarà

tutta sola … se stessa, quando sia sciolta dal corpo, prima no ….

Nell’al di qua, non essendoci giustizia, non ci può esse-

re nessuna conoscenza vera, poiché essa tende esclusiva-

mente a quella. Si pone allora l’alternativa: o l’agnostici-

smo o una trascendenza che non riguarda solo l’oggetto

ma anche il processo stesso della conoscenza. Questo cono-

scere che si suppone libero da ogni elemento sensibile e

corporeo, rivela già in se' una propensione alla mistica,

che deriva, logicamente, da un dualismo pessimistico, spin-

to, nel Fedone, fino al suo grado estremo. Tutto ciò si

manifesta nella dottrina delle idee, che proprio in questo

dialogo è esposta, per la prima volta, in termini dettaglia-

ti. L’opposizione fra le idee (eterne, immutabili e invisibi—

li) e le cose singole (mutevoli, percettibili e transeunti) si

ricollega direttamente all’altra fra anima e corpo, ove, a

sua volta, è rappresentata l’opposizione fondamentale fra

il bene e il male. La separazione dell’anima dal corpo è

designata come << purificazione >> e come << liberazione da

un male >> ’”. Dopo la morte del corpo, l’anima « se ne

va via ad un altro luogo della sua stessa natura, e cioè

della sua stessa nobiltà d’origine >>, che è quello del << dio

buono e intelligente >> “°.

Considera ora [...], se da quanto s’è detto possiamo conclu-

dere questo, che al divino all’immortale all’intefligibile all’unifor-

me all’indissolubile [— che per Platone è sempre e soltanto il

bene —] e insomma a ciò che rimane sempre con se medesimo

invariabilmente costante, è somigliantissima l’anima; e, viceversa,

all’umano mortale al multiforme al sensibile al dissolubile, e insom-
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ma a ciò che non è mai con se medesimo: costante, è somigliantissi-

mo il corpo ….

L’anima razionale ha dunque per sua natura il bene,

mentre il corpo, che le si contrappone con le proprie pas-

sioni, benché non venga detto espressamente, non può

che essere di natura cattiva. Il corpo è un’entità << corpo-

rea >> e

bisogna pur credere, o amico, che sia cosa pesante e greve e

terrena e visibile; e quell’anima che abbia codesto dentro di sé,

dovrà sentirsene appesantita, e sarà tratta di nuovo in giù verso

la regione visibile 142.

In questo passo, il male è chiaramente simboleggiato

dalla forza di gravità. L’anima invisibile è imparentata

con le idee invisibili, mentre il corpo appartiene all’ordi-

ne delle cose visibili “’. Il mondo delle idee deve dun-

que essere il luogo verso cui l’anima migrerà dopo la mor-

te del corpo: il regno del dio buono. Benché non sia det-

to espressamente ma lo si possa solo ricavare per via indi-

retta, è indubbio che, nel Fedone, la prima idea, la prima

<< cosa in sé >> — e dunque l’oggetto primario della cono-

scenza di ciò che << è in verità >> “" — sia proprio ciò

che Platone designa come << il giusto in sé >> e anche come

<< il bello e buono in sé >>. A differenza della Repubblica,

il bene qui non è ancora presentato come l’idea centrale,

ma non c’è dubbio che la << ricerca della verità >> “5 —

e cioè la filosofia come conoscenza della realtà vera —

sia comunque e soprattutto conoscenza di ciò che è giu-

sto, buono e bello. Se qui Platone parla delle idee come

di cose in sé, lo fa quasi esclusivamente per intendere il

bello, il giusto, il buono e il pio “°, ossia dei valori. Per

questo, la contrapposizione fra le idee e le cose singole è

in generale la stessa che sussiste fra i valori e la realtà,

una volta premesso che ai valori — e cioè solo al valore

supremo — sia attribuita la realtà del vero essere, men-

tre alle cose singole non appartenga che la realtà comune-

mente intesa, che del vero essere non è per nulla parteci-
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pe. Visto che, allora, nel Fedone, il mondo delle idee è

un mondo di valori, anche la visione del mondo cui Plato-

ne mette capo è di tipo normativo, presupponendo una

conoscenza dei valori che, in ultima analisi, non può che

essere una conoscenza del bene e del male. Questa cono-

scenza, in polemica con Anassagora, è rigidamente contrap-

posta a tutte le spiegazioni fisiche o naturalistiche del

cosmo. E come il dualismo anima/corpo viene assolutizza-

to, col corpo a rappresentare solo ed esclusivamente il

male e l’anima (unitaria) a rappresentare il bene, anche

l’opposizione fra idea e cosa singola diviene assoluta, con

l’attribuzione del vero essere al solo mondo delle idee (im-

parentate con l’anima) e non anche a quello delle cose o

dell’esperienza sensibile. La realtà solo apparente che si

contrappone al mondo delle idee e del dio buono, è giudi-

cata cattiva e viene pertanto negata, con un passaggio

che, pur non essendo esplicitato da Platone, si può ugual-

mente dedurre per via indiretta, dall’opposizione in cui

tale realtà è situata rispetto al mondo del bene.

Da questo dualismo pessimistico emerge anche con

chiarezza la tendenza antisociale di cui esso è portatore:

<< E questo appunto, io credo, è il vero. Perché non è

lecito a cosa impura toccare cosa pura >> “7. I veri filoso-

fi, che non hanno << rapporti col corpo >>, che non si lascia-

no << contaminare dalla natura >> del medesimo e che per-

tanto, già durante la vita, si avvicinano alla conoscenza

del giusto e del buono, hanno anche << detto addio >> a

chiunque sia schiavo del corpo e vada in cerca << di potere

e di onori >>, né << si mettono per la stessa loro via, come

di gente che non sanno dove vadano a finire; e pensando

invece che non bisogna far nulla contro la filosofia né

contro la liberazione e purificazione che ci vengono dalla

filosofia, si mettono dietro la sua guida, volgendosi appun-

to per quella via per cui essa li conduce >> “°. Ma que-

sta via della << liberazione e purificazione >> è anche la stes-

sa che conduce alla scomparsa individuale! Il filosofo si

dissocia dalla massa e si preoccupa solo di salvare la pro-

pria anima “’. È questo un brano da cui si può capire

quanto sia ancora lontano Platone dall’idea fondamentale
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che sarà espressa nella Repubblica: quella per cui il filoso-

fo deve realizzare la giustizia non solo per sé ma anche

per tutti gli altri, vincendone se occorre le resistenze an-

che con l’uso della forza, poiché al filosofo, e a lui soltan-

to, spetta il compito di governare lo Stato.

LA SVOLTA IN SENSO OTTIMISTICO: L’ACCETTAZIONE DEL-

L’EROS

Il pessimismo verso la vita terrena, la tendenza ad

assolutizzare il contrasto fra sé e il mondo esterno (col

dualismo che ne deriva), il rifiuto della società e persino

la fuga di fronte alla vita e all’amore, furono però delle

manifestazioni che, nella vita e nell’opera di Platone, ebbe-

ro solo una preminenza temporanea. Nel momento in cui

queste ultime giungevano a piena maturazione, le prime

furono soppiantate da una disposizione contraria, grazie

alla quale la volontà di vivere e di amare poté riprendere

il sopravvento. Ma se Platone seppe riconciliarsi col mon-

do e con la società, colmando l’abisso che separava la sua

filosofia dalla vita terrena e dallo Stato, se egli giunse a

vedere nel filosofo il vero uomo di governo, ciò fu dovu-

to soprattutto al superamento di quella frattura interiore

che lo portava a respingere l’amore, a chiudersi nella pro-

pria disperazione e ad assumere un contegno ascetico e

autolesivo. Egli, in altri termini, doveva trovare il corag-

gio di accettare se stesso e il proprio eros. Certamente lo

trovò e, come testimonianza, si può prendere il Simposio,

che non solo è una delle sue opere più grandiose, ma

anche un poema fra i più mirabili che mai siano stati

composti.

Il Liside

Nella trama concettuale un po’ oscura di questo dialo-

go, dedicato all’amicizia, e nella sua musica non molto

armoniosa, si può già udire distintamente il motivo che,

con accordi più possenti, risuonerà più tardi nel Simpo-
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sia. Tale motivo è dato dalla legittimazione dell’eros plato-

nico. Non è facile discernere le opinioni autentiche di

Platone dalle molte speculazioni concettuali, in gran parte

vuote, che troviamo in questo dialogo, ove Socrate è impe-

gnato in una discussione del tutto inconcludente con due

amici (Liside e Menesseno) e con Ippotale, innamorato di

Liside. Le tesi via via avanzate vengono lasciate cadere

l’una dopo l’altra. Ma nonostante questo, emergono dal

dialogo due opinioni che Platone riprenderà e farà proprie

più avanti, soprattutto nel Simposio e nel Fedro. Pertan-

to, un confronto con quei dialoghi più tardi, può consentir-

ci di capire quali siano le mire di Platone e dove egli

voglia condurci attraverso le formulazioni confuse del Lisi-

de. Il filosofo cerca una via d’uscita dal labirinto di do-

mande e congetture che conduce i parlanti << a un punto

morto >> ”°, e lo fa ponendosi << dietro le orme dei poe-

ti >>. Questi infatti << sono per noi come padri di sapienza

e guide >>. Le notizie che ci danno sul nascere delle amici-

zie non sono mai cattive e anzi, parlando degli amici,

<< dicono che la divinità in persona li rende tali, avvicinan-

doli uno all’altro >> …. Dunque, anche i legami di que-

sto genere sono benedetti dal cielo. Col richiamo ai poeti

è posta la massima secondo cui << sempre il dio mena il

simile al suo simile >>: massima che Platone impiegherà

spesso anche altrove e che, più di ogni altra, sembra adat-

ta come giustificazione dell’eros platonico. Nel Liside, in

particolare, essa è da intendere nel senso che << solo i

buoni sono simili e amici fra loro; i cattivi invece, non

sono mai simili neppure a se stessi, ma sono incostanti ed

incerti >> ’”, ossia totalmente inadatti all’amicizia. Un pri-

mo risultato, benché non ribadito nel prosieguo del dialo-

go, può dunque essere il seguente: << solo il buono è ami-

co del buono, mentre il cattivo non ha vera amicizia né

per il buono né per il cattivo >> ”’. Gli amici come Lisi-

de e Menesseno, o come Liside e Ippotale, possono esse-

re soltanto degli uomini buoni.

L’amicizia è buona comunque, in entrambi gli esempi

offertici dal dialogo: sia che non abbia nulla di carnale,

come quella di Menesseno, sia che, al contrario, si fondi
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sul desiderio e sulle brame dei sensi, come quella che lega

Ippotale a Liside. Infatti, se anche il male scomparisse

totalmente dal mondo, rimarrebbero pur sempre degli sti-

moli sensuali (la fame, la sete, ma anche l’amicizia e l’amo-

re) che invece scomparirebbero a loro volta, se fossero di

natura cattiva: e questo vale anche per quell’amicizia e

per quell’amore che si fondano sulla brama dei sensi. Ta-

le è l’idea generale che si può ricavare dalla lettura del

seguente brano:

Ma per Giove, dissi, se il male scompare, non resterà tuttavia

la fame e la sete, e altri bisogni di questo genere? Oppure la

fame ci sarà, se ci saranno gli uomini e gli altri esseri viventi, ma

non sarà dannosa? E la sete e gli altri bisogni resteranno ma non

saranno cattivi, perché il male è scomparso? Forse che il deside-

rio, qualunque esso sia, resterà o non resterà? Chi può dirlo? Ma

questo almeno sappiamo, che anche ora la fame può darci danno

o anche vantaggio. Non è vero? — Verissimo. — Allora è possibi-

le che chi ha sete o tutti gli altri desideri di questo tipo, a volte

può averne un vantaggio, a volte un danno, a volte né l’uno né

l’altro. — Verissimo. — Se il male scompare, quelli che non sono

mali perché mai dovrebbero scomparire anch’essi? — Già. — Re-

steranno quei desideri che non sono né buoni né cattivi, anche se

il male scomparirà. — Sì. ——- È dunque possibile che colui che

desidera e brama qualcosa non le sia amico? — Non mi pare. —

E allora, sembra che, anche se i mali scompaiono, restino talune

cose amiche. — Sì. — Ma se è vero che il male è la causa

dell’amicizia, una cosa non potrebbe essere amica di un’altra, una

volta scomparso il male. Scomparsa la causa sarebbe impossibile

che sopravvivesse l’effetto. — Dici bene. — Avevamo però conve-

nuto che ciò che non è buono né cattivo ama il bene a causa del

male. Non è vero? — È vero. — E adesso, invece, come sembra,

pare che si sia una causa ben diversa dell’amare e dell’essere ama-

ti. — Pare. — Non è forse vero che in realtà, come dicevamo, il

desiderio è causa dell’amicizia e chi desidera è amico di ciò che

desidera e nel momento in cui desidera? …

Il desiderio, che è << causa dell’amicizia >>, ma anche il

corpo che, stando alle opinioni espresse soprattutto nel

Fedone, è tanto imparentato con quello da potercisi identi-

ficare, qui, nel Liside, non hanno nulla di cattivo, né so-

no contrapposti come << il male >> all’anima e al bene. Leg-

giamo tuttavia che << Il corpo, in quanto corpo, non è né

bene né male >> ”°.
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Più tardi, nel Simposio, Platone caratterizzerà l’impul-

so erotico nella stessa maniera. Ma anche se con minor

chiarezza che là, il contrasto fra il bene e il male, già nel

Liside, appare relativizzato e spogliato della propria assolu-

tezza. C’è infatti qualcosa che non è << né bene né male >>,

e questo qualcosa è il corpo. A differenza del Fedone,

ove lo si definiva la << prigione dell’anima >>, il corpo, né

buono né cattivo, è ora l’elemento precipuo dell’amicizia,

e come tale sta alla radice di ogni tentativo di pervenire

al bene. Non c’è dubbio, infatti, che si possa desiderare o

tentar di raggiungere solo ciò che non si possiede o non

si è ancora. << Dico allora >> e questa idea diverrà poi nel

Simposio un dato consapevole, << che amico del bello e

del buono è ciò che non è né bello né buono >> ”°, così

come a divenire amico del buono è ciò che non è né

buono né cattivo ’”. Il desiderio, causa dell’amicizia, è

definito come olneîov, che alla lettera equivale a << l’ap-

partenente >> o l’« affine >> (nel senso che l’amico, o l’aman-

te, appartiene o è affine a qualcuno). Tale oi.zsîov è,

fondamentalmente, il bene. Domanda Socrate: << Se dire-

mo che il bene e l’affine si identificano non diremo altro

se non che il buono soltanto è amico del buono? >> — e

gli interlocutori rispondono affermativamente ””. Ma se

è vero che questo è il significato più profondo dell’amici-

zia, è anche vero che ad esso, e cioè al bene, si indirizza-

no quegli impulsi che guidano le azioni delle persone ami-

che. D’altra parte: << badiamo che non ci traggano in ingan-

no tutte quelle cose che diciamo essere amiche >> — e che

invece sono oggetto del nostro amore — << a causa di

questo primo amico; esse sono sue immagini, mentre è

lui soltanto, il primo, che in realtà è amico >> ””. Plato-

ne non lo dichiara apertamente, ma è indubbio che ad

essere amato solo per se stesso e non per qualche altra

ragione possa essere soltanto il bene assoluto “’".

Per tutte quelle cose che si sono amiche in modo relativo,

evidentemente noi usiamo un termine improprio: in realtà mi

sembra che ci sia vero amico ciò a cui fanno capo tutte le cose

cosiddette amiche ….
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Se dunque ciò a cui fanno‘capo tutte le cose amiche è

l’idea del bene, ecco trovata una spiegazione capace di

fornire all’eros la giustificazione più valida e più elevata.

Ma un dialogo come il Liside è solo un primo, incerto

tentativo di pervenire a un’interpretazione filosofica dell’e-

ros, il quale, del resto, è ancora inteso prevalentemente

come cpu).ia (e cioè << amicizia >>) e compare di preferenza

sotto questo nome. Ciò nondimeno, questa impostazione

di base è la stessa che, con energia ben maggiore, vedia-

mo adottata anche nel Simposio “”.

Il Simposio

\

Questo poema immortale e sia un’apologia dell’eros

platonico, sia una difesa dell’amore omosessuale dalle accu-

se correnti, soprattutto di antisocialità, che nel dialogo

non vengono mai menzionate ma sono comunque implicita-

mente presupposte. Nonostante l’opinione di molti studio-

si e le parole con cui Fedro dà inizio alla discussione,

quel che ci sta dinnanzi, in questo caso, non è affatto un

elogio dell’amore, in tutta la varietà di forme che può

assumere. Dice infatti Fedro: << Non è assurdo, o Erissima-

co che mentre per gli altri dèi i poeti hanno composto

inni e canti, per Amore, invece, dio così grande e poten-

te, nessuno mai fra quanti poeti vi sono stati ha compo—

sto neppure una lode? >> ’°’. Ma ci si accorge ben presto

che l’Amore, cui ogni convenuto dovrà innalzare il pro-

prio elogio, non è nient’altro che quello pederastico. Già

Fedro, artefice della proposta, non lascia molti dubbi al

riguardo. Con molta laconicità, quasi a voler far capire che

l’unico amore possibile è quello omosessuale, egli comin-

cia elogiandolo come il dio più antico e come l’artefice dei

beni più preziosi. In ciò, egli si richiama ad Esiodo, a

Parmenide e ad Acusilao, sostenendo che:

antichissimo com’è, ci è autore di grandissimi beni. Perché io non

so dire un bene maggiore per l’adolescente che quello d’aver sùbi-

to un valoroso amante e per l’amante d’aver il suo innamorato ….

Questo è l’amore di cui parleranno, dopo Fedro, an-
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che tutti gli altri convitati. Già in questo primo discorso,

Platone non manca di sottolinearne la funzione socializzan-

te, dicendo che senza di esso nessuno, neppure lo Stato,

potrebbe mai realizzare delle opere grandi e pregevoli. Il

rapporto fra l’amante e l’amato è tale infatti da ridestare

o alimentare il sentimento dell’onore, il coraggio e la di—

sponibilità al sacrificio, ossia delle qualità utili a garantire

la perpetuazione della società. Dagli esempi menzionati

da Fedro — Alcesti, pronta a morire per il marito, Or-

feo, che scende nell’Ade in cerca dell’amata, e Achille,

che vendica col sangue la morte di Patroclo —, si può

dedurre che anche l’amore fra un uomo e una donna non

è privo di un suo valore etico 1°5. Ma non c’è dubbio

che, proprio per loro tramite, Platone faccia anche capire

come, a suo giudizio, l’amore omosessuale sia comunque

più elevato, specie per ciò che riguarda la sua importanza

per la società. Gli dèi infatti << onorarono Achille più di

Alcesti >> e lo inviarono << all’isola dei beati >> ’°°.

Anche Pausania, nell’elogio successivo, parla soltanto

dell’amore dei fanciulli e, più di Fedro, lo pone chiaramen-

te al di sopra dell’amore eterosessuale. In questo discorso

è poi ribadita espressamente l’importanza dell’omosessuali-

tà per la vita dello Stato. Parlando della distinzione, già

in voga a quel tempo, fra un amore celeste, spirituale e

più elevato e un altro più basso e terreno (ossia fra l’eros

uranios e l’eros pandemos), Pausania si esprime unilateral-

mente in favore dell’omosessualità. Sostiene infatti che

Afrodite, figlia di Urano e strettamente legata all’eros

uranios, è << la più antica >> delle dee e << non ha madre >>,

evidenziando già in questo l’ideale omosessuale di una na-

scita priva dell’elemento materno. Se ne deduce allora

che l’eros uranios, questa forma più elevata di amore spiri-

tuale, può essere soltanto la pederastia, e che solo l’amo-

re fra uomini è capace di evolvere fino a questo livello

superiore. Tale eros infatti,

procede da Afrodite Urania che innanzitutto non partecipa della

femmina, ma solo del maschio (ed è questo l’amore per i fanciul-

li), e che poi è più antica e inesperta di sfrenatezza. Onde coloro

che sono ispirati da tale amore si rivolgono al maschio, ammirando-
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ne la natura più forte e l’intelligenzdpiù viva ….

Per Platone non c’è nulla di più significativo di que-

sta identificazione fra l’eros uranios e l’amore dei fan-

ciulli, mentre in nessun altro punto, come qui, emerge

tanto chiaramente la distanza che lo separa dal cristianesi-

mo, ove l’amore celeste è solo quello della Madonna, co-

me vergine e madre. Da ciò, inoltre, si può evincere la

tendenza cui è orientato l’intero dialogo: quella per cui

solo l’amore omosessuale consente di raggiungere la spiri-

tualità, oltrepassando le bassezze e l’abbruttimento dei sen-

si. La tesi secondo cui, per sua natura, l’amore per i

fanciulli è qualcosa di più elevato e, a differenza di quel-

lo per le donne, tende a mobilitarsi, fino ad acquisire una

forma celeste, vale soprattutto a dimostrare come, per Pla-

tone, quest’eros sia in pieno accordo con i costumi atenie-

si. Si dice infatti che ai fanciulli è proibito il rapporto

con gli amanti onde combattere l’omosessualità ’“. Ma

poi, per mostrare l’affinità fra la morale di Atene e il suo

eros, Platone fa dire a Pausania che la proibizione concer-

ne solo l’amore carnale e non quello spirituale. L’eros

viene così spiritualizzato, apposta per potergli attribuire

un carattere di socievolezza. Anche il discorso di Pausa-

nia, del resto, pone direttamente in primo piano una circo-

stanza di questo genere. L’amore (spirituale) dei fanciulli

ha come scopo quello di far crescere i giovani amati ’°’.

Per questo, in conformità coi costumi ateniesi e nonostan-

te i loro divieti, Platone può ritenere onorevole << che l’a-

mato si conceda all’amante >> ”°. La legge che proibisce

la pederastia e quella che favorisce la crescita dei giovani

debbono infatti

concorrere allo stesso fine se deve risultare onorevole che l’amato

si conceda all’amante. Per modo che è in tutto e per tutto degno

offrire le proprie grazie in vista della virtù. Questo è Amore della

dea Urania, e celeste lui stesso, e di molto valore per uno Stato e

per i singoli, poiché spinge l’amante e l’amato ciascuno per se' a

porre ogni zelo nella virtù ….

