


Questo libro rppresenta ii prirno tentativo di 
studiare nel suo insieme l'arnore nell'antica Grecia. 

in relazione alle foze costrittive della società e alle 

forze che le dannd espressione attraverso il rito. II 
mito e, soprattuttL la poesia. Da una parte ce 
l'arnore della donna per l'uorno, vincolato a rituali 

antichi di culti erotici legati alla fertilità. Ma anche se 
i Greci conservarono interpretazioni antiche del-

l'amore, aprofondirono la propria conoscenza in 
un senso che poJemmo chiamare <moderno>. Fu 
cosI che venne scqperto l'arnore dell'uomo, I'amore 

dell'anziano (con la tenerezza e la puerilità che corn-

porta) o i vari am PH ornosessuali. Nella sua opera, 

Francisco RodrIguez Adrados esplora con singolare 

abiità e freschezza tutta la letteratura greca e parte 
della pin antica Iletteratura latina alla nicerca del 
terna. Dall'arnore epico, espresso in forma piuttosto
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INTRODUZIONE 

Ogni giorno diventa piü estesa la bibliografia su amore e vita sessuale tra i gre-
ci, su matrimonio, socierà e situazione della donna nella loro cultura e sull'omo-
sessualità. Certo non si puô dire che in tali contesti la letteratura grecâ venga 
trascurata: in genere è usata soprattutto come fonte di conoscenza dei dati storici 
o come loro riflesso. 

Naturalmente esistono abbondanti analisi letterarie di opere o passaggi di 
contenuto amoroso, oltre a studi specifici, ma non mi risulta che esista uno studio 
d'insieme sull'amore nella poesia e nella letteratura reca in generale. 

Si tratta di una lacuna che sento ormai da molto tempo e che ho cercato di 
colmare parzialmente con alcuni miei lavori monografici precedenti, utilizzati in 
questo libro con gli eventuali ritocchi necessari. Mentre Ii scrivevo, mi si ê con-
cretizzata nella mente l'idea che percorre questo libro, cioè la definizione di una 
immagine generate del ruolo dell'amore nella letteratura greca. 

ovvio che essa deve fondarsi sulla conoscenza dei fatti storici e sociali dei 
greci, oltre che dei loro miti e riti, ma solo come base per poter comprendere in 
quale modo la letteratura trattasse l'amore, la sua evoluzione su questo tema e, 
poi, il riflesso della letteratura amorosa nella vita. 

Non voglio certamente entrare in competizione con g,-Ii storici del matrimo-
nio, della condizione femminile o dell'omosessualità e neppure con quelli della 
letteratura: cercheró piuttosto di offrire idee e interpretazioni che aiutino ad ap-
profondire la nostra conoscenza dell'amore tra i greci e ii trattamento letterario 
che essi gli destinarono. 

Si tratta di vedere ciô che i greci ereditarono non solo dal mito e dai rituali 
greci, ma anche dalle religioni e dalle letterature orientali, e come nella poesia
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greca si mantennero antiche interpretazioni dell'amore approfondendone perô la 
conoscenza, in modo da sottoporlo a una evoluzione sempre piii <<moderna>> ma 
comunque all'interno delle coordinate dello sviluppo della società e del pensiero 
dei greci. 

Devo comunque ricordare che non esiste una sola Grecia. Oesto libro si oc-
cupa soprattutto di Atene, la città che conosciamo meglio, anche se non tralascia 
di considerate i precedenti omerici e delle isole, che a volte presentano notevo-
Ii differenze. Solo raramente fa riferimento ad altre regioni o città della Grecia, 
all'epoca ellenistica o a Roma. 

Per l'uomo moderno, l'aspetto pià caratteristico della Grecia, e soprattutto di 
Atene, è in primo luogo l'esistenza di istituzioni patriarcali, in particolare II ma-
trimonio, che sono al servizio della famiglia e della società e hanno poca relazione 
con l'erotismo, e poi, come contropartita, l'esistenza di un ambiente erotico nel 
mito, nel rito e nella poesia. A poco a poco i tradizionali temi d'amore si am- 
pliarono e si approfondirono, fino a produrre quelli che ci sono familiari e che lo 
sono perché, direttamente o no, ii abbiamo ereditati dai greci. 

Per iniziare, bisogna eliminare ii pregiudizio secondo il quale l'amore greco 
sarebbe in gran parte omosessuale. Ogni volta che si parla di amore tra i greci, 
come per esempio feci io in un ciclo di conferenze sul tema a Madrid, presso la 
Fundación March, anticipando alcuni temi di questo libro, immancabilmente si 
avvicina qualcuno a fare domande sul tema dell'omosessualità. 