Di molto valore, dunque, e soprattutto per lo Stato:

poiché se costituisse un pericolo bisognerebbe combatter-
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lo! Pausania, inoltre, non esita certo ad esprimersi in favo-

re dell’omosessualità, raccomandandola come democratica

ai cittadini ateniesi e manifestando così i propri interessi

politici. A suo giudizio, l’eros maschile è nemico della ti-

rannia, come dimostra l’amore fra Armodio e Aristogito-

ne che ad essa, per l’appunto, affrettò la fine. << Così do—

ve la norma riconobbe vergognoso soddisfare gli amanti,

fu dovuto a difetto di coloro che così stabilirono per la

soperchieria dei governanti e la viltà dei sudditi. Là inve-

ce ove semplicemente fu riconosciuto bello >> — ossia do-

ve non fu richiesto che << l’amato si conceda all’amante >>

solo in maniera bella, spirituale e ponendo << ogni zelo

nella virtù >> ”’ — << ciò è dovuto alla loro pigrizia d’ani-

mo >> ”3. La mitezza di questo giudizio sull’eros pande-

mos omosessuale è tanto più significativa se la si parago-

na all’energia con cui Pausania cerca di giustificarlo, pro-

muovendone la spiritualizzazione ”‘.

Tale mitezza, del resto, è ancor più palese nel Fedro,

ove si discute sul destino che, nell’al di là, attende gli

amanti che, in un momento di debolezza, << facciano la

scelta che secondo il volgo è la più felice e la traducono

in atto >>. Leggiamo infatti:

Alla morte s’allontanano dal corpo senz’ali ma non senza solle-

citazioni a rivestirsene, cosicché portano seco un piccolo premio

del loro delirio amoroso, ché la legge prescrive che coloro che

hanno già iniziato il viaggio superceleste non torneranno ancora

alle tenebre e al cammino sotterraneo. ma si accompagneranno

insieme felici in una vita luminosa e insieme saranno provvisti di

ali, quando sarà il tempo, in grazia dell’amore 175.

Anche nel discorso del medico Erissimaco, la preferen-

za per l’eros omossessuale, rispetto a quello eterosessuale,

è quantomeno sensibile. Qui Platone si impegna a giustifi-

care sul piano medico — e cioè in una prospettiva dalla

quale possono pure venire delle obiezioni —, una forma

dell’eros che, come in precedenza, si identifica nella pede-

rastia. La tesi di Erissimaco è che l’amore, se << modera-

to >>, non è nocivo alla salute e non provoca dei danni.

<< Ma quando l’amore sfrenato prende il sopravvento per

quanto concerne le stagioni dell’anno, distrugge e danneg-

99



Eros

gia mille cose >> ”" — un giudizio, questo, che interessa

sicuramente anche la sfera sociale.

Il mito erotico di Aristofane

Fra i discorsi sulla natura dell’amore, tenuti durante

il cenacolo in casa di Fedone, il più istruttivo è sicuramen-

te quello di Aristofane. Il mito che Platone fa narrare al

commediografo deve infatti servire ad un duplice scopo:

da un lato assicurare all’amore omosessuale, anche nella

sua forma terrena ‘”, il rango che gli compete, e dall’al-

tro proteggerlo dall’accusa infamante di essere contrario

alla natura. Del resto come spiegare altrimenti la fantasia

più che paradossale di questo mito, ove Platone, con riferi—

mento latente ai canoni della commedia grottesca, s’imma-

gina tre specie di uomini-sfera, provviste ognuna di quat-

tro braccia, quattro gambe, un doppio viso e soprattutto

un doppio organo genitale? La sua convinzione nella supe-

riorità morale dell’omosessualità maschile, rispetto ad

ogni altra forma di erotismo, non è mai così evidente

come in questo brano, il doppio essere sferico maschile è

fatto discendere dal sole, quello femminile dalla terra e

quello androgino dalla luna. Platone, non per nulla, pone

l’androgino in relazione con l’ermafroditismo, quando, par-

lando di questo essere sferico, provvisto degli attributi

sia maschili che femminili, dice che: << ora non [ne] è

rimasto che il nome, che suona vergogna >> ”’. Dopo che

Zeus, punendoli per la loro tracotanza, ebbe spaccato in

due questi esseri sferici ”°, dalla specie più vile (quella

androgina) nacquero uomini e donne il cui rapporto di

attrazione erotica dette origine a quel tipo di sessualità

che oggi è considerato normale. Di costoro, Platone non

sa dire altro che: « è da questo ceppo che provengono

per lo più gli adulteri; e parallelamente le donne che da

qui provengono vanno folli per gli uomini e sono adulte-

re» “‘", trascurando di osservare come ci siano anche de-

gli uomini che << vanno folli >> per le donne ““. Al contra-

rio, parlando dei nati da un doppio essere maschile (ossia

di quegli uomini che possono amare soltanto altri uomini,
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visto che, secondo questo mito, l’amore è solo ciò che

spinge l’una metà a ricercare l’altra da cui fu separata per

ricongiungersi ad essa), egli afferma che

quanti infine sono parte di maschio danno la caccia al maschio e

finché sono fanciulli, cioè fettine di uomini, amano gli uomini e

godono & giacersi e ad abbracciarsi con gli uomini. E questi sono

i migliori fra i fanciulli e i giovani perché sono i più virili di

natura. Certo, alcuni li dicono impudenti, ma è falso; perché essi

non si comportano così per impudcnza, ma per l’indole forte,

generosa e virile, in quanto amano ciò che è loro simile; e ne è

grande prova che, adulti, solo questi riescono capaci nelle attività

pubbliche. Quando poi giungono in età virile, amano i fanciulli,

né l’indole loro propende alle nozze e alla procreazione cui solo

sono costretti dal costume; altrimenti ben lieti sarebbero di vive-

re fra loro senza nozze ….

Già da una descrizione come questa risulta chiaro che

solo gli omosessuali sono predestinati alla vita pubblica.

Ma le affermazioni decisive, che rivelano il significato più

autentico e profondo di questo singolarissimo mito, si pos-

son leggere più avanti, quando Platone fa dire ad Ari-

stofane:

E se ad essi, mentre insieme giacciono, apparisse Efesto con i

suoi strumenti e chiedesse: << Cos’è che volete o uomini, voi,

l’uno dall’altro? >>. E rimanendo quelli dubbiosi, di nuovo chiedes-

se: « Forse che desiderate soprattutto essere sempre quanto più

possibile una cosa sola l’uno con l’altro, affinché notte e giorno

mai dobbiate lasciarvi? Se questo desiderate voglio fondervi e

plasmarvi in un essere solo, affinché, di due divenuti uno, possia-

te vivere entrambi così uniti come un essere solo, e quando vi

colga la morte, anche laggiù nell’Ade siate uno, invece di due, in

un’unica morte. Orsù vedete se è questo che volete e se vi

farebbe lieti ottenerlo >>. A queste parole, sappiamo bene che nessu-

no contraddirebbe, né mostrerebbe di desiderare altra cosa, ma

semplicemente avrebbe l’impressione di aver udito proprio quello

che da sempre desiderava, di congiungersi cioè e di fondersi con

l’amato, per formare, di due, un essere solo. E la spiegazione di

questo sta qui, che tale era l’antica nostra natura, e noi eravamo

tutti intieri: a questa brama di intierezza, al proseguirla, diamo il

nome di amore ….

Poco prima, Aristofane aveva detto che i pederasti,

per loro indole, non propendono per il matrimonio e la
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procreazione, ma vi si adeguano solo perché costretti dal-

la legge. Ora, in termini positivi, egli aggiunge che è

l’<< antica nostra natura >> a spingere il maschio verso altri

maschi. Dal contesto si può riconoscere facilmente che la

domanda di Efesto è rivolta solo a questa specie di aman-

ti, mentre il loro amore è designato come << brama d’intie-

rezza >>. Solo più avanti il discorso di Aristofane si genera-

lizza al punto da poter essere esteso anche alle altre for-

me dell’eros. Negli ultimi passi, quando egli esclama: << ma

parlando di tutti quanti, uomini e donne, io dico che ecco

noi potremmo essere felici solo se conducessimo a perfezio-

ne il nostro amore e se ciascuno di noi si imbattesse con

l’essere gemello, restaurando così l’antica natura >>, e con-

clude auspicando che Amore << restituendoci guariti all’an-

tico nostro stato, ci renderà beati e felici >> '“, lo fa per

sottolineare che l’amore omosessuale, come quello eteroses-

suale, non ‘è affatto contrario alla natura (come invece si

obiettava a quel tempo e come Platone stesso sosterrà

nella vecchiaia), e che semmai vale la tesi opposta, poiché

sarà proprio l’amore a farci recuperare la nostra antica

natura. E questo l’obiettivo principale che Platone aveva

in mente nella composizione del mito: per preservare la

pederastia dall’accusa di innaturalità, egli si spinse fino ai

limiti dell’esteticamente possibile e la sua esposizione giun-

ge ad un punto tale che il tragico quasi trapassa nel comi-

co, mentre fra il serio e il faceto non sembrano più sussi-

stere differenze. Tutto questo, probabilmente, non accad-

de per caso. Forse abbiamo qui a che fare con una manife-

stazione di quell’ironia così enigmatica con cui questo sin-

golarissimo filosofo sapeva esprimere ciò che, ai suoi oc-

chi, appariva della massima serietà. Inoltre, è probabile

che, di questa ironia, la radice più profonda stia proprio

in un senso di vergogna, quale solo può scaturire da fatto-

ri di natura erotica: una vergogna di mostrarsi nell’inti-

mo che spesso, e non senza imbarazzo, spinge la persona

a coprire\di facezie le cose serie, a volgerle in burla, appo-

sta per poter svelare la propria natura in tutta la sua

nudità.
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La teoria dell’amore di Diotima

Il mito ironico di Aristofane, tuttavia, non è ancora

l’ultima parola che Platone ritiene di dover pronunciare

in difesa del suo eros. Il riferimento di Socrate alla teoria

dell’amore di Diotima offre ad Agatone lo spunto per il

proprio discorso. Anche in questo ruolo relativamente mo-

desto, Agatone dice molte cose importanti a sostegno del-

la concezione platonica e in favore della pederastia. Que-

sto giovane di bell’aspetto e dai molti amanti dedica infat-

ti una parte del proprio discorso all’obiezione di antiistitu-

zionalità. Presentando l’eros omosessuale come espressio-

ne di una legge fra le più elevate —- quella per cui << il

simile s’accosta al proprio simile >> ’” —, egli tende a

proporlo come un’energia capace di legiferare, di porre

ordine nella società e di salvaguardare le istituzioni. L’ami-

cizia e la pace regnano infatti « da quando l’Amore regnò

sugli dèi >> ‘“, e di esso il meglio che si può dire è:

che Amore non offende ne' dio né uomo, e non è offeso né da dio

né da uomo, perché egli stesso non soffre violenza, se pur patisce

qualcosa, ché violenza non tocca ad Amore — né quando opera,

opera con violenza, perché tutti di lor voglia servono in tutto

Amore; e ciò che volente accorda a volente, dicono «le leggi

regine della città >>, è giusto ….

Questo è precisamente il nocciolo del discorso di Aga-

tone: discorso che culmina nella tesi per cui l’Amore di

cui parlano i convitati è buono e perciò anche bello.

In tal modo, o Fedro, mi pare che Amore essendo lui per

primo bellissimo ed eccellente, sia poi autore di simili beni anche

per gli altri [...] splendido e fortissimo capo che ogni uomo

deve seguire... “"’.

E a questo punto ha inizio la riflessione con cui Plato-

ne, come al solito per bocca di Socrate, porta a compimen-

to l’apoteosi del suo eros e, illustrandolo, lo giustifica a

se stesso e di fronte al mondo.

Non c’è dubbio che il ponte su cui egli sospinge il

dialogo dalla posizione di Agatone a quella di Socrate si

regga su fondamenta logiche piuttosto deboli. Socrate ri-
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corre ad un sofisma, quando tenta di dimostrare che l’amo-

re non può essere né buono né bello, in quanto desiderio

di qualcuno per qualcosa: sostiene infatti che, poiché non

si può desiderare quel che già si possiede, l’amore, come

desiderio di ciò che è bello e buono, non può essere bello

e buono a sua volta. L’amore è il desiderio, non il deside-

rante, e il desiderio del buono e del bello potrebbe essere

buono e bello a sua volta, solo se il desiderante non lo

fosse. Ma a prescindere da questo spostamento del sogget-

to dal desiderio al desiderante — spostamento che è facili-

tato dalla personificazione del desiderio in Amore — biso-

gna riconoscere che l’amore per un uomo, di cui si è parla-

to finora, è ben diverso dal desiderio di una cosa, e tale

rimane anche nel caso in cui lo si identifichi con l’<< amo-

re >> per una virtù, per il buono o per il bello. Quello che

si può dire per il desiderio di una cosa — e cioè che la si

può desiderare solo se non la si possiede —, non ha più

valore quando si parla dell’amore di un uomo per un al-

tro uomo o per una virtù. Negare all’amore la bontà e la

bellezza, per averlo definito come desiderio del buono e

del bello, equivale a servirsi non di una deduzione logica,

ma di un’analogia che, per di più, è sbagliata. È chiaro,

tuttavia, che Platone non intende procedere a nessuna di-

mostrazione logica ’”: quello che gli interessa, semmai,

è fornire al proprio eros una giustificazione morale. Egli

del resto, e lo avvertiva nel profondo, non avrebbe mai

potuto esporsi ad un’alternativa così terribile come quella

rappresentata dall’opposizione assoluta fra il bene e il ma-

le. Chiunque sia afflitto dalla sua stessa passione e cerchi

costantemente di liberarsene, non può affermare, in perfet-

ta buona fede, che questo impulso, contrario al diritto e

alla morale, sia assolutamente buono, puro in ogni sua

manifestazione e tale da non coinvolgere mai, in nessun

modo, le oscure forze del male. D’altronde, in tutto ciò

che è umano e che, in questo mondo, è appannaggio dell’e-

sperienza umana, c’è forse qualcosa che, in assoluto, può

essere considerato buono o cattivo? Un’opposizione del

genere deve essere relativizzata, se si vuole evitare che,

da un punto di vista etico, l’uomo e il suo mondo vadano
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completamente perduti. Per questo occorre che non li si

consideri buoni o cattivi, ma buoni e cattivi al tempo

stesso, e che si rinunci al proposito di attribuire a entram-

bi una sola delle due qualità, per non trovarsi poi costret-

ti a riconoscere in essi soltanto l’altra. L’indagine non

può vertere sull’esser buono o cattivo dell’uomo e del

mondo, poiché in tal caso li perderebbe entrambi, ma

può procedere solo nella ricerca di quel divenire che dal

male conduce al bene e segue questa particolare direzio-

ne. In tal modo, l’uomo e il mondo empirico non andran-

no perduti: certo, resteranno esclusi dall’essere — ossia

dalla forma d’esistenza del bene assoluto —, ma il diveni-

re cui appartengono è un movimento che procede pur sem-

pre verso il bene e include in sé la possibilità di innalzar-

si alla comprensione dell’assoluto. È questa la soluzione

del terribile dilemma che scinde in due parti il mondo

platonico: soluzione che, ad un tempo, elimina il conflitto

fra un impulso socialmente represso e avvertito come col-

pa, e l’istanza etica di cui la società è portatrice al pro-

prio interno. Il dualismo platonico conosce così una svol-

ta in senso ottimistico, mentre il problema che lo accompa-

gna si sposta nuovamente entro la sfera mondana.

Di questa soluzione, la portatrice è Diotima. E lei

infatti la coscienza etico-sociale che parla a Socrate-Plato-

ne (impegnato, finora, solo a rendersi conto di se stesso)

e lo obbliga ad ammettere che il suo eros non è né buono

né bello. Poi, alla domanda brutale: << Che dici mai, o

Diotima? Amore è forse brutto e cattivo? >>, la risposta

è: « Non bestemmiare [...], o credi forse che ciò che

non sia bello debba essere brutto? [...] E cosi ciò che

non è sapiente [è] ignorante? Ma non t’accorgi che c’è

qualcosa di mezzo fra sapienza e ignoranza? >> ”° (0 fra

il bene e il male, visto che per Socrate il bene e la cono-

scenza del bene sono la stessa cosa, mentre il male, come

misconoscimento del bene, è soltanto ignoranza). Secondo

Diotima, fra la sapienza e l’ignoranza c’è di mezzo qualco-

sa: il << giudicare con giustezza >>.

Non conseguirne dunque che una cosa non bella sia necessaria-
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mente brutta, né una cosa non buona, cattiva. Così anche Amore,

poiché tu stesso concordi che non è buono né bello, non credere

però in alcun modo che debba essere cattivo e brutto, ma qualco-

sa di mezzo fra questi due estremi ….

È questa, ad un tempo, la soluzione e la liberazione!

Grazie ad essa, per Platone, si apre la via verso la giustifi-

cazione suprema dell’eros. Una volta chiarita l’idea, così

importante, secondo cui l’eros platonico è una mescolanza

di bene e di male — ossia qualcosa che sta a metà fra la

terra e il cielo e che media fra l’umano e il divino (tanto

da non essere un dio ma da potersi considerare un demo-

ne) —, e una volta rappresentato quest’eros nelle sembian-

ze mitologiche di un fanciullo, figlio della ricchezza ’”

(saggia e maschile) e della povertà (stolta e femminile), il

dialogo procede rapido e sicuro verso la più seria obiezio-

ne che si possa avanzare contro l’amore omosessuale. Tale

obiezione, che più tardi anche Platone farà propria nelle

sue Leggi, sta nel fatto che da questo amore non nascono fi-

gli e che si tratta di una pratica contraria alla procreazione.

Ma è proprio questo che ci fa anche capire come il Simpo-

sio abbia soltanto delle finalità difensive. Anche nel suo

momento culminante, con un dispendio massimo di inge-

gno e temperamento, esso non tende che a dimostrare

una cosa: che l’eros platonico è procreativo e fecondo co-

me e più dell’amore eterosessuale, e che lo è in un senso

più elevato. A questo scopo Platone deve provvedere in-

nanzitutto ad ampliare il suo concetto dell’amore, onde

proporre il rapporto sessuale solo come un caso particola-

re di un eros che, per l’appunto, egli definisce come desi-

derio di bontà e di felicità. Così facendo, egli ritiene di

poter correggere l’errore in cui incorriamo quando << stac-

chiamo una sola specie d’amore, e la chiamiamo Amore

imponendole il nome dell’intiero >> ”’. Lo scopo cui ten-

dono tutte le forme dell’amore è la felicità, ma dal momen-

to che questa è possibile solo come bontà << null’altro c’è

che gli uomini amino se non il bene >> ”“. Anche in que—

sto caso, più che seguire la logica della deduzione, occor-

re tener a mente lo scopo della riflessione platonica, che

già era stato esplicitato nel Liside: quello cioè di dimostra-

106



Eros

re che come le altre forme dell’amore, anche l’eros platoni-

co tende verso il bene.

Questo ampliamento del concetto dell’amore, al di là

della sfera sessuale, questa sua spiritualizzazione, cui già

tendeva il discorso di Pausania, sono la condizione necessa-

ria affinché l’eros possa essere ricollegato ad una forma

di procreazione che è ben diversa da quella puramente

fisica. Accanto alla << procreazione secondo il corpo >>, Pla-

tone colloca una << procreazione secondo l’anima >> e accan-

to all’immortalità materiale quella spirituale. Così facen-

do egli compie il passo decisivo ai fini della dimostrazio-

ne che intende condurre. Seguiamo infatti il dialogo fra

Diotima e Socrate:

te lo dirò io con più chiarezza, riprese. Tutti gli uomini, o Socra-

te, sono pregni nel corpo e nell’anima, e quando giungono ad una

certa età, la nostra natura fa sentire il desiderio di procreare. Non

si può partorire nel brutto, ma nel bello, si. L’unione dell’uomo e

della donna è procreazione; questo è il fatto divino, e nel vivente

destinato a morire questo è immortale: la gravidanza e la riproduzio-

ne. Ma è impossibile che queste avvengano in ciò che è disarmoni-

co. E il brutto è disarmonico a tutto ciò che è divino; il bello

invece gli si accorda; così che Bellezza fa da Sorte (Moira) e da

levatrice (Ilitia) nella procreazione. Per questo quando la creatura

gravida si accosta al bello diventa gaia e tutta lieta si espande,

partorisce e procrea, ma quando si accosta al brutto, cupa e dolen-

te si contrae, si attorciglia in se stessa e si ritorce senza procreare,

ma trattiene dentro il suo feto soffrendo. Di qui s’ingenera l’impe-

tuosa passione per il bello nell’essere gravido e già turgido, per-

ché il bello libera dalle atroci doglie chi lo possiede. E a ben

vedere, o Socrate, l’amore non è amore del bello, come pensi

tu!». «Ma di che cosa allora? >>. «Di procreare e partorire nel

bello >>. «E sia» dissi. «È sicuramente così, riprese lei. Perché

poi proprio della procreazione? Perché la riproduzione è il qualco-

sa di sempre nascente e immortale per quanto è possibile a un

essere mortale. Di conseguenza è naturale, secondo quanto si è

convenuto, che si ami l’immortalità insieme al bene se è vero che

l’amore è amore di possedere il bene per sempre. Da ciò consegue

come necessario che l’amore sia anche amore dell’immortalità 195.

Questa immortalità affermata come senso della pro-

creazione assicura alla procreazione << secondo l’anima >>

— cui mette capo l’intero dialogo — il primato su quella

<< secondo il corpo >>. Per quest’ultima, infatti, si può parla-
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re di << immortalità >> solo in un’accezione del tutto impro-

pria. Questa procreazione spirituale ha però a che fare

solo con l’eros platonico e non con l’amore eterosessuale,

il quale, proprio perciò, è da ritenersi inferiore. Inoltre,

Platone ritiene di dover ribadire più volte, e con la massi-

ma energia, la possibilità di una << procreazione >> e di una

<< gravidanza >> che siano veicoli dell’immortalità spiritua-

le. Per questo, come il concetto dell’amore, anche il con-

cetto di una procreazione tendente all’immortalità è defini-

to in maniera specifica. Ogni esistenza mortale, afferma

Diotima, si salva:

non rimanendo, come quella divina, sempre e assolutamente ugua-

le a se stessa, ma in quanto ciò che invecchia e se ne va, lascia al

suo posto un’altra esistenza giovane, identica a quella di prima.

Con questo espediente, o Socrate, il mortale partecipa dell’immorta-

lità sia per il corpo sia quanto al resto 196.

Dunque, si diventa immortali quando si lascia il po-

sto a qualcosa che è della stessa specie. Questa definizio-

ne vale in egual misura sia per un figlio che per un prodot-

to intellettuale. Vediamo infatti che, come esempio di que-

sta procreazione tendente all’immortalità, Diotima parla

dell’« amore >> ’” degli uomini per il

divenire famosi e << imperitura eterna gloria acquistarsi», e come

per questo siano pronti a rischiare ogni rischio, ancora di più che

non lo sarebbero per i figli [...] Credi tu [...] che Alcesti

sarebbe morta per Admeto o Achille avrebbe voluto seguire Patro-

clo nella morte o il nostro Codro sarebbe andato a morire per

salvare qualcuno dei figli, se essi non avessero pensato che così

sarebbe rimasta imperitura la fama della loro virtù, che noi ora

serbiamo? Certo no [...] ma, credo, proprio in vista della virtù

immortale e di questa fama gloriosa, ognuno fa di tutto, e tanto

più quanto è migliore: perché ama l’immortalità. Coloro però che

sono fecondi nel corpo si volgono per lo più alle donne, e per

questa via perseguono l’amore, perche’ pensano di procurarsi per

tutto il tempo futuro l’immortalità, il ricordo e la felicità median-

te la procreazione dei figli. Ma quelli che sono fecondi nell’ani-

ma... — giacché vi sono naturalmente quelli che sono gravidi

nello spirito ancor più che nel corpo, di quelle cose che è proprio

dell’anima concepire e partorire. Quali cose? Il pensiero e ogni

altra virlù ….
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Ma coloro che sono fecondi nell’anima e che con essa

desiderano procreare, sono uomini il cui interesse non si

rivolge alle donne, bensì a individui del loro stesso sesso.

Ciò, più che essere affermato espressamente, è presuppo-

sto come ovvio.

Quando qualcuno, fin dalla gioventù, sia gravido di queste

cose nell'anima per ispirazione divina, e divenuto maturo già bra-

mi di dar loro vita e di creare, ecco che allora si dà attorno e

cerca anche lui il bello, nel quale poter procreare, poiché nel

brutto non vi riuscirà mai. E proprio gravido com’è s’attacca ai

bei corpi piuttosto che a quelli disgraziati, e se mai incontri

un’anima bella, nobile e di altra natura, allora vi si attacca affezio-

nato dell’uno e dell’altra... 199.

Che però il corpo e l’anima da cui si sente attratto

questo individuo gravido e desideroso di procreare spiri-

tualmente, siano quelli di un giovane, è cosa che si può

ricavare dal seguente passo:

e sùbito con questa persona gli vengono facili mille ragionamenti

sulla virtù, e su ciò che deve essere un uomo eccellente e su quali

debbano essere le sue occupazioni, cominciando così ad educarla.

E così venendo a contatto della bella persona ed accompagnandosi

a lei dà alla luce e procrea le cose da tempo concepite; e sempre

la tiene nella memoria, vicino o lontano che sia, ed insieme a lei

coltiva ciò che ha creato. Onde essi hanno fra loro molta più

intima comunione e più salda amicizia di quella che viene dai

figli perché accomunati dall’avere dei figli più belli e immor-

tali. Chiunque preferirebbe tali figli a quelli umani, se solo guardi

Omero e Esiodo e tutti gli altri grandi poeti, ed invidi le progeni-

ture che hanno lasciato di sé, e che garantiscono loro fama e

memoria immortale essendo tali esse stesso..….

Instaurando un parallelo fra la produzione intellettua-

le e la procreazione, Platone può interpretarle entrambe

come un’unica funzione dell’eros. L’uomo può procreare

soltanto con l’amore, e se l’amore fra un uomo e una

donna conduce al concepimento e alla nascita di figli << cor-

porei >>, quello fra due uomini — ivi includendone l’aspet-

to carnale, come risulta a sufficienza dal precedente bra-

no — si risolve nel concepimento e nella nascita di una

progenie << spirituale >>, ossia di opere immortali. Nell’a-
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mante, l’amore per un bel giovane funge anche da stimo-

lo all’attività creativa, e gli consente poi di partorire << le

cose da tempo concepite >>. Dal brano dianzi citato si può

già comprendere come Platone non si accontenti di dimo-

strare che il suo eros è tanto fecondo quanto l’amore etero—

sessuale: egli, semmai, è convinto (e vuol convincere an-

che gli altri) che questo eros, come amore fecondo e pro—

creativo, è assai più elevato dell’amore fra un uomo e

una donna. Le opere dello spirito valgono molto di più

dei figli: ai grandi uomini, infatti, sono stati elevati dei

monumenti proprio per la loro progenie spirituale, men-

tre lo stesso deve ancora accadere << per i figli umani di

alcuno >> "”.

Su questo e su qualche altro punto della sua dottrina

dell’amore, Platone ha saputo compiere nel Fedro un ulte-

riore passo avanti. Qui infatti l’eros, pur continuando a

porsi a metà strada fra il bene e il male, non è più soltan-

to un demone ma un dio. Va detto inoltre che, nel Fe-

dro, l’accento cade principalmente sul bene, mentre al ma-

le (e cioè alla componente carnale) è attribuita un’impor-

tanza minore che nel Simposio. Ad esso è riservato un

giudizio più mite, mentre la componente spirituale gode

di una considerazione ancor più elevata. La situazione amo-

rosa è designata come << delirio >>, il quale, a sua volta,

non è da intendere come un male, ma come qualcosa di

relativamente buono, ossia come delirio divino.

Non è verace il discorso che ad un innamorato si debba preferi-

re chi non ama, con il pretesto che quegli delira e questi invece ?:

sano e saggio. Ciò sarebbe detto bene se il delirio fosse invariabil-

mente un male; ora invece i più grandi doni ci provengono pro-

prio da quello stato di delirio, datoci per dono divino»m.

Il dono divino, in questo caso, è il delirio amoroso.

Ma un dono è anche il simbolo di una mediazione fra la

divinità e l’uomo. Dunque, suscitando nell’uomo un deli-

rio divino e avvicinandolo in tal modo alla divinità, l’e-

ros, proprio come nel Simposio, agisce da intermediario

fra gli ordini del divino e dell’umano. Nel Fedro, Platone

giustifica il delirio amoroso interpretandolo come ricordo
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di quella bellezza eterna e di quel bene assoluto che l’ani-

ma contemplava nell’al di là, prima di assumere un’esisten-

za corporea. Così facendo, egli lo pone sullo stesso piano

della vera conoscenza: quella che, nel Marrone, è definita

come reminiscenza del vero essere delle cose, che l’anima

contemplava prima ancora di incarnarsi. La vista della per-

sona bella e amata risveglia nell’innamorato il ricordo del-

la << vera bellezza >>, di cui anch’egli era partecipe nell’al

di là, prima ancora di venire al mondo.

Perché, secondo quanto s’è detto, ogni anima umana per sua

natura ha contemplato il vero essere, altrimenti non sarebbe pene-

trata in questa creatura che è l’uomo. Ma non per tutte le anime

è agevole, partendo dalle cose terrene, fare affiorare nella memo-

ria quel vero essere 203.

Platone poi, a seconda del grado di reminescenza, di-

stingue due specie d’amore.

Chi pertanto ha una lontana iniziazione o è già corrotto non può

rapidamente elevarsi da questo mondo a contemplare la bellezza in

sé di lassù, col mettersi a guardare ciò che qui in terra si chiama

bello; cosicché egli la riguarda senza venerazione e, arrendendosi al

piacere, come una bestia, si lancia a seminare figlioli, o abbandona-

tosi agli eccessi non prova timore né vergogna a perseguire piaceri

contro natura. Ma chi sia iniziato di fresco e abbia goduto di una

lunga visione lassù, quando scorga un volto d’apparenza divina, o

una qualche forma corporea che ben riproduca la bellezza, sùbito

rabbrividisce e lo colgono di quegli smarrimenti di allora, e poi

rirnirando questa bellezza la venera come divina e se non temesse

d’esser giudicato del tutto impazzito, sacrificherebbe al suo amore

come a un’immagine di un dio ….

Il << suo amore >>, come si può capire continuando nel-

la lettura, è senza alcun dubbio un ragazzo. Solo la vista

della bellezza dell’amato dona vigore alle piume dell’aman-

te e consente alla sua anima di mettere le ali. Ciò che

Platone ha in mente è dunque l’eros omosessuale: lo stes-

so di cui nel Fedro, come già vedemmo, l’ardore sensuale

è dipinto con grande passione e giudicato con indulgenza.

E pure indubbio che Platone qui opponga all’amore omo-

sessuale — come amore di colui che ricorda meglio e più

facilmente quello che vide nell’al di là (e dunque amore
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per un bel ragazzo, inteso come la‘ forma più elevata dell’e-

ros, secondo questa dottrina della reminiscenza) —, l’amo-

re eterosessuale, tipico di colui che ricorda meno e peg-

gio, che non può attingere direttamente alla bellezza e

che con più difficoltà, dalle cose terrene, può innalzarsi

col ricordo alla contemplazione di quelle celesti. In tal

modo, con un’audacia senza eguali, Platone sovverte total-

mente il giudizio di valore comunemente espresso nei ri-

guardi dell’omosessualità, e contrappone all’eros omoses-

suale un amore eterosessuale ritenuto animalesco e contra-

rio alla natura 2°5.

Ma stando al Simposio, la << fecondità >> e la << capaci-

tà di procreare >>, benché intese nel senso più elevato del

termine, non bastano ancora come giustificazione supre-

ma del << vero amore dei fanciulli >> ’“. Dopo aver chiari-

to questa circostanza, Diotima si accinge infatti a rivelare

l’ultimo segreto dell’amore. Illustra perciò, ad una ad

una, le tappe di quel sentiero che conduce alla contempla-

zione del bene supremo, inteso come obiettivo ultimo del-

la vera filosofia e come estremo apice della conoscenza.

Ma la prima di queste tappe è costituita proprio dalla

contemplazione della bellezza corporea dei fanciulli!

Chi vuol rettamente procedere a questo fine conviene che

fin da giovane cominci ad accostarsi ai bei corpi e dapprima, se il

suo iniziatore lo inizia bene, conviene che si affezioni a quella

persona sola e con questa produca nobili ragionamenti... 207.

Dalla contemplazione della bellezza corporea si passa

poi all’amore per la bellezza dell’anima, alla scienza della

bellezza (che è anche conoscenza della vita buona) e infi-

ne, quale ultima tappa, alla contemplazione della bellezza

eterna, che è identificata nel bene supremo 2°“, con un

passaggio tipico della filosofia dell’amore sviluppata nel

Simposio. La contemplazione del bene potrà essere alla

portata solo di colui che cercherà di innalzarvisi, lungo il

sentiero spianato dall’amore dei fanciulli.

Ecco che quando uno partendo dalle realtà di questo mondo e

proseguendo in alto attraverso il giusto amore dei fanciulli. comin-

cia a penetrare questa bellezza, non è molto lontano dal toccare il

112



Eros

suo fine. Perché questo è proprio il modo giusto di avanzare o di

essere da altri guidato nelle questioni d’amore: cominciando dalle

bellezze di questo mondo, in vista di quella ultima bellezza salire

sempre, come per gradini, da uno a due e da due a tutti i bei

corpi e dai bei corpi a tutte le belle occupazioni, e da queste alle

belle scienze e dalle scienze giungere infine a quella scienza che è

la scienza di questa stessa bellezza, e conoscere all’ultimo gradino

ciò che sia questa bellezza in sé 209.

Quanta differenza, dunque, fra il Gorgia e il Fedone,

da un lato, e il Simposio e il Fedro dall’altro! Il corpo,

con la sua sensibilità, non è più quel male terreno, quel

carcere dell’anima che il filosofo deve mortificare e dal

quale deve fuggire al più presto, onde poter raggiungere

il proprio obiettivo. A questo punto, esso diviene la condi-

zione indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo

medesimo, visto che, lungo la via che conduce al bene,

l’amore per il corpo costituisce il passo più importante.

Con questo passo, il << viaggio superceleste >> ”° ha ini-

zio già sulla terra, poiché è da esso che prende avvio

quanto vi è di meglio nell’esistenza terrena, e cioè quella

vera conoscenza cui l’anima può attingere solo rimemoran-

do le essenze eterne che contemplava nell’al di là. E que-

sta è anche la trasfigurazione più sublime di cui mai l’amo-

re sia stato reso partecipe. Più ancòra del cristianesimo,

che più tardi avrebbe santificato l’amore dell’uomo per la

donna e per la madre nella figura della vergine, madre

del Redentore, Platone ha qui saputo innalzare l’amore

dell’uomo per l’uomo all’empireo della conoscenza metafi-

sica. Egli ha giustificato a se stesso e al mondo quell’eros

per cui certo soffrì molto di più di quanto i dialoghi non

rivelino, e in tal modo ha anche saputo offrire a questo

mondo una giustificazione e un fondamento etici. Per rag-

giungere quest’ultimo obiettivo, l’eros fu per lui sia il

ponte che la via: quell’amore, cioè, che Diotima gli svela

come intermediario demonico fra dio e il mondo e fra il

bene e il male. Quando Socrate le domanda cosa sia, in

realtà, questo amore, ella risponde:

Un demone grande, o Socrate, e difatti ogni essere demonico

sta in mezzo fra ll d10 e Il mortale. In mezzo fra i due, colma

l’mtervallo szccbé il tutto risulti unito a se stesso 2“.
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Qualsiasi cosa divida il mondo platonico, esso ne assi-

cura la riunificazione. L’amore, dapprima causa della frat-

tura, ora provvede ad eliminarla.

In questo modo, il dualismo platonico perviene ad

una svolta in senso ottimistico. Tendendo ora a relativizza-

re il contrasto fra il bene e il male, la filosofia di Platone

ripiega nuovamente sulla sfera mondana, per poi metter

capo ad un’immagine unitaria del mondo, che include la

natura. Questa non è più interpretata in termini meramen-

te etici, ma è concepita anche come partecipe dell’essere,

poiché non è più qualcosa di totalmente cattivo. E questa

svolta è la stessa che porterà Platone a occuparsi, nuova-

mente e principalmente, della società e dello Stato.

Note

1 Questo avrò cura di dimostrarlo in uno studio più approfondito

che pubbliciherò quanto prima. Da esso è stato tratto anche il saggio

seguente.

2 Cfr. K. Singer, Platon der Grù'nder, Miìnchen, 1927, p. 159.

3 Cfr. ad esempio E. Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer

geschichtlichen Entwicklung, Leipzig, 1922, vol. II, p. 610 (trad. it. E.

Zeller-R. Mondolfo, La filosofia dei greci nel suo sviluppo storico, a

cura di M. Isnardi Parente, III/LZ, Firenze, 1974). Si veda poi L.

Robin, La théorie platonicienne de l’amour, Paris, 1908 (trad. it. La

teoria platonica dell’amore, a cura di G. Reale, Milano, 1973): «E

però certo che l’amore per i giovani dovette sembrargli più di ogni

altro vicino all’amore filosofico, purche' le ispirazioni alle quali dà

luogo conservino un carattere morale e non abbiano nulla in comune

con la passione sessuale. La grande ragione che fece preferire l’uomo

alla donna come oggetto dell’amore platonico, ha scritto molto giusta-

mente Renouvier, è che l’immaterialità di questo amore, che è del

tutto ideale quando è ciò che deve essere, è che il culto della Scienza,

che ne è il mezzo, e la conoscenza del buono e del bello, che ne è il

fine, non permettono che esso si sviluppi se non fra due filosofi, l'uno

maestro, l’altro discepolo (Manuel de Philos. ant., II, 104, 2). Del

resto, il solo amore per i giovani che le Leggi consentono all'interno

della città è quello che ha per scopo la virtù e che mira a rendere

migliore colui che ne è l’oggetto (VIII, 837 B-D). Riassumendo: l’amo-

re, come lo intende Platone è un amore che esclude la passione; anche

se ha origine dalla stessa emozione che fa nascere l’amore carnale —

sia come lo vuole la natura che come lo ha fatto diventare la corruzio-

ne dei costumi — esso è pur sempre tutt’altra cosa. E un amore che,

distolto dagli oggetti sensibili abituali, tende solamente verso la scienza
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e verso la virtù, che d’altra parte costituiscono per esso un solo e

medesimo scopo» (pp. 217-218). E inoltre, C. Ritter, Platon, sein Le-

ben, seine Schriften, seine Lehre, Miinchen, 1910-1923, vol. I, p. 170:

« In ogni caso, Platone condanna con estrema durezza tutti i vizi

contro natura, in special modo la pederastia, intesa nell’accaione corren-

te del termine, ossia come rapporto impudico e carnale. Ciò, anche se

ogni lettore del Simposio e del Fedro potrà accorgersi che qui la parola

pederastia assume anche un significato diverso, utile a designare il

rapporto di Socrate o di Platone coi loro discepoli: il significato di

un’unione fra gli anziani e più giovani, basata su di un comune

impegno etico e scientifico, allo scopo di stimolarsi e incoraggiarsi a

v1cenda >> Cfr. invece K. Hildebrandt, Uebersetzung non Platons Gast-

mahl, Philosophische Bibliothek, Bd. 81, 2 Aufl., Einleitung, p. 32.

4 Per questa corrente di studi platonici, è particolarmente emblema-

tico e significativo H. Friedemann, Platon. Seine Gestalt, Berlin, 1914.

Una valida rassegna si trova poi in F..] Brecht, Platon und der

George-Kreis (Das Erbe der Alten. Schriften fiber Wesen und Wir-kung

der Antike. Zweite Reihe. Gesammelt und herausgegeben von Otto

Immisch, Heft XVII), Leipzig, 1929.

5 O. Rank, Das Inzestmotiu in Dichtung and Sage, Wien, 1912,

pp. 274 s.; Lagerborg Die platonische Liebe, sl., 1926, pp. 79 e 230.

° C. Ritter, Platon, cit., p. 180.

7 Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, III, 45 [Si noti come, a

differenza della «robusta corporatura» di cui parla Kelsen, Diogene

Laerzio parli di «vigore fisico» N…dT.]. Cfr. K. Steinhart, Platons

Leben, in Platons Siimtliche Wer/ee, iibersetzt van Hyeronirnus Midler,

rénit Einleitungen hegleitet non Karl Steinhart, 1873, vol. IX, pp.

9 e 72.

5 Aristotele, Problemata, XXX.

9 M. Pohlenz (cfr. Aus Platons Werdezeit, Berlin, 1913) osserva al

riguardo che i melanconici, cui, secondo Aristotele, apparteneva anche

Platone, erano diversi da coloro che oggi indichiamo come tali. <<.Si

tratta di mpm:-rm. &v8peg', nel cui corpo la nera bile sopravanza, per

quantità, gli altri succhi e determina una tendenza all’anormalità che

può condurre sia al genio che alla follia, oltre a manifestarsi nel

singolo in una violenta alternanza di umori. Che Platone fosse affetto

da simili sbalzi d’umore, è cosa che possiamo constatare in alcuni dei

suoi scritti» (ihidem, p. 129). Platone, probabilmente, rientrava in

quella tipologia che oggi si suole indicare come maniacale-depressiva.

1° Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, III, 26.

“ Ibidem, III, 28.

” Lagerborg, Die platonisehe Liebe, cit., p. 81.

“ Ibidem, pp. 180 ss. e 196 ss. Spranger, nella sua Psychologie

des ]agendalters, osserva: « per ciò che riguarda la psicologia dell’adole-

scenza, bisogna però aggiungere, che ancora in questa fase evolutiva si

può cogliere l’origine ultraterrena dell’idea. Essa vive una vita non anco-

ra avviluppata nella materia concreta dell’esperienza, insensibile a quel-

le piccole sfumature e a quei compromessi che derivano dall’adattamen—

to ad un particolare clima culturale. Il xwpfg dell’idea (come esistenza

separata), che nel periodo mediano dell’opera platonica è posto così

fortemente in risalto, corrisponde perciò, in sommo grado, alla struttu-
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ra ancora adolescenziale dell’intelletto. La filosofia platonica è una filoso-

fia da adolescente». Lagerborg (ibidem, p. 196), ritiene anche che il

temperamento di Platone sia contraddistinto da una sorta di « reiterata

pubertà >>.

14 La Repubblica, II, 10, 368. Cfr. anche U. v. Wilamowitz-Moellen-

dorff, Platon, Berlin, 19202, vol. I, pp. 37 ss.

15 La Repubblica, VI, 18, 506-507.

“3 Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, III, 2. Cfr. anche K. Stei-

nhart, Das Leben Platons, cit., p. 45.

17 Cfr. U.v. Wilamowitz-Moellendorff, Platon, cit., vol. I, p. 37.

“‘ T. Gomperz, Griechische Den/cer, Leipzig, 19254, vol. II, p.

426 (trad. it. Pensatori greci, a cura di L. Bandini, Firenze, 19532,

vol. III, p. 357).

19 Cfr. U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Platon, cit., vol. I, p. 37.

20 K. Steinhart, Das Lebens Platons, cit., p. 166 osserva che « nep-

pure la perfida maldicenza dei suoi nemici arrivò ad attribuirgli, con la

fantasia, una qualche relazione erotica con donne». Cfr. anche U. v.

Wilamowitz-Moellendorff, Platon, cit., p. 37.

21 U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Platon, cit., vol. I, p. 434.

22 La Repubblica, VIII, 5, 549-550.

23 Ibidem, IX, 4, 577.

24 Si veda la traduzione tedesca di O. Apelt dell’Ippia maggiore

(Philosophische Bibliothek, Bd. 172 a, 2. Aufl.), Leipzig, 1921, p. 6, e

anche Leggi, IX, 873 C, ove Platone, parlando del suicidio, si serve di

queste parole: «Ma chi uccide la persona più famigliare di tutte e,

come si dice, la più cara, quale pena deve subire? >>.

25 La Repubblica, IX, 1, 571-572.

“ Ibidem,

27 Ihidem.

" Filebo, XV, 28. Cfr. anche H. Friedmann, Platon, cit., p. 99:

«'La brama dei sensi, in quanto mescolanza, è essa stessa un apeiron.

L’apeiron e la brama sono illimitati, passivi e femminili... >>.

” Timeo, XVIII, 50: «Dunque, per ora occorre concepire tre

generi, quello che è generato, quello in cui è generato, e quello a cui

somiglianza nasce quello che è generato. E così convien paragonare alla

madre quello che riceve, al padre quello donde riceve, al figlio la

natura intermedia... >>. Poco prima, in XVIII, 49, la materia è designa-

ta come substrato del divenire, ossia come << ricettacolo di tutto ciò che

si genera, quasi una nutrice >>.

3° [Kelsen usa nel testo l’espressione Reichtum, che in italiano

può essere resa soltanto con «ricchezza». Ma nel testo platonico si

parla di poros che giustamente, nella traduzione italiana di Pietro Puc-

ci, è reso con << espediente ». N.d.T.].

31 Simposio, XXIII, 203-204.

32 Timeo, XIV, 41-42. Cfr. anche Lagerborg, Die platonische Lie—

be, cit., p. 25.

” Ibidem, XLIV, 90-91.

34 Ibidem, XLIV, 91.
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35 Ibidem, XLIV, 91-92.

36 La Repubblica, V, 3, 452. Cfr. anche Lagerborg, Die platonische

Liebe, cit., pp. 13-14.

37 Ibidem, V, 3, 451.

3“ Ibidem, V, 4-5, 454.

39 Ibidem, V, 7, 457.

4° Politico, XIII ss., 269 ss.

“ Ibidem, XVI, 274: << così pure era stato disposto, con il simile

indirizzo, che anche le stesse sue parti, analogamente, per quanto era

possibile, da se stesse producessero generassero allevassero ».

" Ibidem, XV, 271.