Si tratta di un argomento importante, e nelle prossime pagine mostreró il 
ruolo che riveste nello sviluppo del sentimento amoroso, ma non ê sicuramente 
esclusivo: gli sviluppi dell'amore eterosessuale hanno avuto un futuro molto piü 
rilevante. 

Tuttavia, ê davvero essenziale il fatto che ogni tipo di amore (quello di uomo 
e donna, di uomo e uomo, di donna e donna) è concepito nello stesso modo dai 
greci e dai loro poeti: come un'attrazione quasi automatica, di origine divina e 
cosmica, che un individuo sente per un altro e che l'altro puô accettare o meno, 
dal quale puô farsi trascinare o meno, provocando cos! al primo felicith o dolore. 

Voglio dire, insomma, che parlando dell'amore si prescinde dal tema della 
procreazione e che innamoramento, desiderio, persuasione, conquista, abban-
dono, nostalgia, gelosia, dolore e sublimazione sono sempre gli stessi, indipen-
dentemente dal fatto che l'amore sia eterosessuale o omosessuale. In questo ii-
bro verranno studiati uno dopo l'altro e si mostrerà l'apporto di ogni situazione 
d'amore, di ogni poeta e di ogni epoca. 
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E davvero impossibile studiare questi amori separandoli tra di loro, anche se 
dobbiamo occuparci delle loro interrelazioni. Tutti si trovano sotto la protezione 
e ii potere delle stesse divinità, usano Jo stesso vocabolario, distinguono sempre 
trail soggetto e l'oggetto dell'amore: tra amante e amato, conquistatore e conqui-
stato, che possono essere un uomo o una donna, a seconda dei casi. 

Ma in fondo che cos'è l'amore o che cosa intendiamo per amore? In che 
cosa è diverso ii noStro concetto da quello dei greci? Oesto è ii tema che 
cercher6 di chiarire. La nostra parola e ii nostro concetto di <<amore>> non 
hanno una corrispondenza esatta in Grecia. Non lo è ii concetto di eros con 
ii suo verbo erdö, termini molto legati alla sfera sessuale. Essi si avvicinano 
maggiormente alla nostra concezione dell'amore quando coincidono con ii 
concetto del philéo, cioè ii nostro <<voler bene>>, che puè avere o meno una 
componente sessuale. Oando nelie nostre lingue parliamo di <<eros>>, <<cr0-
tico>> o di composti di <<fib->> siamo di fronte alla continuazione di questa 
terminologia greca. 

Ma quando non esiste implicazione sessuale, ii nostro <<amare> puô anche 
corrispondere a usi di philéO e di agapdo che indicano apprezzamento o rispetto: 
si ama ii padre, ii fratello, Dio. Ma aitre voite gli stessi verbi si riferiscono a con-
cetti ormai lontani dali' << amore >>, soprattutto all' << amicizia>>. 

Insomma, II fatto è che la ricerca SesSuale, legata al tema della procreazione e 
delle forze divine che la favoriscono, che i greci ereditarono da epoche antiche, si 
è approfondita nel momento in cui si è arrivati a concepire l'amore in un senso 
sentimentale e Spirituale, dato che nelie speculazioni platoniche, nelle religioni 
elleniStiche e in quella cristiana esiste addirittura amore senza sesso e che, a parti-
re da un certo momento, l'amore iniziô a Sfociare nel matrimonio: è an erdã che 
descrive la ricerca amorosa che culmina nelle nozze, soprattutto in epoca elleni-
stica. Accanto eSiSteva, in Aristotele, unphiléö che si riferisce non al sesso ma al 
puro affetto. 

Ma prima di arrivare aila fine di questa evoluzione, esiste in Grecia l'amore 
che Si scontra con ostacoli esterni, personali o Sociali. Come abbiamo detto, nella 
letteratura greca, prima dell'amore felice che cuimina nel matrimonio, appaiono 
l'amore epico, quelbo tragico e quello comico. Le sfumature che troviamo in que-
Sti amori sono infinite, in genere scoperte gradualmente e in definitiva eterne, e 
coStituiranno un tema essenziale di queSto libro. 

Emerse cos! in Grecia tutto un univerSo di sentimenti che ampliô quello delie 
antiche culture orientali, focaiizzato suli'amore della donna all'interno dei culti 
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erotici: it suo amore-desiderio per ii dio, ii sacerdote o ii re. In Grecia si verifica-
rono anche altre scoperte, come l'amore dell'uomo, l'amore del vecchio, i diversi 
amori omosessuali, ognuno dei quali venne approfondito per poi passare integro, 
o quasi integro, a Roma e all'Occidente. 