43 Che la riproduzione sessuale abbia inizio con la seconda epoca

del mondo, è un’antica credenza iraniana. Anche in altri punti il mito

del Politico presenta degli elementi che fanno ritenere probabile un’in-

fluenza, sul pensiero platonico, di rappresentazioni religiose tipiche del-

la antica Persia. Cfr. in particolare R. Reitzenstein, Platon und Zarathu-

stra (Vortràge der Bibliothek Warburg, 1924-10 25, 4, Bd.), Leipzig,

1927, pp. 32 ss. Questa influenza consente di spiegare anche taluni

paralleli esistenti fra il mito platonico e la dottrina giudaico-cristiana

del regno messianico, il quale, per l’appunto, dovrebbe subentrare,

come epoca di giustizia, ad un periodo dominato da Satana e dal male.

“ Cfr. E. Bethe, Die dorische Knabenliebe, ihre Ethik und ihre

Idee, in «Rheinisches Museum», NS., 62 (1907), pp. 438 ss.

45 Carmide, IV, 155.

“’ P. Friedlànder (cfr. Platon, II: Die platonischen Schriften, Ber-

lin, 1930), a proposito di questo dialogo, sostiene che l’erotismo << filoso-

fico» vi compare «al livello da esso raggiunto nei primi scritti di

Platone. Fin dall’inizio, infatti, appare evidente che dietro la philia vi

si nasconda l’eros (del resto, in Leggi 837, sta scritto che quando

l’amicizia « diventa molto intensa» è chiamata col nome di « amore >>).

Già nelle prime parole si avverte chiaramente l’atmosfera del nat8mog

Epwg » (ibidem, p. 102).

47 Liside, I, 203.

” Ibidem, II, 207.

" Ibidem, XVII, 222.

5° Fedro, XXXI, 251.

51 Ibidem.

52 Ibidem, XXXII, 251-252.

53 Ibidem, XXXII, 252.

54 Si vedano le note di Ritter alla sua traduzione del Fedro

(Philosophische Bibliothek, Bd. 152), Leipzig, 19222, p. 129.

55 Ibidem, XXXIV, 253-254.

56 Ibidem, XXXV, 254.

57 Ibidem, XXXVI, 255.

5“ Ibidem, XXXVII, 256.

5’ Ibidem.

°° Ibidem, XIQCVIII, 257.
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“ La Repubblica, V, 14, 468.

52 Ibidem.

63 Ibidem, V, 19, 474.

“ Ibidem, V, 14, 468.

"5 Ibidem, V, 19, 474.

“ Ibidem, III, 12, 403.

67 Ibidem.

“ Cfr. Lagerborg, Die platonische Liebe, cit., passim.

69 Cfr. E. Bethe, Die dorische Knabenliebe, cit., p. 446.

7° Senofonte, Lo Stato dei Laconii, II, 13. Cfr. ].A. Symonds,

Die Homosexualità't in Griechenland, in H. Ellis-].A. Symonds, Das

kontrdre Geschlechtsempfinden (Bibliothek fi.ir Sozialwissenschaft, herau-

sgegeben von Hans Kurella, 7 Bd.), sl., 1896, p. 54.

71 T. Gomperz, Pensatori greci, cit., vol. III, p. 212.

72 Senofonte, Agesilao, c. 5, 5.

73 T. Gomperz, Griechische Den/cer, cit., vol. II, p. 402: «Per le

piccole e anguste repubbliche della Grecia, l’eccesso di popolazione

rappresentava una costante minaccia. Date le risorse economiche, relativa-

mente scarse, e i metodi ancora primitivi di coltivazione, il pericolo

della carestia era sempre assai elevato, soprattutto per la classe dirigen-

te, le cui entrate provenivano da un possesso terriero che era impossibi-

le estendere ulteriormente >>.

74 Aristotele, Politica, II, 10; 1272 a, 23.

75 Cfr. ].A. Symonds, Die Homosexualità't, cit., p. 118.

76 Solo più tardi, sotto l’influsso dei costumi dorici, la leggenda di

Ganimede dovrebbe aver ricevuto una trasposizione in chiave omosessua-

le. È questo un fenomeno di reinterpretazione che interessò anche

talune amicizie storiche, come ad esempio quella fra Achille e Patroclo.

Cfr. ].A. Symonds, Die Homosexualitàt, cit., p. 43.

77 Ibidem, p. 42, e anche W. Kroll, Freundschaft und Knabenliebe

(Tusculum-Schriften, IV Heft), Miinchen, 1927, p. 27.

73 Cfr. ].A. Symonds, Die Homosexualitiit, cit., p. 77, e W. Kroll,

Freundschaft und Knabenliebe, cit., p. 29.

79 Ione, ap. Athen., XIII, 603-604 (Fragm. Hist. gr. II, 46, ediz.

Miiller). Secondo Gomperz (cfr. Pensatori greci, cit. III, p. 212),

questo episodio e l’altro, già menzionato, relativo ad Agesilao, sono

indicativi dei forti vincoli cui era sottoposto (e perciò limitato) l’amore

presso i greci, e dimostrano che l’opinone pubblica era prevenuta

contro qualsiasi manifestazione sessuale, anche la più innocente.

°° Citato da ].A. Symonds, Die Homosexualità't, cit., p. 71.

“ Ibidem, p. 77.

" Aristofane, Nuvole, 973, 1085-1086.

‘” Aristofane, Uccelli, 137 s. Si vedano anche: Cavalieri, 877, e

Ecclesiazuse, 112.

“ E. Bethe, Die dorische Knabenliebe, cit., p. 439; cfr. W. Kroll,

Freundschaft und Knabenliebe, cit., p. 27.

35 Senofonte, Memorabili, II, 1, 30, in Socrate. Tutte le testimonian-
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ze da Aristofane e Senofonte ai padri cristiani. a cura di G. Giannanto-

ni, Bari, 1971, p. 107.

“ Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VI, 18. Cfr. H. Gomperz,

Psychologische Beobachtungen an griechischen Philosophen, in «Ima-

go», X (1924), p. 45; Bruns, Attische Liebestheorien, in «Neue

]ahrbiicher fi.ir das klassische Altertum >>, V (1900), p. 29; W. Kroll,

Freundschaft und Knabenliebe, cit., p. 28, e Idem, << Knabenliebe », in

Pauly-Wissowa, Realenzyklopà'die der klassischen Altertumswissenschaft,

vol. XI, pp. 197 ss.

37 Bruns, ad esempio, ritiene che il Simposio di Senofonte sia stato

scritto decisamente in polemica con quello di Platone, e aggiunge:

« Mentre Platone difende apertamente la pederastia carnale» nel Fedro

«Senofonte la condanna senza appello» (cfr. Attische Liebestbeorien,

cit., p. 26). Cfr. anche Retting, Knabenliebe und Frauenliebe in Pla-

tons Symposion, in << Philologus >>, XLI (1882), p. 429.

“ Senofonte, Simposio, VIII, 19, in Socrate. Tutte le testimonian-

ze ..., cit., p. 258. Nell’introduzione alla sua traduzione del Simposio

platonico, K. Steinhart, parlando della tendenza di quello senofonteo,

dice che esso contiene una aperta polemica nei riguardi del primo e

che l’unico suo obiettivo consiste «nel combattere la pederastia » (cfr.

Platons Sàmtliche Werke, fibersetzt von Hieronimus Mììller mit Einlei-

tungen begleitet von K. Steinhart, IV Bd., 1854, p. 268). In tal modo,

Steinhart si allinea col parere di KF. Herrmann, ritenendo che Senofon-

te abbia composto il suo Simposio, avendo già sotto gli occhi quello

platonico (ibidem, p. 267).

“9 Senofonte, Simposio, VIII, 21-22, in Socrate. Tutte le testimo-

nianze..., dr., p. 259.

"’ Ibidem, VII, 2, p. 256.

“ Ibidem, IX, p. 263.

92 Cfr. W. Kroll, Freundschaft und Knabenliebe, cit., p. 28, e ].A.

Symonds, Die Homosexualità't, cit., 106.

” VII, 6, 1148 b.

“ Tiranno di Agrigento, noto per la sua crudeltà.

95 Eschine, Contro Timarco, 9-12. Cfr. ].A. Symonds, Die Homo-

sexualitàt, cit., pp. 82 e 87; H. Licht, Sittengeschichte Griechenlands,

Reinbek, s.d., vol. II, p. 162.

” Cfr. H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsuerfahren, Leip-

zig, 1915, vol. II, pp. 435 s., ove si legge che, da un punto di

vista penale, per un protettore «non era affatto diverso che avesse

protetto un minorenne o un adulto. In entrambi i casi la pena da

infliggeresarebbe stata la morte, anche per colui che avesse fatto uso

d1 un. minorenne. D’altra parte, sia il protettore che l’altro erano

pa551b111 a norma di legge solo nel caso in cui il minorenne in questio-

ne appartenesse al ceto dei cittadini a pieno titolo».

97 W. Kroll, Freundschaft und Knabenliebe, cit., p. 24.

93 Cfr. l’articolo di W. Kroll, in Pauly-Wissowa, Realenzyklopà'die

der klassrschen Altertumswissenscbaft, vol. XI, p. 900, e anche ].A.

Symonds, Die Homosexualitiit, cit., p. 61.

” Bruns, Attische Liebestheorien, cit., p‘. 25.

100 E. Bethe, Die dorische Knabenliebe, cit., p. 446.
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… ].A. Symonds, Die Homosexualitiit, cit., p. 63. Per riassumere

la questione, Symonds si esprime in questo modo: << Se la letteratura

greca è così ricca di accenni alla pederastia e se questa passione ha

avuto un ruolo tanto importante nella storia greca, è tuttavia illecito

ritenere che la maggioranza della popolazione non fosse più tanto sensi-

bile alle bellezze femminili. Le fonti migliori, al contrario, parlano

della pederastia come di una particolarità che distingu'eva, dalla grande

massa, i guerrieri, i ginnasti, i poeti e i filosofi. Gli aneddoti a noi

pervenuti, relativi alla vita degli artisti, testimoniano invece una loro

sostanziale preferenza per le donne» (ibidem, p. 121).

102 Simposio, X, 183.

… Simposio, IX, 181-182.

… Cfr. Retting, Knabenliebe und Frauenliebe in Platons Sympo-

sion, cit., p. 423: «Dunque, in ogni caso, e anche per lo stesso

Pausania, c'è un’onta che pesa su questa forma d’amore...».

105 Fedro, VII, 232.

‘“ Ibidem, XVI, 240.

107 Ibidem, XXXII, 252.

103 Leggi, I, 8, 636.

199 Ibidem, VIII, 5, 836.

“° Ibidem, VIII, 7, 839.

1“ Ibidem, VIII, 8, 841, ove Platone afferma che tutte le leggi relati-

ve alla vita sessuale debbono contenere quantomeno un divieto della pede-

rastia. Il contrasto esistente fra le Leggi, da un lato, e il Simposio e il

Fedro dall’altro, quanto al problema dell’eros, è già stato rilevato più

volte. Si veda in particolare ].A. Symonds, Die Homosexualitfit, cit., p.

96. Fino ad oggi però, in termini psicologici, non è ancora stata trovata

una spiegazione soddisfacente.

“2 Cfr. H. Gomperz, Psychologische Beobachtungen, cit., pp. 40

s.: << Le malelingue del secolo scorso giunsero persino a sostenere che,

nei suoi rapporti con le donne, Socrate manifestava un difetto, più che

un eccesso, di autocontrollo. Secondo costoro, oltre che con sua moglie,

Socrate se la sarebbe fatta anche con delle prostitute». Ibidem, p. 62:

«Senza alcun dubbio, Socrate, con tutto se stesso, era sensibile al

fascino di entrambi i sessi, e questa ambivalenza era anche una regola

entro il circolo in cui egli trascorse la sua vita, ossia fra gli aristocrati-

ci ateniesi della seconda metà del V secolo».

“3 Come sostiene Lagerborg, in Die platonische Liebe, cit., p. 46.

“4 Cfr. anche ].A. Symonds, Die Homosexualità't, cit., 85.

“5 Aristotele, Politica, V, 4, 23-25 (1303 b).

“6 L’attrazione sessuale di un uomo per un altro uomo è in verità

assai frequente, ma non sempre è indicativa di un carattere femminile.

Di solito, a sentirsi attratto dagli uomini e a respingere le donne è

colui che già possiede una chiara disposizione in questo senso. Per la

morale pubblica greca, proprio questa disposizione femminile, presente

… un uomo, era considerata come bassezza e come «carenza patologica

di virilità» (cfr. ].A. Symonds, Die Homosexualità't, cit., 59). Ma la

bisessualità era ritenuta in sintonia col carattere maschile, poiché nella

bellezza di un fanciullo, gli uomini erano portati a valorizzare e ad

amm1rare proprio le componenti femminili. Come sottolinea H. Gom-
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perz (cfr. Psychologische Beobachtungen, cit., p. 26), Parmenide fu il

primo a riconoscere come in un uomo il principio maschile e quello

femminile possano comparire assieme, assumendo le forme più diverse,

e come esistano sia donne mascoline che uomini femminei.

“7 Simposio, XVIII, 195.

…’ La Repubblica, IX, 3, 574-575.

1.19 Simposio, XXXII, 215.

12° Ibidem, XXXIV, 219.

… Cfr. H. Gomperz, Psychologische Beobachtungen, cit., p. 37.

Gomperz sottolinea come per Socrate, al centro di tutta la sua esisten-

za e del suo pensiero, si trovi «il concetto di autodomio» e come

<< il vero scopo di questa autoeducazione socratica consista nel superare

la brama del possesso carnale dei fanciulli più graziosi» (ibidem, p.

63). In linea generale, Socrate non è un asceta: si concede volentieri

sia al cibo, che al vino, che alle donne. L’unica autolimitazione, per la

quale non è disposto a transigere, è proprio quella che concerne il

rapporto sessuale coi fanciulli (ibidem, p. 65). Per spiegare questa

rinuncia e la sublimazione dell’eros che essa comporta, Gomperz si

esprime in questo modo: «Socrate non era nato nell’ambiente in cui

visse, come si può vedere dalla commedia, la piccola borghesia atenie-

se, cui egli apparteneva, non fu mai propensa ad accettare la pederastia.

La “buona società” dell’Attica, invece, mutuò questo costume dall’am-

biente dorico. Non può darsi, allora, che gli usi e le abitudini della

casa paterna, nella quale era cresciuto, gli stessi che lo rendevano forte

e capace di volere, spingessero Socrate anche a liberarsi di questa

attrazione carnale che provava per i fanciulli? E quando egli rimprove-

ra a Critia che un desiderio del genere è qualcosa di animalesco, non

udiamo forse risuonare, in queste parole, il giudizio che, fin dall’infan-

zia, Socrate era abituato ad accettare (e a condividere), dai piccoli

cittadini di Atene? >> (ibidem, p. 67). Ciò, indubbiamente, potrà anche

aver contribuito allo scopo: ma non basta a spiegare perché mai l’aristo-

cratico Platone fosse così disposto a seguire il suo maestro proprio su

questo punto. D’altra parte, ad opporsi alla pederastia non erano soltan-

to i piccoli cittadini di Atene e i commediografi, ma anche i sofisti,

così come un’identica tendenza traspare nell’opera di Euripide. H.

Gomperz lo nega, ma pensiamo che si debba ammettere la presenza di

un grande << schieramento d’opinione >> contrario alla pederastia, mentre

nei circoli in cui vissero Socrate e la maggior parte dei suoi allievi,

«l’amore poco o niente spiritualizzato dei fanciulli» era tull’altro che

una cosa scontata, come invece ritiene il nostro autore. Ciò per dei

motivi che, in parte, egli stesso intravvede. Da un lato perché la

pederastia era considerata un vizio dalla grande massa della popolazio-

ne (concezione, questa, che non poteva non ricevere ascolto da parte

delle classi dirigenti di uno Stato democratico), e dall’altro perché

proveniva dall’ambiente dorico, cui era apertamente ostile l’opinione

pubblica ateniese, a cominciare proprio dalla sua «buona» società.

122 Lettere, II, 314.

113 H. Gomperz, Psychologische Beobachtungen, cit., pp. 68-69 scri-

ve: << Se dunque nell’anima di Socrate infuriavano degli aspri conflitti

morali, non può essere che proprio da questi sia derivata la preminen-

za di cui godono, nel suo pensiero, le questioni di carattere etico?

Ma il nostro tentativo di comprensione psicologica risulterebbe assai
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più efficace se potessimo ammettere che la domanda “cos’è il bene,

l’essere, il giusto?” è maturata in Socrate non da un semplice deside-

rio teoretico di conoscenza, ma dal fatto che, in realtà, egli non sapeva

cosa fosse per lui il bene, il giusto e l’essere, ossia ignorava come

comportarsi e che senso dare alla propria esistenza Non è dunque

improbabile che, per Socrate, il problema della verità e della giustizia

assumesse, almeno in prigione, un significato del tutto personale >>. Gom-

perz giunge persino ad affermare che, in Socrate, dovesse esserci un

legame fra il problema etico, da lui sollevato, e le sue tendenze pedera-

stiche! (ibidem, p. 70).

… V. Solowjew, Das Labensdrama Platons (Religiose Geister, 23

Bd.), sl., 1926, p. 44.

“5 Ibidem, p. 62.

”‘ Cfr. Platons Dialog Gorgias, iibersetzt von Otto Apelt (Philoso-

phische Bibliothek, Bd. 148), Leipzig, 19222, p. 8.

117 Gorgia, XLVII, 492.

‘" Ibidem, XLVII, 493.

“9 Fedone, XXIII, 82.

13° Ibidem, XIII, 68.

… Ibidem, IX, 64.

”2 Ibidem, XII, 67.

… Ibidem, X, 65.

… Ibidem, XXXIII, 83.

135 Ibidem, XXVII, 79.

…’ Ibidem, XI, 66.

137 Ibidem.

‘” Ibidem.

“’ Ibidem, XI, 6667.

“° Ibidem, XXIX, 80.

… Ibidem, XXVIII, 80 [L’interpolazione è di Kelsen, N.d.T.].

… Ibidem, XXX, 81.

… Ibidem, XXV, 79.

“‘ Ibidem, X, 65.

“5 Ibidem, XI, 66.

146 Si veda ibidem, XX, 75: «perché non tanto dell'eguale stiamo

ora ragionando, quanto anche del bello in sé, e del buono in sé e del

giusto e del santo, e insomma, come dicevo, di tutto ciò a cui, nel

nostro disputare, sia interrogando sia rispondendo, poniamo questo sigil-

lo che è in sé >>. E ancora XXII, 76: « Se veramente questi esseri di cui

andiamo ragionando continuamente, e il buono e il bello e ogni altro

simile... ». E infine XXII, 77: « Né alcuna cosa in verità è per me così

chiara come questa, che tutti questi esseri esistono nel più alto grado

della realtà esistente, e il buono e il bello e tutti gli altri di cui or ora

tu rag1onav1 ». Si veda ancora L, 78.

“" Ibidem, XI, 67.

““ Ibidem, XXXII, 82.

“9 Ibidem, LXIV, 115.
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15° Liside, X, 213.

… Ibidem, X, 213-214.

152 Ibidem, X, 214.

‘53 Ibidem.

154 Ibidem, XVII, 221.

‘55 Ibidem, XIV, 217.

15" Ibidem, XIII, 216.

157 Ibidem, XIV, 218.

15” Ibidem, XVIII, 222.

159 Ibidem, XVI, 219.

16° Nell’introduzione alla sua traduzione del Liside (Philosophische

Bibliothek, Bd. 177), Leipzig, 19222, p. 71 Apelt osserva giustamente:

«. Il punto principale cui tende il dialogo — ossia il rapporto con l’idea

del bene — si rende riconoscibile per un attimo fra la nebulosità del

testo, che subito dopo si addensa nuovamente. In quell'attimo però il

lettore attento ha chiaro sentore che sia già stata data la soluzione

dell’ernigma: la vera amicizia, infatti, è possibile solo fra uomini buoni,

poiche' non è nient’altro che il sentirsi uniti nell’amore del bene ».

… Liside, XVI, 220.

1“ Già per questo ritengo improbabile che il Liside sia stato scrit-

to dopo il Simposio. Se si confronta l’atteggiamento di Platone, in

entrambi i dialoghi rispetto al problema dell’eros, si nota come la sola

successione possibile sia quella inversa. Cfr. Raeder, Platons philosophi-

sche Entwicklung, sl., 19202, pp. 154 ss. e soprattutto Lagerborg, Die

platonische Liebe, cit., p. 92.

… Simposio, V, 177.

… Ibidem, VI, 178.

165 In questo contesto, l’esempio di Alcesti compare poiché la don-

na non vi svolge il consueto ruolo passivo che le deriva in quanto

amata, ma al contrario si comporta attivamente come un’amante. Cfr.

Retting, Knabenliebe und Frauenliebe, cit., p. 424.

‘“ Simposio, VII, 180.

“7 Ibidem, IX, 181.

‘“ Ibidem, X, 182-183.

169 Secondo E. Bethe (cfr. Die dorische Knabenliebe, cit., pp. 460

ss.), 1 dori giustificavano il rapporto omosessuale sostenendo che l’uo-

mo, col proprio seme, trasmetteva magicamente al ragazzo la propria

anima e il proprio valore. Con ciò essi « spiritualizzavano » la pedera-

stia. In questa ideologia dell’omosessualità, al seme maschile — come

altrove al sangue o all’alito — è attribuito il carattere o l’energia

dell’anima (ibidem, p. 466). Questo significa che l’anima è concepita

come sostanza etica e, innanzitutto, come sustanziazione di valori etici.

D’altronde, anche in Platone compare l’idea per cui il seme maschile

sarebbe una sostanza animata. Nel Timeo (XLI, 86), egli sostiene che

lo sperma scaturisce dal midollo spinale e che dunque questo lo contie-

ne o almeno lo rappresenta. Più avanti poi (XLIV, 91) leggiamo: «E

però a quel tempo gli dèi crearono l’amore del coito, formando un

animale vivente nell’uomo e un altro nella donna, e facendo l’uno e

l’altro nel modo seguente. Il canale della bevanda, in quella parte,

123



Eros

dove la bevanda dopo aver attraversato il polmone entra al di sotto dei

reni nella vescica per essere cacciata fuori dalla pressione dell’aria, gli dèi

lo forarono in modo che ricevesse il midollo, che discende dalla testa

lungo il collo e la spina dorsale, e che sopra abbiamo chiamato sperma.

E questo midollo, poiché è animato e ha trovato il respiro, provoca un

vitale desiderio di emissione a quella parte, per la quale respira, e così

produce l’amore della generazione. E perciò l’organo genitale degli

uomini, naturalmente indocile e imperioso... ». È chiaro come per Plato-

ne il seme maschile sia composto di «particelle di midollo, staccatesi

dalla massa principale» (C. Ritter, Platons Dialoge, vol. I, s.l., 1903,

pp. 144-145.

17° Simposio, XI, 184.

… Ibidem, XI, 185.

172 Ibidem, X, 184.

173 Ibidem, IX, 182 [La traduzione è leggermente ritoccata. N.d.T.].

174 Come osserva ]owett, nella sua edizione del Simposio, (p.

182), il discorso di Pausania appare particolarmente confuso. Ma la

contraddizione in cui si muove, dilegua se solo si riconosce in esso

l’intento di armonizzare, in una qualche maniera, l’eros pederastico con

le usanze ateniesi che lo bandiscono. D’altra parte, non è un caso se,

proprio a proposito di questo brano, Symonds (op. cit., p. 73) parli di

una «confusione presente nella coscienza degli ateniesi». In effetti, il

giudizio etico non era affatto omogeneo, e il conflitto morale, esploso

nella società attorno al problema della pederastia, diventa un conflitto

tragico nell’animo di Platone.

175 Fedro, XXXVII, 256.

176 Simposio, XIII, 188.

177 Ibidem, XV, 191.

17“ Ibidem, XIV, 189 [In realtà lo fa dire ad Eurissimaco, N.d.T.].

179 Nella descrizione di Aristofane, i caratteri conico-grotteschi

emergono nel modo più crasso proprio a proposito della scissione di

questi esseri sferici. Zeus li spacca in due metà «come quelli che

tagliano le sorbe per conservarle o quelli che dividono le uova con un

crine >>. Ora essi dovranno camminare su due gambe, mentre prima la

loro andatura era rotante — e cioè si muovevano come ruote -—, essen-

do simili ai loro genitori, ovvero al sole, alla luna e alla terra (ibidem,

XIV, 190). Zeus poi li minaccia che se non staranno tranquilli li se-

parerà in altre due metà, tanto da farli camminare << su di una gamba

zoppa a balzelloni. Nati da questa scissione, gli uomini posseggono

solo una metà dei loro genitali, che per di più è posta sul dorso»

così gli uomini generavano e riproducevano non fra di loro, ma in

terra, come le cicale >>. Allora Zeus si impietosì, << traspose dunque da-

vanti» i loro organi genitali, «e per mezzo di essi rese possibile la

fecondazione fra di essi, attraverso il sesso del maschio in quello della

femmina. E ciò appunto con lo scopo che, se nell’avvinghiarsi si in-

contrasse maschio con femmina, generassero e riproducessero la specie;

se invece un maschio si imbattesse in un maschio, provassero sazietà

in quell’accoppiamento, smettessero e si rivolgessero ai loro lavori e

alle altre occupazioni della vita >> (XV, 191). Affinché gli uomini di-

venissero felici, Zeus dovette invertire i loro organi genitali, rigi-

randoli dall’esterno all’interno. Questa << inversione >> radicale è la stessa
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che troviamo, come idea, nel mito del Politico, ove svolge un ruolo

decisivo, e che è assai caratteristica della psicologia degli omossessuali.

13° Simposio, XVI, 191. R. Reitzenstein (cfr. Platon und Zarathustra,

cit., p. 24) dimostra come l’idea di un doppio essere, che rappresen-

ta l’unione di un uomo con una donna e che, all’inizio della secon

epoca del mondo, viene diviso dalla divinità in due esseri sessualmente

diversi, rientra fra le rappresentazioni tipiche dell’antica religione

persiana. Egli ritiene possibile che anche il mito di Aristofane pro-

venga da questa fonte. Ma occorre notare come, per Platone, l’accen-

to qui cada non sul doppio essere maschile e femminile, ma su quello

che consiste di due maschi. Si tratta dunque, almeno in ciò, di un’in-

venzione altamente personale della fantasia platonica, con la quale poi

legittimare l’amore omossessuale.

… [Qui però Kelsen sembra trascurare quanto sta scritto poco pri-

ma: ossia che << quanti risultano tagliati da quell'essere misto che allora

si chiamava androgino, sono grandi amatori di donna ». N.d.T.].

‘” Simposio, XVI, 191-192.

… Ibidem, XVI, 192.

… Ibidem, XVI, 193.

“35 Ibidem, XVIII, 195.

…' Ibidem.

137 Ibidem, XIX, 196.

‘" Ibidem, XIX, 197.

‘” Nell’introduzione alla sua traduzione del Simposio (Philosophi—

sche Bibliothek, Bd. 81), Leipzig, 19123, p. 16, K. Hildebrandt osserva

giustamente: «E facile però rilevare, dai suoi discorsi, che Socrate, in

base ai nostri concetti, non sta ragionando in maniera molto logica. Sl

può dunque concludere che per lui la dimostrazione logica non vale

come obiettivo ultimo. Egli intende illustrare la sua nuova, grande 1dea

dell’eros... La logica per lui è solo uno strumento e una piccola inesat-

tezza non costituisce un problema, poiché le motivazioni che lo guida-

no e lo scopo che ha in mente stanno completamente altrove ».

19° Simposio, XXII, 201-202.

… Ibidem, XXII, 202.

… [Vale anche qui quanto è già stato rilevato alla nota 30.

N.d.T.].

193 Simposio, XXIV, 205.

194 Ibidem, XXIV, 206.

195 Ibidem.

196 Ibidem, XXVI, 207.

197 [Qui Kelsen usa il termine Liebe (amore), mentre nella versio-

ne italiana si parla di << brama >>. N.d.T.].

193 Simposio, XXVII, 208.

199 Ibidem, XXVII, 209.

200 Ibidem.

201 Ibidem.

202 Fedro, XXII, 244 [La traduzione è ritoccata N.d.T.].
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203 Ibidem, XXX, 250.

204 Ibidem, XXXI, 250-251.

205 Bruns (cfr. Attische Liebestheorien, cit., pp. 21 s.) constata

«con stupore» a proposito del Fedro, che qui Platone parla della

natura dell’amore in generale, ma poi in realtà si occupa solo di quello

omosessuale. «Possiamo prendere atto della lacuna e concludere che

l’amore eterosessuale era totalmente estraneo alle riflessioni, in base

alle quali Platone elaborò nel Fedro la propria teoria. D’altronde, sul

piano storico, questa unilateralità è spiegabile. Anche Pausania e Fedro,

nel Simposio, e più tardi Senofonte credono di parlare dell’eros in

quanto tale, ma poi discutono soltanto quello pederastico. Solo l’amore

dei fanciulli poteva dare dei pensieri a un uomo: quello per le donne,

invece, non costituiva un problema». Nel Simposio, che Bruns ritiene

un’opera successiva di Platone, questi avrebbe colmato la lacuna del

Fedro, poiché tornando una seconda volta sul problema, egli avrebbe

ripudiato in più punti quella sua prima interpretazione. In particolare,

nel Simposio, Platone avrebbe costruito la teoria dell’amore partendo

<< non più soltanto da un’analisi dell’omosessualità, ma basandosi anche

su una considerazione dell’amore eterosessuale ». Questo giudizio di

Bruns, tuttavia, è sbagliato. Nel Fedro, l’amore eterosessuale non è

affatto ignorato, ma menzionato espressamente, come dimostra il testo.

Il fatto è che Platone lo squalifica, definendolo una brama animalesca.

Senofonte, poi, non solo lo menziona, ma ne fa anche l’apoteosi alla

fine del suo Simposio. È proprio su queste basi che va misurata

l’« unilateralità» di Platone, spiegabile non «storicamente », ma col

solo strumento della psicologia. Tale unilateralità emerge nel Simposio

non meno che nel Fedro. Certo, egli considera la funzione riproduttiva

come essenziale all'amore e, almeno in apparenza, porta a termine il

Simposio parlando della normale relazione amorosa fra sessi diversi: ma

lo fa solo allo scopo di giustificare l’omosessualità come forma più

elevata dell’amore procreativo. Anche nel Simposio, dunque, l'eros plato-

nico coincide con la pederastia.

2“ Simposio, )O(IX, 211.

207 Ibidem, XXVIII, 210 [La versione riportata nel testo è ripre-

sa dalla traduzione italiana. Quella di Kelsen, invece, è un po’ discorde

e suona in questi termini: «Poiché chi vuol procedere rettamente

verso questo scopo, deve cominciare da giovane, accostarsi ai bei corpi

e fin dall’inizio, se ben guidato, amare un bel corpo e dedicargli delle

belle parole ». N.d.T.].

2°“ È Diotima ad affermare questa identità del bene col bello. Nel

suo dialogo con Socrate, l’idea per cui l’eros è amore del bello è giunta

già a maturazione. «Se ci chiedessero: “In che, Amore è amore del

bello, o Socrate e Diotima?”, cioè più chiaramente: « Chi ama il bello

ama, e che ama? ». Risposi [Socrate]: «Che il bello diventi suo ».

«Però, rispose [Diotima], la risposta vuole ancora questa domanda:

Che succederà a quello che potrà possedere il bello? ». La risposta di

Socrate dovrebbe essere: gli accadrà di essere felice. Per facilitare le

cose Diotima propone di sostituire al bello il bene, presupponendo,

chiaramente, che si tratti di due cose identiche. «Ma come se uno,

sostituendo al bello il buono domandasse: “Di su, Socrate, chi ama il

bene, ama, e che ama?”. “Di possederlo” risposi. “E che gli succede-

rà quando gli riuscirà di possedere il bene?” “Qui posso più facilmen—
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te rispondere, dissi: diventerà felice”. “Si, le persone felici sono felici

perché posseggono il bene; e non occorre più chiedersi a qual fine

intenda essere felice chi così desideri, perché la risposta mi par definiti-

va”» (ibidem, XXIV, 204—205).

209 Ibidem, XXIX, 211.

21° Fedro, XXXVII, 256.

… Simposio, XXIII, 202.
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LA VOLONTÀ DI POTENZA IN SOCRATE

E della massima importanza il fatto che, anche nel di-

scorso di Diotima, Platone sottolinei il carattere sociale del

proprio eros, sottoposto al rimprovero di antisocialità.

Per bocca della veggente, egli ci fa sapere che i figli più

belli dell’amore spirituale, procreati secondo l’anima, non

sono soltanto i componimenti poetici o le opere d’arte,

ma soprattutto l’ordinamento della società, le costituzioni

statali, le leggi e le opere di giustizia. Leggiamo infatti

che << la forma più alta e più bella del pensiero concerne

la costituzione degli Stati e delle case, che si chiama ap-

punto saggezza e giustizia >> ’, laddove il pensiero è ciò

che nasce secondo l’anima e può essere recepito solo per

suo tramite. Fra la << progenie immortale >>, che a suo giu-

dizio ha più valore dei figli nati dal corpo, Platone nomi-

na le leggi di Solone e i << figli quali lasciò Licurgo a

Sparta, salvatori di Sparta e vorrei dire dell’Ellade >> ’.

Così dicendo egli si abbandona ad una confidenza del tut-

to personale, poiché è indubbio che i figli che il suo eros

vorrebbe fargli partorire siano proprio l’educazione dei gio-

vani, le leggi migliori e un equo ordinamento dello Stato.

E questo il punto in cui, più chiaramente che altrove,

viene alla luce l’intimo legame che sussiste fra l’eros di

Platone e la sua volontà di potenza (che ha per oggetto

gli altri uomini), ossia fra la sua passione erotica e quella

pedagogico-politica ’.

Questo legame fra eros e kratos è stato avvertito e

rappresentato da Platone nella figura di Socrate: la stessa

nella quale, ancor meglio, egli vide e raffigurò se medesi-

mo. Già il tipo d’amore che Socrate riserva ai fanciulli

nasconde in sé il proposito di dominarli: << l’esperto delle
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cose d’amore >>, le sole di cui Socrate dichiari di possede-

re una competenza, << non loda l’amato prima di esser certo

di sé >>; infatti l’amante vuol farsi docile ed impedire che

l’amato monti « in superbia ed orgoglio >> e diventi ostina-

to ‘. Questo è ciò che Platone fa dire a Socrate nel Lisi-

de. In seguito, dopo che l’innamorato Ippotale, parlando

con Liside, ha dato un esempio di come si tratta la perso-

na amata, Socrate aggiunge: << così bisogna parlare al giovi-

netto amato, abbassandone e temperandone l’orgoglio, e

non come hai fatto tu che lo rendi superbo e lo corrom-

pi» 5. Sulla tecnica amorosa di Socrate, la stessa impres—

sione si ricava dalla descrizione che ne dà Alcibiade nel

Simposio. L’elogio che questo giovane superbo e piutto-

sto indiscreto (almeno nelle sue ammissioni larvate) riser-

va all’« enigmatico >> Socrate, non è certo puro, né del

tutto sereno: egli infatti ne parla dicendo che << è sempre

in amore con le belle persone, gli è sempre intorno, ne è

turbato, poi ignora tutto e non sa nulla >> °. Socrate ingan-

na tutti << facendo l’innamorato con loro e poi finendo

piuttosto come amato invece che amante >> 7. Alcibiade,

di fronte a lui, prova quella vergogna che non ha mai

provato di fronte a nessuno ”, e lo accusa di superbia per

la sicurezza che mette in tutte le cose 9. Ma alla fine

deve ammettere << di essere svilito da lui >> e << d’essere

capitato con un uomo quale mai certamente avrei potuto

trovare così sapiente e forte >> “’. L’amante, con l’eros

che lo anima, tende quindi a mortificare l’amato, mostran-

dogli come egli non sappia né capisca alcunché, e ne svili-

sce l’orgoglio, facendogli ammettere di avere un bisogno

estremo di colui che invece gli ha mostrato la propria

nullità, assumendo ai suoi occhi un contegno distaccato e

superiore. Il piccolo cittadino (der Kleinbiirger) Socrate

intende umiliare i giovani aristocratici che gli si raggruppa-

no intorno, e proprio per questo esalta l’umiltà come una

virtù. Se dunque si mostra umile, è solo perché in ciò

egli può assaporare il suo massimo trionfo. D’altra parte,

se la sua umiltà è soltanto una maschera, è probabile che

anche il suo eros sia solo un espediente con cui procurar-

si, fra la gioventù dorata di Atene, dei seguaci fedeli e
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degli ammiratori sempre nuovi, che gli obbediscano e gli

si dedichino incondizionatamente.

Questa spinta a dominare sugli uomini si evidenzia

anche in tutto il comportamento intellettuale di Socrate,

per come ci è possibile ricostruirlo in base agli scritti di

Platone e di Senofonte. Certamente, con Socrate, si parla

sempre della conoscenza e se egli cerca di incantare lo fa

solo per mezzo di discussioni teoriche. Ma ad ispirarle

non può essere un interesse oggettivo, visto che la loro

inconcludenza (che Platone non si preoccupa mai di na-

scondere) e il loro carattere prettamente critico e negati-

vo lasciano intendere come, alla base, ci siano soltanto

delle mire personali. In tutti i suoi discorsi, Socrate non

punta ad altro che a questo: a soggiogare il rivale di

turno con la dialettica formale di un gioco virtuoso ed

erudito di domande e risposte. Una volta dimostrato che

l’interlocutore non sa niente, Socrate non ha più nulla

da chiedere e può persino divertirsi ad ammettere anche

la propria ignoranza. Se è vero, come è stato detto da

altri (e forse con grande perspicacia), che il principale in-

tento di Socrate consisteva nel far proseliti “, non c’è

dubbio che una confessione del genere (quella della pro-

pria ignoranza) sia la più strana cui mai qualcuno abbia

preteso di convertire gli altri. Del resto, bisogna ammette-

re che, di questa ignoranza, egli ha saputo avvalersi con

<< patologica volontà di aver ragione >> ”. Vediamo infat-

ti come egli cerchi di sopraffare intellettualmente tutti

coloro che si pongono sulla sua strada, e come, in tal

modo, riesca a sopraffare anche quei giovani che lo ammi-

rano e assistono alle sue dispute. Inoltre, egli non prende

apertamente posizione contro una certa dottrina, ma si

limita ad un’opposizione indiscriminata, che, tuttavia, è

rivolta principalmente contro i vertici della società atenie-

se e contro la loro ideologia democratica. Ciò, in seguito,

contribuì forse in buona parte al successo che egli riscos-

se proprio nei circoli dell’aristocrazia e che, da ultimo, gli

sarebbe stato fatale ”. Quando poi egli riserva un identi-

co trattamento anche ai sofisti, scagliandosi contro la loro

boria razionalistica, lo fa agendo in modo paradossale, poi-
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ché fra il suo metodo, nella conduzione di una disputa, e

quello di un sofista è assai difficile individuare delle diffe-

renze. Il metodo è quello del disvelamento e il massimo

piacere di Socrate consiste nel far cadere la maschera al-

l’avversario, nel disilluderlo, ma soprattutto nel demolire

l’illusione della democrazia. Nell’Alcibiade primo (la cui

autenticità è ancora in discussione, ma che di recente è

stata difesa con validi argomenti) “, parlando della demo-

crazia ateniese, i cui onori sono oggetto dell’ambizione di

Alcibiade, Platone fa dire a Socrate: << Perché il “popolo

di Eretteo dal gran cuore” ha bellissima maschera, ma tu

dovresti vederlo senza la maschera al volto >> ”. D’altron-

de, pur provando gusto a dissolvere le illusioni, anche

Socrate non ne è del tutto esente. Ciò che lo distingue

dai sofisti è infatti il tentativo di usare il loro metodo

razionalistico in vista di uno scopo irrazionale. Quello

che essi negano è anche ciò in cui egli crede ardentemen-

te e che più volte ribadisce con la massima convinzione:

il valore assoluto, il bene, la giustizia. Ci crede, pur non

potendolo dimostrare razionalmente e pur dovendo ammet-

tere, alla fine, la sterilità dei suoi tentativi. Questo, d’al-

tronde, è anche il motivo della sua professione d’ignoran-

za: ciò che vorrebbe sapere è inacessibile alla conoscenza,

poiché posto oltre la sfera razionale, cui invece è limitato

il suo metodo della formazione logica dei concetti. Del

resto, egli non si è mai prefisso di costruire una dottrina

positiva, né ha mai ritenuto utile o opportuno elaborarne

una in forma scritta, per poi trasmetterla ai posteri. Dun-

que, se l’unico suo intento consisteva nel sedurre gli

uomini con l’effetto immediato delle sue parole, bisogne-

rà dire, in conclusione, che i suoi successi Socrate li otten-

ne come uomo e unicamente in forza della propria u-

manità.

LA VIRTÙ È SAPERE: UN’IDEOLOGIA DELLA PAIDEIA

Che in Socrate, o anche nel giovane Platone (che è

poi lo stesso), il desiderio di dominare gli uomini fosse
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più forte del bisogno di conoscere il mondo, è cosa che

emerge, più chiaramente che altrove, da una tesi molto

originale, sulla quale il filosofo insiste con particolare ener-

gia e che riassume, in forma concisa, l’intera etica socrati-

ca. Si tratta della tesi secondo cui la virtù è sapere. Ciò

che essa possiede di più singolare non sta nella sua matri-

ce sofistica, più o meno evidente, né nel fatto che a soste-

nerla sia un nemico dei sofisti, e neppure nel circolo vizio-

so cui conduce, qualora la si sviluppi coerentemente”.

Per Socrate, la virtù è il buono e il giusto, e questo,

dovendo anche essere un sapere, non può ritenersi deter-

minato, prima ancora che sussista l’oggetto di tale sapere.

Esistono infatti vari tipi di sapere, che con la virtù, col

bene e con la giustizia non hanno proprio nulla a che

fare. Ma se ci si chiede quale debba essere l’oggetto di

quel sapere che si chiama virtù, bene e giustizia, l’unica

risposta è ancora una volta: il bene e la giustizia. Pertan-

to, la virtù è il sapere della virtù, il bene è il sapere della

bontà e giusto è colui che conosce ciò che è giusto. D’al-

tra parte, la cosa più singolare è che un pensatore acuto

come Socrate si accontenti di un simile risultato: il contra-

sto evidente che emerge fra questa equivalenza di virtù e

sapere e la più elementare delle esperienze quotidiane sta

infatti a dimostrare quanto sia vano sapere cosa si deve

fare, se poi manca, o è troppo debole, la volontà di tradur-

lo in pratica. Ad un sapere sobrio ed imparziale non può

restare estraneo il fatto che lo spirito sia forte, ma la

carne debole. Ciò nondimeno, dire che nessuno può far

del male arbitrariamente [e consapevolmente, N.d.T.],

poiché conoscere il bene equivale a volerlo, significa fare

soltanto in apparenza una professione d’intellettualismo.

In ciò, semmai, trova la sue espressione più autentica il

primato della ragion pratica sulla ragione teoretica. A cre-

dere in questa tesi può essere solo qualcuno che escluda

la possibilità di una conoscenza indipendente dalla volon-

tà, che consideri ogni conoscenza solo al servizio della

volontà e delle azioni giuste, e che veda nella teoria solo

uno strumento della prassi. Se dunque Platone, e in parti-

colare il suo Socrate, sostengono questa teoria dell’identi—
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tà fra virtù e sapere, lo fanno perché, in se', essa costitui-

sce già una giustificazione della disposizione psichica di

entrambi. Solo il primato della volontà sulla coscienza po-

ne quest’ultima a fondamento della virtù, mentre ogni

primato della conoscenza offre alla virtù il fondamento

della volontà. Il fatto che la virtù oscilli costantemente

fra la conoscenza e la volontà non è soltanto un parados-

so, ma racchiude un significato più profondo. La vera co-

noscenza, già per definizione, è consapevole dei propri

limiti e dunque inadeguata a fungere quale unico fonda-

mento della virtù. Ma al contrario, la volontà, come volon-

tà di potenza, necessita di una legittimazione per via dell’e-

terno problema che concerne il dominio dell’uomo sull’uo-

mo. Tale legittimazione, in questo caso, le viene dall’idea

per cui dominare gli uomini equivale a migliorarli, a tra-

sformarli da cattivi in buoni, a renderli virtuosi e di conse-

guenza felici. Per questo, la felicità deve essere identica

alla virtù, una vita felice non può essere virtuosa e una

virtù deve potersi trasmettere da chi governa a chi è gover-

nato. Ma in termini empirici, quel che si può trasmettere

non è la volontà 0 il sentimento, ma solo il sapere: pertan-

to la virtù deve essere un sapere e deve potersi insegnare.

Una massima di questo tipo provvede della giustificazio-

ne necessaria tutta la pedagogia socratica. La paideia infat-

ti è la figura sociale nella quale l’eros socratico si manife-

sta come volontà di potenza. Socrate non si rivolge al

grande pubblico, non ambisce a un riconoscimento genera-

le, ma limita la sua attività ad una cerchia molto ristretta.

Egli non intende piegare o forgiare la volontà degli adul-

ti, non mira a governare, ma ha nell’educazione il suo

unico obiettivo. Come il suo eros, anche il suo impulso

verso il kratos è sostanzialmente atrofizzato, e questo fa

si che la sua passione resti circoscritta entro la sfera peda-

gogica. Socrate ripete di continuo che non vuole aver nul-

la a che fare con lo Stato e che la politica non lo interes-

sa”: e se è vero che le sue azioni ebbero anche delle

ripercussioni politiche, si può sempre supporre che que-

sto non rientrasse fra i suoi propositi immediati. Ma va

anche detto che, dal suo dogma fondamentale, per cui la
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virtù è un sapere trasmissibile, egli non esitò a trarre

l’implicazione antidemocratica, secondo la quale ciascuno,

per professione, deve occuparsi solo di ciò che ha impara-

to. A governare si impara, come a rattoppare le scarpe o

a cucire dei vestiti: per questo i ciabattini, i sarti e le

altre categorie artigianali debbono essere esclusi dal gover-

no. Un dogma del genere, anche nella sua formulazione

più significativa e profonda — il << conosci te stesso >> —,

può essere interpretato in una chiave spiccatamente antide-

mocratica. Anche da qui, infatti, si può giungere alla con-

clusione per cui la virtù, come conoscenza del proprio Io,

sta nel fatto che ciascuno si occupi solo di quel che lo

concerne, e che, ad esempio, il ciabattino si limiti esclusi-

vamente alla sua professione “’. D’altra parte, pur eserci-

tando un’influenza anche sulla scena politica, Socrate non

fu mai uno statista, ma soltanto un pedagogo. Come tale,

egli si è conquistato un posto nella storia della cultura, e

l’intento eminentemente pedagogico che sta alla base del

suo pensiero chiarisce, ad un tempo, il carattere puramen-

te etico della sua speculazione. Se Socrate, prescindendo

totalmente dalla natura e dalla fisica, si sforza di perveni-

re ad una fondazione dell’etica (con uno sforzo vano, del

resto, poiché è impossibile condurlo a buon fine coi soli

strumenti della ragione), ciò accade poiché la relazione di

potere, rappresentata dalla paideia, e l’autorità pedagogi-

ca sono a loro volta impensabili in mancanza di una legitti-

mazione morale. Anche la volontà di un educatore, che

intenda forgiare la volontà di un discepolo, deve infatti

apparire giusta, onde poter rendere conto a se stessa delle

proprie decisioni. Ma in quanto ideologia della paideia, la

giustizia, per Socrate, resta comunque una virtù persona-

le, e ogni volta che egli parla dello Stato (della politeia),

lo fa accontentandosi di identificare la giustizia con la lega-

lità.
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IL DEMONE

Come ogni rapporto di superiorità o di soggezione,

anche quello pedagogico trova il suo fondamento ultimo

non nella sfera etico-razionale, ma nel campo della religio-

ne. Solo una volontà assolutamente buona può infatti esi-

gere un’obbedienza incondizionata, e questo fa sì che, in

ultima analisi, il potere si ritenga legittimato solo come

mediazione della volontà divina. In questo senso, anche

la pedagogia socratica presenta alcuni caratteri tipici di

un’ideologia religiosa. Si tratta però di elementi appena

accennati, visto che, come l’impulso erotico e politico, an-

che la religiosità di Socrate è in qualche modo inibita. E

mentre il primo non oltrepassa la sfera pedagogica, la se-

conda rimane circoscritta a quella del demonico. Socrate,

in verità, non credeva ad una sopravvivenza dell’anima

dopo la morte, e per questo le divinità trascendentali non

apparivano, ai suoi occhi, come delle autentiche realtà.

Ma il Aaruévrov, questo dio così congeniale alla sua figu-

ra, era comunque assai potente in lui, benché, non a caso,

a questa voce interiore, egli attribuisse la funzione negati-

va di preservare dal male, di distogliere dalle cose proibi-

te, e non quella positiva di comandare delle buone azioni.

In questo demone, Socrate riponeva una fede incrollabile,

che non appare meno irrazionale neppure se la si interpre-

ta come una delle tante superstizioni ”, che si riscontra-

no di frequente anche nei pensatori razionalisti. Per que-

sto si possono ritenere valide sia l’opinione di coloro che

considerano Socrate un razionalista, sia quella di altri

che, soprattutto per via del temperamento passionale, lo

giudicano più incline all’irrazionalità.

L’IMPULSO VERSO LA PAIDEIA E LA POLITEIA IN PLATONE

Platone si sentiva attratto da Socrate come da una

natura molto affine alla sua, ma non c’è dubbio che le

sue inclinazioni psichiche fossero di gran lunga più poten-

ti. Se l’eros di Platone era molto più passionale di quello
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di Socrate, anche la sua religiosità aveva radici più profon-

de, e proprio per questo ebbe una parte assai maggiore

sia nella vita che nella dottrina del filosofo. Se è vero che

fra la fine del V e l’inizio del IV secolo a.C. si assisté a

una possente rinascita del sentimento religioso, fino ad

allora soffocato dalla sofistica e dalla filosofia della natu-

ra, nonché ad un’« ondata di reazionaria devozione >> 2°,

ciò fu dovuto al fatto che la religiosità platonica non solo

scaturiva dalle tenebre di un senso di colpa legato all’e-

ros, ma fu favorita e poté crescere nel tempo sotto l’influs-

so della tradizione paterna. La religione popolare era per

Platone qualcosa di sacro, poiché appartenuta a suo padre

e ai suoi antenati. Da autentico conservatore e nemico

della democrazia, egli fu tanto ostile alla volontà del popo-

lo, quanto fu sempre propenso ad accettarne la fede, rite-

nendola indispensabile e non preoccupandosi granché di

stabilire se si accordasse o meno con la sua filosofia. Que-

sta religiosità è alla base di tutta la metafisica platonica e

al suo calore il non-sapere socratico è rifuso nella trascen-

denza platonica del conoscere: la stessa che riguarda so-

prattutto l’unico oggetto del sapere, il bene, alla portata

ormai non della speculazione razionale, ma solo della visio-

ne mistica. Col suo slancio entusiastico, questa religiosità

traduce il demone socratico, come divinità misteriosa e

totalmente soggettiva, nel mistero dell’agathon platonico,

facendo poi di questo un’idea del bene così elevata da

fungere come vera e propria divinità oggettiva ”. Chie-

dendosi cosa fosse veramente la giustizia, Socrate non ave-

va dato una risposta definitiva, ma si era limitato a consta-

tare che una giustizia esiste comunque, che è qualcosa e

non nulla e che però anch’essa, come ogni altro oggetto,

rimane sostanzialmente inconoscibile. Quello di Socrate,

per certi aspetti, era una sorta di scetticismo eroico. Plato-

ne invece afferma di sapere cosa sia la giustizia 0, per

meglio dire, dichiara di averla << veduta >>. Egli non proce-

de come Socrate e soprattutto non cerca la giustizia nel

concetto, ma sostiene di averla già trovata nell’intuizione

diretta, ossia nell’idea ". D’altra parte, egli rifiuta di rive—

lare quel che ha visto, poiché trattandosi di qualcosa di
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divino, è anche, per sua natura, indicibile.

Come l’eros, anche l’impulso verso il kratos è più po-

tente in Platone che non in Socrate. Fin dall’inizio, e con

chiara determinazione, egli si spinge oltre l’ambito ristret-

to della paideia e si rivolge a quello ben più ampio della

politeia. L’educazione dei fanciulli, di per sé, non gli può

bastare e quel che gli occorre deve trovarsi nel governo

degli uomini. D’altra parte, per Platone, lo Stato è solo

una grande istituzione pedagogica e, non potendone assu-

mere di fatto il governo, ‘ein fonda una scuola e fa di

questa il sostituto di quello ”. In tutto ciò, è indubbio

che nulla lo leghi più strettamente a Socrate della persi-

stente questione relativa alla giustizia, come legittimazio-

ne di ogni forma di potere. Ma va anche detto che, per

Platone, la giustizia non può più essere una virtù mera-

mente personale, dato che in essa egli non cerca solo il

riscatto soggettivo, quanto, piuttosto, l’ordinamento ogget-

tivo dello Stato. Per questo non gli è più sufficiente la

semplice identificazione socratica di giustizia e legalità:

egli, semmai, deve innalzare la prima alla sfera celeste,

onde fornire alle leggi e allo Stato una fondazione assolu-

ta, in termini di diritto naturale. Il dog-ma socratica per

cui la virtù è un sapere e, come tale, trasmissibile, diven-

ta in Platone assai di più di una semplice giustificazione

della pedagogia, come potere che il maestro esercita sui

discepoli. In lui, questo dogma sta a fondamento della

massima in cui si esprime il carattere sempre più politico

della sua filosofia e stando alla quale il filosofo, e soltan-

to il filosofo, deve governare lo Stato. Tale massima, già

di per se', vale come legittimazione del potere politico in

generale. Colui che desidera governare col pretesto di esse-

re un filosofo, dovrà sostenere (come Platone) che l’ogget-

to unico e supremo della vera filosofia (0 della conoscen-

za autentica) è il bene assoluto, che rachiude in sé anche

la giustizia. Poi, per evitare che il potere sia dei molti e

per far si che appartenga ai pochi o, se è possibile, a uno

solo, egli dovrà anche aggiungere che questa conoscenza è

alla portata solo di pochi eletti, o addirittura di un unico

sapiente benedetto da Dio, che il sapere vero e la volontà
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buona sono virtù che appartengono a uno solo (come so-

stiene lo stesso Platone), che l’attività di governo, come

quella pedagogica, consiste nell’insegnamento della virtù

(da parte di chi governa, nei riguardi dei governanti) e

che pertanto, essendo un sapere, la virtù è trasmissibile e

deve essere insegnata (come già stabilito da Socrate). In

questo modo, il rapporto di potere si trasforma in un

rapporto didattico e la politeia è legittimata come pai-

deia. Ma se la volontà del sovrano corrisponde al vero

sapere, chiunque vi si opponga si mette dalla parte sia

del torto che dell’errore. Di conseguenza, la sottomissione

al potere statale equivale alla sottomissione non solo del-

la volontà, ma anche del conoscere, ad un’autorità che è

sociale e religiosa ad un tempo. Tale tendenza è la stessa

che caratterizza tutte le speculazioni eticizzanti e politiciz-

zanti. L’intransigenza — così brutalmente manifesta negli

scritti politici di Platone — di una volontà fondata su

valori assoluti e detentrice del primato sulla conoscenza,

deriva direttamente dal dogma dell’identità di virtù e sape-

re: dogma che, pertanto, è anche la radice ultima del

legame fra noetica e etica (0 fra scienza e politica) che

caratterizza, così infaustamente, l’intero sistema platonico.

PLATONE COME POLITICO

Gli studi più recenti hanno ormai demolito la vecchia

tesi che vedeva in Platone un filosofo teoretico e riteneva

che lo scopo della sua filosofia consistesse nella fondazio—

ne di una scienza rigorosa. Oggi sappiamo che, per sua

stessa natura, Platone era più un politico che un teorico.

Di lui, attualmente, si parla come di un << dominatore >>,

di una << natura imperativa >> ", e lo si vede soprattutto

come educatore e come fondatore 25. Ma forse si può du-

bitare che Platone fosse veramente questo e possedesse di

fatto le qualità tipiche di un’indole autoritaria o le capaci-

tà di un genio dell’azione. L’unica cosa certa è che il suo

ideale personale era proprio di questo tipo e che egli vole-

va essere ciò che, esteriormente e per le ragioni più diver-
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se, non poté essere mai. In linea generale, la sua riflessio-

ne verte assai meno sull’osservazione dell’essere empirico

che sulla considerazione del dovere trascendente, il quale,

per l’appunto, ha sempre come riferimento ultimo la vo—

lontà e non la conoscenza. Infine, dato il fondamento me-

tafisico della sua volontà etico-politica (che proprio per

questo mette capo ad un’ideologia prettamente religiosa),

l’impressione che si ricava dalla lettura dei suoi scritti è

più o meno la seguente: chi ci sta di fronte non è tanto

un sistematizzatore erudito della scienza morale, quanto

piuttosto un profeta dello Stato ideale, che ci appare as-

sai meno come psicologo e sociologo della realtà sociale

che come predicatore della giustizia.

Se esiste un documento da cui emergono chiaramente

le aspirazioni più profonde di Platone, tale non può che

essere la sua autobiografia (la cosiddetta VII lettera), ove

l’anziano filosofo, in una delle sue ore più gravi, rende

conto a se stesso e al mondo della propria vita. Qui egli

dichiara, senza possibilità di dubbio, quale sia stato il

contenuto. Il contenuto è da paideia, ossia << quei discor-

si persuasivi [...] coi quali [...] indurre i giovani all’amo-

re del buono e del giusto, e stabilire ognora tra di loro

delle salde amicizie >> ”, ma lo scopo era la politica:

<< Quando ero giovane, io ebbi un’esperienza simile a quel-

la di molti altri: pensavo di dedicarmi alla vita politica,

non appena fossi divenuto maggiorenne >> ”.

A quel tempo, però, la vita politica ateniese era stata

scossa profondamente dal crollo della democrazia e dall’av-

vento dei << trenta tiranni >>. Solo dopo la loro cacciata,

Platone si sentì nuovamente attratto dalla politica attiva:

<< E di nuovo mi prese, sia pure meno intenso, il desiderio

di dedicarmi alla vita politica >> ”.

Ma i rapporti esistenti l’avrebbero presto dissuaso dal

seguire il suo impulso:

Vedendo questo, e osservando gli uomini che allora si dedicava-

no alla vita politica, e le leggi e -i costumi, quanto più li esamina-

vo e avanzavo nell’età, tanto più mi sembrava che fosse difficile

partecipare all’amministrazione dello Stato, restando onesto. Non

era possibile far nulla senza amici e compagni fidati, e d’altra
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parte era difficile trovarne tra i cittadini di quel tempo, perché i

costumi e gli usi dei nostri padri erano scomparsi dalla città, e

impossibile era anche trovarne di nuovi con facilità. Le leggi e i

costumi si corrompevano e si dissolvevano straordinariamente, sic-

ché io, che una volta desideravo moltissimo di partecipare alla

vita pubblica, osservando queste cose e vedendo che tutto era

completamente sconvolto, finii per sbigottirmene. Continuavo, si,

ad osservare se ci potesse essere un miglioramento, e soprattutto

se potesse migliorare il governo dello Stato, ma, per agire, aspetta-

va sempre il momento opportuno, finché alla fine mi accorsi che

tutte le città erano mal governate, perche’ le loro leggi non poteva-

no essere sanate senza una meravigliosa preparazione congiunta

con buona fortuna, e fui costretto a dire che solo la retta filosofia

rende possibile di vedere la giustizia negli affari pubblici e in

quelli privati, e a lodare solo essa 29.

In tutto ciò che Platone ha scritto, se c’è qualcosa

che merita di essere creduto per davvero — proprio per-

ché asserito non per bocca di altri o dietro la maschera di

Socrate, ma da lui stesso in prima persona —, questo

qualcosa sta in ciò: che per tutta la vita egli attese il

momento propizio per passare all’azione e si dedicò alla

filosofia solo perché tale momento non venne mai.

D’altra parte, anche a prescindere da questa confessio-

ne, notiamo come dai suoi dialoghi, e con chiarezza non

minore, emerga il primato della volontà politica sulla cono-

scenza teoretica. Se è vero che nella sua filosofia il proble-

ma principale (cui è subordinata ogni altra questione) è

quello della giustizia, è anche vero che egli se ne occupò

apposta per trovare un fondamento etico che legittimasse

l’azione. Coi suoi dialoghi socratici, Platone ha dimostra-

to soprattutto una cosa: che lo scopo degli stessi non con-

siste nella ricerca della conoscenza pura, poiché questa

non può risolvere il problema della giustizia, ma tutt’al

più lo dissolve, anche se suo malgrado. Viceversa, solo il

bisogno indistruttibile dell’uomo che vuole e agisce, fa sì

che tale problema rimanga aperto e che nel contempo sia

preservata la fede nella giustizia. Solo colui che << per agi-

re aspetta sempre il momento opportuno >> e intanto riem-

pie il tempo dell’attesa cercando di << vedere la giustizia

negli affari pubblici e in quelli privati >>, può dedicare

tanta parte dei suoi scritti ad argomenti come la giustizia
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e lo Stato. Platone ha fatto proprio questo e la Repubbli-

ca, sua opera principale, è un dialogo ove, per l’appunto,

egli cerca di sviscerare la natura della giustizia, per poi

metter capo alla costituzione di uno Stato ideale. Non si

tratta dunque di un sistema teorico-politico, ma di un po-

stulato politico 3°, cosi come la sua opera più vasta — le

Leggi, che certo non è meno indicativa dello sviluppo del

suo pensiero — non è affatto un testo teorico, ma soprat-

tutto uno scritto politico-costituzionale.

IL CARATTERE TIRANNICO E LA FIGURA DI CALLICLE

Da una serie di particolari, rinvenibili negli scritti di

Platone, si può comprendere come la passione politica,

con l’eros alla radice, sia stata un po’ la nota dominante

dell’accordo che orchestrò tutta la vita del filosofo. Pensia-

mo innanzitutto al IX libro della Repubblica e alla descri-

zione del carattere tirannico, da noi già ricordata più vol-

te in precedenza. Si tratta, per molti aspetti, di un brano

particolarmente istruttivo. Qualcuno ha creduto di scorger-

vi il ritratto di Dionisio, tiranno di Siracusa, ma le affer-

mazioni di Platone sono difficilmente accordabili con i

rapporti concreti che lo legarono a questo sovrano. D’al-

tra parte, è anche vero che, come nemico della democra-

zia, egli non poteva avere un’opinione granché positiva

delle istituzioni in quanto tali. Restano perciò da spiegare

le violente passioni che portarono Platone ad esprimere

questa dura condanna del carattere tirannico. Certamente,

egli respinse sempre l’ipotesi della dittatura, ma, in alcu-

ne occasioni, ammise che il vero Stato poteva essere edifi-

cato solo con la forza, ossia con i metodi dittatoriali. Nel-

la costituzione del suo Stato, egli attribuisce al governo

una tale quantità di poteri concentrati che, a detenerlo,

può essere solo un monarca, ossia un individuo che, dati i

rapporti vigenti nell’Ellade, avrebbe potuto figurare soltan-

to come dittatore o come tiranno “. Il risentimento che

traspare da questo suo progetto ci porta a concludere (e

già lo abbiamo dimostrato) che in ciò entri in gioco qualco-
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sa di estremamente personale. Più di ogni altro fattore,

tale risentimento ci fa capire come Platone si senta chiama-

to ad esercitare un potere regale, ma ci mostra anche qual-

cosa che, di una simile autoconsapevolezza, può essere so-

lo il risvolto negativo: la totale avversione che Platone

nutre nei riguardi della tirannia, come estremo opposto

della saggezza, e soprattutto di quel tiranno che non ope-

ra nello Stato o all’esterno, ma soltanto nell’intimo e nel

profondo. E visto che Platone lo descrive con tanta, terri-

bile chiarezza da indagarne anche i meandri più riposti,

possiamo concludere che è proprio del suo intimo che egli

sta parlando. Il processo che, in questo caso, ha come impu-

tato la figura del tiranno è un processo che, in realtà, Plato-

ne celebra per se stesso. L’« inquietudine >> e il << rimor-

so >>, descritti come condizione psichica del tiranno schia-

vo dell’eros, non sono che la cattiva coscienza prodotta

da un eros tirannico, ossia la reazione etica contro << le

voglie amorose e tiranniche >> che per Platone sono le più

distanti << da filosofia e ragione >> ”, ma che compongono

anche gli strati più profondi del suo Io. Un tale malessere si

manifesta, talvolta, nella durezza persino crudele delle di-

sposizioni penali proposte sia nella Repubblica che soprat-

tutto nelle Leggi ”. Di fronte a queste inclinazioni primarie,

l’Io ideale di Platone si oppone esigendo che la ragione

prevalga nella sfera psichica, come la filosofia in quella

dello Stato. Questo lo porta a divenire egli stesso quel—

l’<< individuo veramente regale, che si domina alla manie-

ra di un re >>, inteso come colui che attende la propria

chiamata nell’ora segnata dal destino. Ma se da un lato

egli si sente proiettato in alto da questa regale autoconsa-

pevolezza, dall’altro avverte nel profondo anche la paura

di quest’ora fatale: una paura tradita dall’affermazione

per cui è ancor più disgraziato di un uomo tirannico: << chi

[...] sia tirannico e meni una vita privata, ma, per colmo

di sfortuna, abbia la disgrazia di diventare un tiranno >> ".

Questa paura, che è paura di se medesimo, è forse la

stessa che ogni volta distoglie Platone dalla politica atti-

va, verso la quale egli si sente attratto con tutto il suo

essere. Platone, infatti, paragona l’uomo tirannico che << non
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vive come un privato, ma da qualche circostanza viene

costretto a fare il tiranno >>, e che << pur essendo inca-

pace di dominare sé [...] cerca di governare gli altri >> 35

a un individuo fisicamente malato e incapace di domi-

narsi, che << fosse costretto a vivere non in privato ri-

tiro, ma in gara e lotta con gli altri >> 3°. Ma questo << pri-

vato ritiro >>, che ad ogni vero greco appariva disono-

revole, per Platone doveva esserlo due volte, poiché,

quanto a fervore politico, egli era molto più greco di

qualsiasi altro elleno. Ad un aristocratico come lui, che

vedeva nella filosofia politica un debole surrogato del po-

tere politico, la filosofia come tale — e cioè come at-

tività riservata solo ai piccoli cittadini — doveva sembra-

re qualcosa di particolarmente scialbo. Platone dovette cer-

to stancarsene, non solo perché essa era indegna della sua

posizione sociale, ma anche per il fatto di discendere da

un antenato come Solone e per l’orgoglio di essere il nipo-

te di Crizia, il quale, oltreché filosofo e poeta, era soprat-

tutto un uomo di Stato. Nell’ozio involontario di una vita

tanto vicina alla filosofia e purtroppo tanto lontana dallo

Stato, quante volte egli dovette ripetere a se stesso: << se

ti volgessi a più alte cose, abbandonando la filosofia! >> 37

E ancora:

Sl, amico mio, dammi retta, smetti il tuo sottile ragionar confu-

tando, segui la più bella via della vita operosa, occupati di ciò

che potrà darti fama di saggio, lascia ad altri codeste eleganze che

forse vanno chiamate vaneggiamenti o sciocchezze, e che ti porte-

ranno ad abitare in una casa vuota; emula non chi disputa su

codeste sottili questioni, ma chi nella vita ha successo, fama, e

molti altri beni! ”

...bello è dedicarsi alla filosofia per quanto possa servire a una

compiuta educazione: né per un giovanetto disdicevole è filosofa-

re; ma quando, divenuti più anziani, si seguita a filosofare, allora,

Socrate, la cosa si fa ridicola, ed io trovandomi dinnanzi ai filoso-

fanti ho la stessa impressione di quando mi trovo dinnanzi a

gente che balbetta e bamboleggia 39.

Il mio destino, sembra chiedersi Platone, sarà dunque

di trascorrere
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tutta la vita nascosto in un canto, chiacchierando a bassa voce con

tre o quattro ragazzi, senza dire mai qualcosa (:il veramente libero,

grande, significativo? 4°

Nel Gorgia, simili affermazioni sono espresse per boc-

ca di Callicle‘“. Anche in questa figura, che è forse la

più viva fra quelle che compaiono nei suoi dialoghi, Plato-

ne ritrae un carattere tirannico che poi, come altrove,

colloca dalla parte del torto. Nella disputa con Socrate,

Callicle finirà infatti per avere la peggio. Ma Platone gli

fa anche esprimere una critica a Socrate — quella per

cui: << se uno intende dire ‘secondo la legge’, tu incalzi

con una domanda insinuando ‘secondo natura’, e se inve-

ce l’altro intende dire ‘secondo natura’, tu intendi ‘secon-

do la legge’ >> "’ —— che non solo è straordinariamente

precisa, ma svela anche, senza riguardi, l’artificio dialetti-

co di cui Socrate si avvale nel proprio << gioco disone-

sto >>. In ciò, è difficile scorgere qualcosa di diverso da

una velata polemica di Platone contro la cavillosità di

Socrate “, specie poi se si considera quale importanza

abbia avuto il Gorgia nell’evoluzione del suo pensiero.

Qui infatti, di ritorno dalla Sicilia e con le impressioni

ricevute dal viaggio, Platone comincia a inquadrare il pro-

blema della giustizia nell’ambito di una concezione metafi-

sico-religiosa, che è totalmente nuova e che non ha più

nulla in comune col metodo razionalistico di Socrate. Es-

sa si trova esposta per la prima volta nello splendido mi-

to con cui si chiude il dialogo. Il fatto che a narrarlo sia

ancora una volta Socrate — benché la risposta qui forni-

ta al problema della giustizia renda vuoto e superfluo il

gioco dialettico da lui fin lì condotto — è tipico dello

stile di Platone, il quale rimane fedele al suo maestro

anche quando non ne condivide l’insegnamento. Del re-

sto, non è certo per un qualche insegnamento che Socrate

è il suo ideale! Accettando per valida l’ipotesi che in Calli-

cle (grande rivale di Socrate) Platone abbia voluto ritrar-

re il magnifico Crizia (e cioè lo zio tanto ammirato, che

ebbe un ruolo di primo piano nell’Atene dei << trenta tiran-

ni >>) “, si può anche capire per che ragione appaia così

convincente il discorso con cui Callicle rivendica alle gran-
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di personalità il diritto di esercitare il potere “. Diventa-

re come Crizia era anche un desiderio di Platone, o quan-

tomeno una possibilità che egli riteneva alla sua portata.

Ma nel Gorgia lo vediamo combattere contro questa bra-

mosia di potere che è raffigurata nel personaggio di Cri-

zia-Callicle, cui Platone fa dire: << e come potrebbe essere

felice un uomo, se schiavo di qualsivoglia cosa? >> “.

Quanto egli si sforzi di reprimere il Callicle che avverte

dentro di sé, lo possiamo già capire dal fatto che questo

personaggio è presentato come il sostenitore di una delle

tesi sofistiche più invise agli occhi di Platone: quella,

cioè, che afferma il diritto del più forte. Callicle la espo-

ne con una tale veemenza che Socrate —— qui presentato a

chiare lettere come una mente superiore — ha facilmente

ragione di lui, menandone al paradosso le affermazioni.

Main questo modo, nella personalità di Callicle, emerge

una contraddizione che è la stessa presente nell’animo di

Platone. Egli fa citare a Callicle l’Antiope di Euripide ”,

ove è rappresentata la celebre disputa fra Amfione e

Zeto, vertente sul dualismo fra vita contemplativa

(Bio; Sewpnrucéc) e vita attiva (Bio; npaxrmég). Il di-

lemma fondamentale di tutta la vita di Platone si e-

sprime infatti in questi termini: chiudersi in un quieto

riserbo e puntare alla conoscenza o lottare per il potere

nel clamore della politica attiva? Tale contrasto è lo stes-

so che sussiste fra un’esistenza solitaria di studioso e il

ruolo di fondatore e riformatore dello Stato, fra una fuga

pessimistica dal mondo e un potere ottimistico, esercitato

sul mondo. Nella scena di Callicle, momento culminante

del dialogo, questo conflitto, come anche il problema del-

la giustizia, deve decidersi in favore del cosiddetto diritto

del più forte, che è la negazione totale della giustizia stes-

sa. Questo perché, nel Gorgia, al conflitto e al problema

della giustizia (in opposizione al diritto del più forte), si

cerca ancora di dare una soluzione unilaterale, che privile-

gi solo il primo dei due termini in questione. Tale soluzio-

ne è poi rappresentata simbolicamente nel mito conclusi-

vo, ove, fra le anime che compaiono dinnanzi al tribunale

dei morti, le malvage sono quasi esclusivamente quelle
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dei detentori del potere politico. Giusta invece, secondo

Socrate, è << l’anima di un privato o di chi sia, ma in

particolare io dico, 0 Callicle, quella di un filosofo >> “.

Platone, in questo dialogo, decide in favore della filosofia

e contro la voce del suo cuore, che invece ambisce al

potere politico. Ma anche qui, per bocca di Socrate, egli

ci fa sapere di essere l’unico, vero uomo politico:

Credo di avere posto la mano, insieme a pochi ateniesi — per

non dire di essere il solo —, sulla vera arte poht1ca, e d’essere Il

solo, oggi, a metterla in pratica”.

Il Gorgia lo si può capire fino in fondo solo sulla base

della VII lettera.

LA RIVENDICAZIONE PLATONICA DEL POTERE NELLA RE-

PUBBLICA

L’interpretazione da noi proposta consente di svelare

il significato profondo e personale anche di alcuni passi

della Repubblica. Si pensi ad esempio al VI libro, ove

Platone si chiede perché i veri filosofi, benché chiamati a

governare lo Stato, debbano ritirarsi in se stessi, accettare

una condizione penosa e sentirsi già fin troppo onorati di

supplicare la massa, affinché si affidi alla loro guida 5°.

Che egli stia parlando di se stesso, lo si può già capire

dal suo accenno ad << uno spirito insigne >>, che nato << in

uno Stato piccolo [...] sia pieno di sprezzo per le cose

politiche e le trascuri >> 5’. Subito dopo si odono gli echi

di un’autentica confessione, quando si legge che i veri

filosofi, nel dolce e beatifico possesso della saggezza, rinun-

ciano all’attività politica, poiché << vedono bene la pazzia

dei più; vedono che nessuno, per così dire, compie azioni

sane nella vita politica, che non esiste alleato con cui uno

possa muovere al soccorso della giustizia riuscendo insie—

me a salvare se stesso >> ”. Il saggio invece << se ne rima-

ne tranquillo ad attendere alle cose sue, come chi, sorpre-

so da un temporale, si ripara sotto un muricciolo lieto

al pensiero che puro da ingiustizia e da opere empie vivrà
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la sua vita terrena e se ne distaécherà con belle speranze,

sereno e ben disposto >> 5’. Dunque è possibile solo il

riscatto personale? Non c’è modo di realizzare la giustizia

nello Stato? << Ma non è già abbastanza quello che il sag-

gio ha ottenuto andandosene in questo modo? >> "’, ag-

giunge Platone, ripetendo una domanda che forse si sarà

posto centinaia di volte. Eppure la risposta è la seguente:

Non il massimo [.] se non ha avuto in sorte di vivere in un

regime politico adatto; perché in un regime adatto egli stesso

s’accrescerà e, con se', salverà lo Stato 55.

È questa la soluzione cui, a differenza del Gorgia,

la Repubblica propende insistentemente. In essa, Platone

non si presenta nelle vesti del poeta o, per meglio dire,

dello studioso, ma fa capire a più riprese di voler essere

considerato un << fondatore dello Stato >> e cioè un << legi-

slatore >> “. Egli intende costruire uno Stato almeno

<< nel pensiero >> (in Gedanken) 57, visto che ciò non è

possibile nella realtà. Un senso di amara rassegnazione tra-

spare dalle frasi seguenti, che potrebbero comparire in

esergo alle Leggi (la sua opera più matura) e che Platone,

in questo dialogo, fa dire dall’ateniese agli altri due anzia—

ni, affinché si accingano a progettare le leggi per il nuovo

Stato:

Proviamo a foggiare le leggi adattandole al tuo nuovo Stato

così con le parole, (cioè con dei semplici pensieri) come dei

vecchi ritornati bambini 53.

Come dei bambini, appunto, che semplicemente giochi-

no ai legislatori, senza poterlo essere nella realtà. Più avan-

ti, con tono sarcastico, Platone giunge persino a paragona-

re questa << legislazione >> ad un << gioco da tavola >>, in

cui ad ogni mossa ne segue un’altra e così via 59. Ma

nonostante ciò, anche da vecchio egli non ha smesso di

sperare in una sua partecipazione all’attività politica. Con-

sapevole della distanza che separa lo Stato ideale, descrit-

to nella Repubblica, dall’altro tratteggiato nelle Leggi,

egli qui afferma che il primo può andar bene solo per

<< un molteplice gruppo sia di dèi, sia di figli di dèi >>,

mentre il secondo << cui ora abbiamo messo mano sarà il
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più prossimo in qualche modo a questa vita immortale,

ed è uno che appartiene al secondo grado >>. E aggiunge

infine, con fare misterioso, che << il terzo verrà dopo da

noi esposto compiutamente, se il dio vorrà >> °°. Nell’ulti-

mo capitolo —— ultimo anche di tutta l’opera di Platone

—, la nostalgia per l’azione politica e la convinzione di

esservi chiamato direttamente da Dio fanno irruzione con

un impeto istintivo. Dice infatti l’ateniese (che in questo

caso Platone fa parlare al posto suo):

E anch’io diverrò vostro coadiutore in questo di gran cuore, e

forse potrei trovare anche degli altri uomini oltre a me per questa

opera, potrei aiutarvi con l’esperienza che ho avuto di siffatti

argomenti e per la mia molto lunga riflessione su di essi "‘.

E Clinia risponde:

D’altra parte, ospite, prima di ogni altra cosa, ormai dobbiamo

camminare su questa strada per dove anche la divinità, direi, ci

conduce “.

Poco più avanti, a Megillo —— ossia all’altro dei due

anziani coi quali l’ateniese discute la fondazione del nuo-

vo Stato —, Platone fa dire:

0 caro Clinia, da tutto quanto ora ci è stato detto, io capisco

che o dobbiamo abbandonare l’impegno di fondare lo Stato o non

dobbiamo lasciar andare questo ospite ma, pregandolo e usando

ggni aglstro mezzo, dobbiamo associarlo a noi nella fondazione dello

tato .

E Clinia risponde:

È verissimo, Megillo, quello che dici, ed io farò proprio così

come dici tu, e tu aiutami “.

È questo l’invito che Platone ha atteso per tutta la

vita. Ma fu solo dopo la sua morte, con la pubblicazione

postuma delle Leggi, che queste parole giunsero all’orec-

chio del mondo, fino ad allora incapace di udirle.

Nella Repubblica, all’apice della propria vena creati-

va, Platone ha tradito la nostalgia del suo animo in modo

meno crudo e palese di come non abbia fatto da vecchio:
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senza cioè l’impazienza che è tipica di chi non ha più

tempo davanti a sé e non può più permettersi di aspetta-

re. Ciò non toglie, tuttavia, che questa sua manifestazione

sia sufficientemente chiara per chiunque sia disposto a re-

cepirla. Nell’insieme, l’imponente progetto di una costitu-

zione ideale è solo una proposta con cui questo cuore

appassionato si offre di servire la sua patria. Ma è un

servizio che, in questo caso, dovrebbe effettuarsi attraver-

so il potere. Se infatti Platone dichiara a più riprese che

nello Stato devono governare i filosofi e che << la potenza

politica e la filosofia >> devono riunirsi << nella stessa perso-

na >> “, lo fa avendo in vista solo la propria filosofia e

nessun’altra. I filosofi che nello Stato ideale debbono reg-

gere il governo sono istruiti solo alla filosofia platonica.

Lo scopo della loro formazione consiste nella conoscenza

dell’idea del bene, che è possibile solo mediante la dottri-

na platonica delle idee. Tale dottrina, che è il nucleo di

tutta la sua filosofia, è sviluppata da Platone proprio nei

brani ove egli illustra il noviziato cui si dovranno sottopor-

re gli eletti, destinati all’attività di governo “. Diciamo

allora che, per Platone, la formazione mediante la sua filo-

sofia è in fondo il compito principale cui deve provvede-

re il suo Stato. I filosofi che governeranno lo Stato ideale

potranno essere soltanto filosofi platonici: in essi, a gover-

nare, sarà lo spirito di Platone, il quale, così governando

attraverso di loro, potrà soddisfare idealmente il proprio

desiderio di potenza.

Volendo motivare questa sua rivendicazione del pote-

re ai filosofi, Platone deve dapprima combattere un pregiu-

dizio generale che a lui, più che a ogni altro filosofo,

doveva tornare sgradevole: quello per cui i filosofi sareb-

bero persone prive di senso pratico e inadatte alla politi-

ca. Dopo aver dimostrato che << se i più sono mal disposti

verso la filosofia, la colpa ricade su quegli estranei che

con estrema petulanza vi si sono sconvenientemente intro-

dotti >> “ — e che dunque le obiezioni consuete non posso-

no riguardare il vero filosofo —, egli cerca anche di dare

a quest’ultimo una caratterizzazione almeno provvisoria.

Per questo, egli ne parla come di una persona che:
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pensa seriamente alle cose che sono, [che] guarda invece a oggetti

ordinati e sempre invariabilmente costanti, e osserva che non si

fanno reciproca ingiustizia, ma se ne stanno tutti ordinati secondo

un principio razionale “.

Ciò di cui egli parla in questo caso è chiaramente l’es-

sere autentico e razionale delle idee eterne e immutabili:

di quella del bene, soprattutto, la cui conoscenza è costitu-

tiva del vero filosofo, chiamato ad esercitare il potere.

Già a questo punto, parlando della filosofia che deve dive-

nire << la dea dominante nello Stato >> ", Platone allude

alla propria dottrina delle idee. Il vero filosofo farà di

tutto per imitare ed essere il più possibile affine agli << og-

getti ordinati» che contempla. << Se quindi [...] si trova

talvolta costretto a tentare di tradurre in caratteri umani

gli oggetti ultimi delle sue sublimi visioni, sia nell’ambito

privato, sia in quello pubblico, senza limitarsi a plasmare

soltanto se stesso >>, egli allora dovrà essere anche il mi-

glior maestro << di giustizia e di ogni virtù popolare >> 7°

A questo punto, Platone impone al dialogo una svolta del

tutto immotivata, dalla quale si può capire senza equivoci

come egli ritenga proprio se stesso il vero filosofo cui

solo spetta la guida dello Stato. Fa dire infatti a Socrate:

Ma se i più si accorgono che diciamo il vero su di lui (sul

vero filosofo), si arrabbieranno con i filosofi senza credersi, quan-

do diciamo (Socrate e gli altri partecipanti al dialogo) che mai

uno Stato potrà essere felice se non è disegnato da quei pittori

che dispongono del modello divino? “

La condizione essenziale della felicità di uno Stato con-

siste dunque non solo nel fatto che sia il filosofo a detene-

re il potere, ma anche che, già dapprima, egli abbia stila-

to un disegno dello Stato felice. E quando Adimanto chie-

de come vada stilato questo disegno, Socrate risponde:

Dopo aver preso [...], come se si trattasse di una tavoletta, lo

Stato e i caratteri umani, in primo luogo lo renderanno puro, cosa

non facile. In ogni caso vedi bene che ci sarebbe sùbito un punto

di differenza dagli altri: non consentiranno a occuparsi né di un

privato ne di uno Stato, ne a stendere testi di legge se prima non

avranno ricevuto puro quel privato o quello Stato, oppure non

l’avranno reso tale essi stessi 72.
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Conformemente a ciò, essi provvederanno subito a

tracciare << lo schema della costituzione >>. Ma è proprio

questo che, pur non volendosi occupare di politica prima

che lo Stato sia puro, Platone, come << pittore che dispone

di un modello divino >>, si accinge a fare nella Repubbli-

ca: tracciare lo << schema della costituzione >> a partire dal-

l’esame delle affinità che sussistono fra l’anima singola e

lo Stato. Egli non può pensare che a se stesso, quando fa

dire a Socrate: possiamo sperare di convincere gli uomini

che un simile pittore di costituzioni è quello di cui facevamo loro

le lodi e che ne suscitava le ire perché gli affidauamo gli Stati? A

sentir ora ripetere questa affermazione, non si addolciscono un

71
poco?

La naturalezza con cui Platone dà per scontato che la

filosofia, destinata a governare nello Stato ideale, è soltan-

to la sua e che egli, pertanto, è l’autentico fondatore e la

vera guida, risulta anche dal fatto che solo su queste pre-

messe può giungere a soluzione tutta una serie di contrad-

dizioni apparenti. Da un lato, ad esempio, egli afferma

che solo il vero Stato assicura la formazione dei veri filoso-

fi, mentre dall’altro sostiene che il vero Stato diventa pos-

sibile solo allorché i filosofi ne assumono il governo “.

Questo, per Platone, poteva non essere un circolo vizioso

solo perché egli aveva già assistito al miracolo di una ve-

ra filosofia, nata ancor prima dello Stato e al di fuori

della sua sfera d’influenza, e per il fatto di avvertire co-

me propria esperienza più peculiare la nascita della dottri-

na delle idee in uno Stato cattivo.

Il problema fondamentale di tutti gli Stati ideali, com-

preso quello platonico, è più o meno il seguente: com’è

possibile arrivarci partendo dal cattivo Stato del presen-

te? In che modo l’uomo migliore, il vero filosofo, può

salire al potere? Per quali vie il primo governo buono

deve giungere ad instaurarsi? E una volta che, per miraco—

lo, questo primo passo fosse stato compiuto, come si po-

trà garantire che, anche in seguito, a governare sarà sem-

pre l’uomo migliore (il vero filosofo) e che il potere rimar-

rà sempre nelle sue mani? Platone sembra non accorgersi

152



Kratos

di queste difficoltà. A suo avviso, la condizione principa-

le per la realizzazione e il mantenimento dello Stato idea-

le sta nel fatto che a governare sia l’uomo migliore, il

vero filosofo: cosa, questa, di cui è sicuro come si può

esserlo soltanto di se stessi. Assai istruttivo, da questo

punto di vista, è anche il modo in cui Platone affronta il

problema della realizzazione del suo Stato ideale. Certo,

non è una questione che lo assilli più di tanto. La leggerez-

za quasi scherzosa con cui egli la sfiora, più ancora che

discuterla, è documentata da questo esempio: verso la fi-

ne del VII libro, Socrate dichiara:

siete d’accordo che non sono affatto pii desideri quelli che abbia-

mo detto sullo Stato e sulla costituzione? Sono, si, cose difficili,

ma in qualche modo possibili (e possibili solo come s’è detto),

quando entro lo Stato divengano signori, uno o più d’uno, i veri

filosofi... 75.

Poi, alla domanda che, appena di sfuggita, Glaucone

gli pone, chiedendo in che modo i veri filosofi possano

edificare il loro Stato, Socrate risponde:

Manderanno via [...], in campagna, tutti i cittadini che abbia-

no compiuto i dieci anni; ne prenderanno i figlioli sottraendoli

all’influsso degli odierni costumi, che sono pure quelli dei genito-

ri, e li alleveranno secondo i loro modi e leggi, che sono quelli da

noi esposti prima. Non siete d’accordo che così molto rapidamen-

te e facilmente s’instaureranno lo Stato e la costituzione che diceva-

mo? °

Questo è tutto. Certo, si potrebbe dubitare che l’allon-

tanamento degli adulti sia il metodo addirittura << più rapi-

do e più facile >> per realizzare lo Stato ideale: e ciò,

sempre ammesso che Platone stia parlando sul serio e ab-

bia in vista proprio questo obiettivo. Ma Glaucone si di-

ce d’accordo con Socrate, riconoscendogli di aver spiega-

to bene come sorgerebbe lo Stato ideale << se mai potesse

sorgere >>. In un’eventualità del genere, il primo governo

non potrebbe esser composto che da Platone e dai suoi

discepoli, i primi sudditi sarebbero dei fanciulli e l’attivi-

tà di governo consisterebbe nella loro educazione. È que-

sta l’idea che, benché inespressa, vediamo serpeggiare nel-
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la fantasia politica di Platone. 'Ma in che modo si può

assicurare la continuità del governo? È noto come Plato-

ne suddivida in due classi la popolazione del suo Stato,

distinguendo, da un lato, la massa degli agricoltori e degli

artigiani e, dall’altro, una sparuta schiera di guerrieri, de-

nominati << guardiani >>. Da questa classe di guerrieri, tra-

mite un’accurata selezione, dovranno uscire i governanti,

provvisti di un’autentica formazione filosofica, ai quali sa-

rà conferito un potere pressoché illimitato. È chiaro, dun-

que, che dal punto di vista della politica reale tutto dipen-

derà da questa selezione e ancor di più da colui che la

dovrà effettuare. Maèeproprio su questo che Platone pre-

ferisce sorvolare. Dopo aver spiegato che1 governanti de-

vono essere «i più provetti nella guardia dello Stato >>,

Socrate prosegue dicendo:

Tra " guardiani si debbono dunque scegliere uomini tali che al

nostro esame risultino estremamente decisi a fare per tutta la

vita, e con ogni entusiasmo, quello che ritengono utile allo Stato,

evitando assolutamente di compiere quello che non giudicano uti-

le 77.

E dopo che Glaucone ha ammesso che questa comun-

que << è gente adatta >>, Socrate continua: << Mi sembra

che si debbano sorvegliare in ogni età per vedere se os-

servano scrupolosamente questo principio... >> ".

<< Si >> deve scegliere, << si >> deve sorvegliare: ma chi è

questo << si >>? Chi è questo anonimo che in tutti i proget-

ti di riforma ha una parte così ampia e decisiva, e dietro

al quale si cela, immancabilmente, colui che ha partorito

tali progetti col proprio cuore e con la propria mente? In

effetti, è solo dal suo equo giudizio che dipendono le sor-

ti dello Stato e Socrate, in qualche modo, se lo lascia

sfuggire, allorché afferma che è il << nostro esame >> (ossia

quello di Platone e dei suoi allievi) a stabilire quale sia la

<< gente adatta >>.

Il governo dello Stato idealee appannaggio della per-

fetta saggezza. Essa è la sola a disporre di quel sapere,

relativo alla giustizia, che occorre per elaborare'1 provvedi-

menti e le misure. Mae possibile che non commetta mai
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errori? Si può escludere che il reggente supremo — il

quale, nell’accezione platonica del termine, può essere so-

lo un unico sovrano, e cioè un monarca — possa anche

smarrire il proprio dono divino? E la costituzione non

deve contenere dei dispositivi che scongiurino anche un’e-

ventualità del genere? Ma nello Stato platonico tutto ciò

sembrerebbe impossibile. Solo chi governa, infatti, è in

possesso del sapere supremo, e pertanto egli solo può giu-

dicare se un atto di governo sia o meno conforme alla

giustizia assoluta. Quella che ci sta di fronte è sempre la

stessa tautologia, il circolo vizioso dell’assoluto, dal quale

solo colui che si sente padrone di sé può pensare di

aver trovato una via d’uscita, valida, del resto, solo per

lui e non per altri. Platone, in effetti, ammette anche la

possibilità che il governo del suo Stato ideale possa sba-

gliate e che, in tal modo, quest’ultimo degeneri. Dice infat-

ti che:

E difficile scuotere uno Stato così conformato; ma poiché ogni

cosa che nasce è soggetta a corruzione, nemmeno una simile confor-

mazione resisterà per sempre e finirà col dissolver51 79.

Ma il pericolo della dissoluzione subentra quando il

governo evita di assicurare alla classe dominante la neces-

saria continuità, ossia quando commette errori nella scel-

ta delle coppie da destinare alla riproduzione. Ciò può

accadere se esso ignora il numero mistico platonico, che è

decisivo per il buon esito degli accoppiamenti. D’altra par-

te, come può rimanergli ignota questa formula, se è pro-

prio Platone a indicarla nel VII libro della Repubblica?

Benché egli seriamente immagini di essere il solo sovrano

dello Stato ideale, di fatto non lo è: nella realtà, è soltan—

to uno scrittore, e proprio per questo non gli rimane al-

tro che rivelare il suo segreto. Ciò nondimeno, egli si

prende una rivincita sulla dura realtà, parlando di questo

numero benefico in termini così oscuri da far sì che esso

rimanga un suo segreto, che questa chiave del regno riman-

ga in suo possesso, e gli permetta così di continuare ad

essere il solo vero reggente.

Secondo la dottrina platonica, il governo dello Stato

155



Kratos

ideale può ricorrere anche a << menzogne salutari », come

mezzi adeguati in vista di determinati scopi. I sudditi, al

contrario, non possono mentirgli in nessun caso. C’è però

una menzogna alla quale, secondo Platone, è necessario

che credano non solo i sudditi, ma anche gli stessi gover-

nanti. Chiede infatti Socrate: << Se dobbiamo dire una no-

bile menzogna, una di quelle che si ritengono necessarie e

alle quali or ora alludevamo, quale espediente potremmo

adottare [...] per farla credere specialmente agli stessi

governanti e, se no, al resto dei cittadini? >> °°. La nota

questione di chi sorvegli -i sorveglianti è qui ribaltata, in

modo abbastanza indicativo, nella domanda: chi può men-

tire ai bugiardi? Ancora una volta, Platone, che è soltan-

to uno scrittore, non può far altro che permettere a Socra-

te di svelare questa menzogna, in risposta alle pressioni

di Glucone “. Egli non vede che, così facendo, vien me-

no al proprio scopo e rende irrealizzabile l’idea che si è

fatto del governo dello Stato ideale: a questo, infatti, si

deve mentire, ma se esso già conosce la Repubblica di

Platone, non si può più mentire! Ciò, tranne nel caso in

cui il governo non sia Platone in persona. Ma Platone è

il reggente supremo, nello Stato ideale sta al di sopra

anche del governo e può dunque mentirgli essendo lui il

solo cui non si possa mentire.

LA RIVENDICAZIONE PLATONICA DEL POTERE NEL POLI-

TICO E NELLE LEGGI

E proprio Platone quel << regal sovrano >>, il cui ideale

è posto in evidenza nel Politico: lo statista, cioè, le cui

azioni sono guidate soltanto dalla ragione. Ma non essen-

do in realtà che un filosofo, egli, proprio per questo, è

portato a sostenere una tesi paradossale: quella per cui

<< l’esercizio del potere regio appartiene alle scienze >> ”.

Chiunque ambisca al potere e non sappia legittimare que-

sta pretesa in altro modo che col fatto di essere un filoso-

fo, dovrà per forza identificare il potere con la scienza.

In altri termini, egli dovrà essere persuaso che chi possie-
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de il vero sapere è già per questo il vero re, << a prescinde-

re dal fatto che, anche esteriormente, egli occupi nella

società la posizione di un sovrano >>.

E certamente bisogna, infatti, che sia chiamato regal sovrano,

secondo il discorso fatto prima, chi possiede almeno la scienza

regia, sia che abbia, sia che non abbia il potere, nell’uno e nell’al-

tro caso 33.

Con lo stesso procedimento, Platone aveva chiamato

<< tiranno >> il carattere dominato dall’eros tirannico (ossia

il suo Io cattivo) che avvertiva dentro di sé, anche se poi,

in realtà, la sorte non lo costrinse mai a << diventare un

tiranno >>.

Qui nel Politico, e assai più chiaramente che nella

Repubblica, egli sostiene che un regal sovrano veramente

saggio, nel migliore dei casi, non è limitato dalle leggi

statali, ma governa in base a una libera discrezionalità,

che è diretta unicamente dalla ragione “. Anche nelle

Leggi, del resto, sta scritto:

Non c’è [...] legge o ordinamento superiore alla scienza ne' è

lecito che l’intelletto obbedisca a qualcosa, di qualcosa sia schia-

vo, ma invece è legge che sia signore di tutto 55.

Qui certamente, con una punta di pessimismo, Plato-

ne intende dire che una comprensione razionale è alla por-

tata di pochi o di nessuno, e che nello Stato è meglio

lasciar governare le leggi. Ma nello Stato ideale, nella

Repubblica, egli parte proprio dal presupposto che il go-

verno sia nelle mani di uomini in possesso della suprema

saggezza.

Lo Stato ideale, per definizione, è quello in cui gover-

nano i sapienti. Nella sua descrizione, Platone avrebbe do-

vuto limitarsi, per così dire, alla sola << questione persona-

le >>, accennando semplicemente al fatto che l’uomo miglio-

re, una volta salito al potere (non importa come), deve

governare lo Stato a sua libera discrezione, ossia attraver-

so delle decisioni individuali da prendere caso per caso.

Ma se, in palese contrasto con tutto ciò, egli limita la

libera discrezionalità dei futuri reggenti con una serie di
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disposizioni generali circa l’istituzione dello Stato ideale,

e se inoltre non si accorge della contraddizione esistente

fra il principio della discrezionalità del governo (del tutto

libera e non limitata da leggi) e le altre cose che afferma

nella Repubblica, ciò è dovuto unicamente a questo: che

immaginandosi come legislatore supremo, egli ha percepi-

to, ma non come << leggi >>, i precetti scaturiti dalla sua

fantasia politica. Le leggi, per loro stessa definizione, pos-

sono essere solo delle norme generali, anche nel caso in

cui non posseggano nessuna validità positiva — come per

l’appunto avviene in Platone, il quale, da filosofo, non

sa esprimere né attuare la sua volontà politica che con

l’ausilio di leggi << platoniche >>.

Per Platone, il ponte che dall’Io conduce al Tu fu

costituito più dalla sua volontà politica che non dalla sua

conoscenza filosofica. Nell’uomo, egli vide non tanto l’og-

getto di una scienza comprendente, quanto piuttosto un

oggetto di dominio, e proprio per questo l’unico a riceve-

re attenzione, da parte sua, fu l’« uomo massa >>. In due

passi delle Leggi compare una similitudine che, come al-

tre, è assai indicativa al riguardo e illumina di colpo la

posizione assunta da Platone nei riguardi della divinità e

dell’uomo. L’uomo, a suo giudizio, in fondo non è altro

che una << macchina meravigliosa fatta dalle mani di un

dio >>, senza specificare se si tratti solo di una << marionet-

ta >> 0 anche di altro “. Ma dal nostro punto di vista si

comprende chiaramente che come Dio può giocare e muo—

vere i fili invisibili di questa marionetta priva di volontà,

anche il filosofo che governa, il re sapiente (secondo un’i-

dea che pure Platone non esprime a chiare lettere), e dun-

que colui che, prossimo a Dio, è colmo di divina sapienza,

è il solo a conoscere la giustizia, può e deve guidare i

suoi sottoposti ed esigere da loro un’obbedienza incondi-

zionata. Questi ultimi, per Platone, non sono che la mate-

ria sulla quale proiettare il proprio impulso creativo nel

campo sia della pedagogia che della politica. Egli non è

affatto sensibile a questioni come la libertà personale o la

legge valida per tutti, e se è vero che nella Repubblica

egli parla degli uomini come di schiavi, non ’è neppure
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illecito concludere che la galera, presso la quale dovrebbe-

ro essere forgiati, sia già per lui uno Stato ideale. Proprio

su questo punto, fra le Leggi e la Repubblica, non sembra—

no sussistere differenze. Nel << secondo miglior >> Stato, il

contenuto dell’ordinamento è certo un po’ diverso, ma la

pressione interna, l’intensità del governo, resta ugualmen-

te elevata. Questa volontà ipertrofica di dominio, questo

eccesso di autorità, derivante da un senso esasperato del-

l’infallibilità dello Stato, questa repressione spietata di

ogni moto d’opposizione, si esprimono, nell’opera senile

di Platone, proprio nella maniera più sgradevole. Quel

che ripugna, in essa, non è soltanto la crudeltà delle pene

proposte, ma ancor di più il terrore inaudito della diversi-

tà delle opinioni, soprattutto in campo religioso. È qui,

dunque, che con maggior chiarezza si può vedere all’ope-

ra quel carattere tirannico che Platone percepì sempre co-

me un diavolo nascosto nel suo cuore.

L’AVVENTURA SIRACUSANA

La passione politica di Platone è documentata non so-

lo dalla sua opera ma anche dalla sua vita. Su quest’ulti-

ma infatti aleggia l’ombra di un’iniziativa politica che rat-

tristò la vecchiaia di Platone e non gli dette tregua dall’e-

poca in cui, quarantenne, egli compì il suo primo viaggio

in Sicilia, fino a poco prima della morte. In questo perio-

do, egli tentò di ottenere da Dionisio II, tiranno di Siracu-

sa, un’adesione alle proprie idee. Questo tentativo avreb-

be poi coinvolto l’Accademia platonica, o almeno alcuni

dei suoi membri più eminenti, in una sanguinosa guerra

civile, a seguito della quale il grande regno di Sicilia (fon-

dato da Dionisio I e cresciuto fino a divenire uno degli

Stati più potenti del mondo ellenico, nonché, forse, il suo

ultimo baluardo nell’antichità) sarebbe stato distrutto, sen-

za che il nome stesso dell’Accademia ne ricevesse proprio

degli onori.

Dopo la morte di Socrate e dopo un breve soggiorno

a Megara, Platone aveva intrapreso un lungo viaggio, so-
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spinto da interessi più politici ‘che scientifici. Questo viag-

gio, che probabilmente lo condusse anche in Egitto, lo

vide poi approdare nell’Italia meridionale, ove egli entrò

direttamente in contatto con le organizzazioni politico-reli-

giose della legge dei Pitagorici, e in particolare con Archi-

ta di Taranto, il suo capo più influente. Le tendenze anti-

democratiche e dichiaratamente aristocratiche dei Pitagori-

ci erano in accordo con le concezioni politiche che, al

tempo della restaurazione della democrazia, avevano mes-

so Platone in contrasto con Atene. Anche gli elementi

orfico-mistici della dottrina di Pitagora dovettero destare

in lui un vivo interesse. Più tardi, dall’Italia meridionale,

Platone si trasferì a Siracusa, capitale dello Stato siciliano

e residenza del tiranno Dionisio. A ciò, probabilmente, lo

spinsero gli stessi Pitagorici, che contavano alcuni alleati

fra i membri della classe politica siracusana. Qui Platone

conobbe Dione, un giovane congiunto del sovrano, e se

ne innamorò perdutamente. Esiste una poesia che, all’età

di oltre settant’anni, egli compose per la morte dell’ama-

to e che contiene un verso assai significativo: << 0 Dione,

che il mio animo rendesti furente d’amore >> “. Fu Dione

a introdurre Platone presso la corte di Dionisio. Innamora-

to del giovane, Platone << partorì >> — per servirci di un’e-

spressione del Simposio — l’idea per lui così infausta di

realizzare a Siracusa il proprio ideale politico e di fare del

tiranno un re. Ma il tiranno mostrò di non gradire affatto

la sua vicinanza e presto si sbarazzò brutalmente di que-

sto filosofo divenutogli molesto. Si dice persino che, d’ac-

cordo con l’ambasciatore spartano, egli abbia inviato Plato-

ne ad Egina e l’abbia fatto vendere come schiavo, e che

Platone riacquistasse la libertà solo per puro caso, grazie

al riscatto pagato da un certo Anniceride di Cirene ".

Nonostante lo smacco, dopo la morte di Dionisio I,

Platone, già sessantenne, accolse l’invito di Dione, che lo

richiamava a Siracusa, forte della propria influenza su Dio-

nisio Il (figlio e successore del tiranno). Ma anche stavol-

ta non gli fu risparmiata una delusione. Fra il giovane

sovrano e suo cognato Dione esplose un conflitto, a causa

dell’impegno con cui quest’ultimo, nella realtà o solo nei
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sospetti di Dionisio, cercava di concentrare il potere nelle

proprie mani. Gli eventi che seguirono dettero comunque

ragione alla diffidenza di Dionisio. Neanche tre mesi do-

po l’arrivo di Platone, il suo amico fu proscritto da Siracu-

sa. Con ciò, il sogno del filosofo era praticamente svani-

to. In seguito, pare egli abbia tentato di convincere Dioni-

sio a introdurre una sorta di monarchia costituzionale e a

ricostruire, o a liberare, le città greche che, in parte, era-

no state distrutte da suo padre e, in parte, occupate da

soldati mercenari (e cioè da barbari). Può darsi, inoltre,

che gli sia stato affidato l’incarico di elaborare delle costi-

tuzioni per le comunità in via di ricostruzione ”. E cer-

to, tuttavia, che questo lavoro non approdò a nessun risul—

tato concreto e che Platone non riuscì mai ad acquistare

sul tiranno un’influenza di un qualche rilievo. Tutto que-

sto, egli lo riconobbe anche in maniera decisa nella sua

III lettera. Dione, recatosi ad Atene, visse in uno stretto

rapporto di amicizia con Platone e con gli allievi dell’Acca-

demia. D’altronde, anche se solo esteriormente, fra Plato-

ne e Dionisio continuarono comunque a sussistere dei lega-

mi. Per conto del sovrano, il filosofo sbrigava alcune fac-

cende di importanza minore. Basandosi su alcune afferma—

zioni, fatte da Platone nella sua XIII lettera, Eduard Me-

yer ritiene di poter sostenere che: << Dionisio gli assicurò

il suo appoggio finanziario sia per le imposte che per al—

tre spese, e si servi di lui, come suo fiduciario, nelle tratta-

tive con Dione e in altre questioni diplomatiche >> °°.

Pur non riuscendo a convincere Dionisio, affinche' richia-

masse Dione dall’esilio e gli restituisse il patrimonio confi-

scato, Platone, inspiegabilmente, accolse un nuovo invito

del tiranno che lo richiamava a Siracusa. Con ciò, Dioni-

sio aveva in mente un solo scopo: quello di assicurarsi,

nella persona del celebre filosofo e amico intimo del temu-

to Dione, una sorta di garanzia che dissuadesse quest’ulti-

mo dal prendere iniziative contro di lui. Se Platone, com’e-

gli stesso dichiara, dopo lunghe esitazioni accettò di com-

piere questo passo, in un ultimo tentativo di riappacifica-

re Dionisio con Dione e di guadagnarlo alla vera filoso-

fia ", questo è un ulteriore esempio dell’ingenuità di cui
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il grande filosofo dette prova in ripetute occasioni. Dalla

sua III lettera, ammesso che sia autentica, si può ricavare

un’immagine che è quasi commovente: da un lato abbia-

mo un giovane tiranno, cresciuto in un ambiente sanguina-

rio e violento, che tiene i piedi ben fermi sul terreno di

una vita spietata, reale, ma anche colma di ogni sorta di

piaceri, e che vi si aggrappa con avidità; dall’altro, inve-

ce, troviamo un anziano pensatore, più spesso portato ad

evadere nel pensiero puro, che con una pedagogia dottrina-

ria vorrebbe fare del giovane dissoluto un re nobile e

saggio, e che, consapevole dell’enorme responsabilità, in-

tende procedere con esattezza, pensando di dover comincia-

re proprio con l’insegnamento della geometria. Tutto que-

sto, nel momento del congedo da lui descritto ”, valse a

Platone non solo lo scherno di Dionisio, ma anche l’accu-

sa di aver impedito al tiranno la ricostruzione delle città

greche devastate dai barbari. Solo a fatica, l’ormai sessanta-

seienne Platone poté sottrarsi all’ospitalità del tiranno,

che altro non era se non una prigionia appena camuffata.

Ma nonostante questo << esteriormente, essi si separarono

in forma amichevole >> ”. Dopo il ritorno di Platone ad

Atene, Dione si adoperò in un’opera di propaganda che

favorisse la caduta di Dionisio II. Nella sua VII lettera,

Platone riferisce: << Io gli risposi che invitasse pure i miei

amici, se volevano seguirlo >> "’.

Ma quanto a lui, non avrebbe potuto far nulla contro

un persona di cui a suo tempo era stato ospite.

Né io d’altra parte sono in età da poter combattere insieme

con ch1cchessia [.]; finché volete il male chiamate altri. -— Così

io dissi, maledicendo il mio viaggio in Sicilia e il suo insucces-

so 95.

Questo comportamento di Platone, che formalmente

non aveva rotto i ponti con Dionisio II e che per lungo

tempo ne aveva accettato l’appoggio materiale, è piutto-

sto singolare: da esso dipesero, più tardi, le accuse, non

del tutto ingiustificate, che lo stesso Dionisio gli avrebbe

rivolto ”. La rivolta di Siracusa esplode sotto la guida di

Dione e, poiché Platone non oppose divieti, fu anche soste-
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nuta apertamente da alcuni membri influenti dell’Accade-

mia, a cominciare da Speusippo, che era nipote del filoso-

fo e che più tardi gli sarebbe succeduto alla direzione

della scuola. In questa occasione, l’Accademia intraprese

quasi una spedizione militare, ma il risultato fu che Dio-

ne, dopo aver cacciato Dionisio ed essersi proclamato tiran-

no al suo posto, fu assassinato da Calippo, un suo amico

di Atene. A differenza di quanto riferisce Ateneo ”, l’as-

sassino, probabilmente, non era un membro della cerchia

più ristretta dell’Accademia, ma è certo che le appartenes—

se comunque, essendo anch’egli un allievo di Platone. Do-

po un breve periodo di governo, anche Calippo conobbe

lo stesso destino di Dione, morendo per mano di un

sicario.

La storiografia moderna tende ad attribuire solo degli

scopi ideali all’iniziativa di Dione contro Dionisio II ”.

Lo fa tenendo conto più del giudizio di Platone che non

delle circostanze esterne, causa le quali, una volta salito

al potere, anche Dione sarebbe divenuto una tipica figura

di tiranno. Egli, infatti, fece assassinare Eraclide e più

volte, in seguito, non esitò ad applicare contro altri la

pena di morte e la confisca del patrimonio. Persino E.

Meyer, che pure esprime su Dione un giudizio piuttosto

clemente, deve ammettere che: << Da un punto di vista

esteriore, il monarca ideale non differiva in nulla da uno

spregevole tiranno >> ”. D’altra parte, di fronte ai fatti

storici, è difficile accettare acriticamente la difesa di Dio-

ne, che Platone conduce nella sua VII lettera (la quale

poi, nella sua parte conclusiva, non è che un’apologia del-

l’amico amato). Platone si pone qui in aperto contrasto

con i fatti storici, affermando che chi è signore di se stes-

so, accetterà di occupare una posizione di potere solo per

dare allo Stato la costituzione e le leggi più giuste e più belle,

senza ricorrere a uccisioni e a stragi. Così appunto faceva Dione,

quando, preferendo patire che fare un delitto... “’"

D’altra parte, per non mettersi troppo in contrasto

con la realtà, in questo suo tentativo di vedere in Dione

la realizzazione del suo ideale etico, Platone deve anche
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aggiungere a bassa voce che Dio'ne, il delitto, cercava << di

evitare di subirlo >> “”.

Platone non fu certo un giudice imparziale delle azio-

ni del suo amato. Nonostante l’inesperienza delle cose del

mondo —— e tuttavia afflitto da una profonda nostalgia

del potere, succube del potere reale e a sua volta detento-

re di un potere nei riguardi di filosofi ingenui ed inermi

—, egli si trovò coinvolto da Dione in un’avventura, i

cui particolari appaiono tragicamente donchisciotteschi. E

proprio in Dione egli poté vedere il suo eros realizzato

anche come destino esteriore.
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Il saggio di Hans Kelsen sull‘amor platonico, comparso nel 1933

sulla rivista «Imago», è l’ultimo documento tangibile dell‘interesse

che, per oltre un ventennio, aveva legato l‘autore al movimento

psicoanalitico viennese e, in particolare, a Sigmund Freud. Come

la rivista che lo ospitò, questo testo è indicativo di un'apertura

verso le scienze dello spirito, che la psicoanalisi volle attuare a par-

tire dagli anni ”10, onde interessare a se stessa gli studiosi di altre

discipline e riceverne in cambio il riconoscimento della propria di-

gnità di scienza. Kelsen fu tra coloro che, come B. Malinowski e H.

Gomperz, accettarono questo invito, offrendoci con il suo contri-

buto la testimonianza di un incontro e di un contatto culturale. Qui

egli trova spazio per dedicare a Platone e al rapporto tra «eros» e

«kratos», tra omosessualità e istituzioni, un’indagine inconsueta per

quei tempi e di grande interesse anche ai giorni nostri. Il suo tenta-

tivo, infatti, è di portare alla luce quella componente, essenziale a

suo avviso, dell’eros omosessuale, che tanta parte ha avuto nella

vita e nelle opere di Platone e che la filologia e la storia della filoso-

fia si erano sempre dimostrate restie a riconoscere. Il lettore potrà

trarre da questo saggio la conoscenza di una dimensione ancora

poco nota della riflessione del grande giurista e insieme un tram-

mento di storia della psicoanalisi, una disciplina che conosce tut-

t’oggi una vicenda non priva di difficoltà e di contrasti.

Hans Kelsen (1881 -1 973), teorico del diritto e filosofo della politica, è un punto di

riferimento obbligato nel panorama della cultura giuridica contemporanea. Il Mu-

lino ha già pubblicato una sua fondamentale raccolta di saggi su «La democra—

zia» (19845).
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