L'amore, ampliato in questo modo dai greci, ha influito nei costumi e nella 
vita sociale e ha aiutato a comprendere gli esseri umani, uomini e donne, nel mo-
mento della crisi: quando cercano aiuto, qualcuno che si identifichi e si fonda 
con loro. 

Tutto ciô si prodiisse parallelamente alla rottura di una società rigida e 
all'avanzare dell'individualismo. Cos!, quella società patriarcale e antierotica non 
fu in grado, alla lunga, di bloccare la strada ai sentimenti profondi dell'individuo 
e neppure, ma è pini risaputo, riusci a impedire lo sviluppo delle idee del nuovi 
individui creatori: poeti, artisti, filosofi, politici. 

Devo aggiungere alcune cose sul libro. Come si visto, lo studio della società, 
del mito e dell'amore sono in esso legati: non poteva che essere cosI, dato che 
sono elementi che si condizionano reciprocamente. Sono studiati tutti i tipi di 
amore, anche se ho insistito meno sull'amore di puraphilIa, non erotico o erotico 
solo in modo secondario. 

D'altra parte, in certa misura ii libro va al di là del titolo. Parla dei prece-
denti orientali dei temi amorosi dei greci e anche della loro continuazione nel-
la prima poesia latina, approssimativamente fino all'epoca di Cristo, seppure 
con mold meno dettagli: i suoi temi sono di origine greca e ad essi l'autore 
aggiunge alcuni sviluppi tipici che da quelli derivano. In certe occasioni, oltre 
alla poesia viene considerata anche la prosa, come alcuni rari racconti erotici 
di epoca classica, le speculazioni dei filosofi, ii romanzo e i racconti mitici 
in prosa di epoca ellenistica. Senza tali elementi, lo studio del tema sarebbe 
incompleto. 

Riassumendo, credo che i greci, preceduti dai popoli mesopotamici e seguiti 
dai romani, abbiano dato un contributo importante allo sviluppo del sentimento 
d'amore, anche se sovente è sconosciuto o studiato in casi particolari e isolati, cosI 
come credo che questo meritasse uno studio di insieme. 

Anche peril nostro mondo. La conclusione del libro mostra fino a che punto 
le nostre idee e il nostro sentimento dell'amore, e perfino i nostri valori sociali 
e le nostre contraddizioni, siano vicini a quelli greci ed esplora in che misura 
sembra che, nel bene e nel male, iniziamo a divergere, almeno in alcuni settori 
sociali. 
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Avvertenza al lettore 

Non si possono comprendere gli elementi dell'antica Grecia senza le parole 
dell'antica Grecia, che non possono n6 debbono essere evitate. Ma ii pubblico 
ha ii diritto di comprenderle, percR i termini antichi sono trascritti e, quando è 
necessario, tradotti. 

Rispetto alle trascrizioni, bisogna dire che sono di tre tipi. Qando si tratta di 
parole già ammesse in spagnolo e in italiano, compaiono in tondo e seguono le 
norme tradizionali; quando si tratta di altre che si sentono come greche ma sono 
relativamente famiiari o hanno una tradizione, sono in caratteri corsivi con una 
trascrizione <<larga>> che non considera le quantità e usa i per u, ecc. (agon, eros, 
como, cIlice, tIaso). Le parole semplicemente greche, derivate da passaggi concreti, 
appaiano in una trascrizione <<stretta>> che rispetta quantità, accenti ecc. Bisogna 
ricordare che in Grecia esiste eros e eras, a seconda delle epoche e dci dialetti. 

Nelle note, e solo in esse, vengono riportate parole o citazioni in greco, quan-
do sono necessarie. Tutti i riferimenti ai passaggi citati Si danno con abbreviazio-
ni provenienti dal Diccionario Griego-Espanol del Consejo Superior de Investiga-
ciones CientIficas (consultabile sul sito http://v,,ww.filol.csic.es/dge/Ist/lst-int . 
htm), mentre il testo intero è quello delle edizioni accettate dallo stesso. 

Oesto libro è nato dalla lunga consuetudine con gli scrittori antichi e dalla 
riflessione su di essi, ma naturalmente è necessario prestare attenzione alla mo-
derna bibliografia. Nel testo ci si limita a fare richiami ad essa, mentre le citazio-
ni precise vanno in note che fanno riferimento alla <<Bibliografia>> alla fine del 
volume. 

Le traduzioni che presento sono a volte mie, pubblicate o inedite; altre, di 
vari autori, sono tratte quasi senza eccezioni dalla raccolta <<Alma Mater>> (del 
C.S.I.C.) e <<Gredos>>, con la debita autorizzazione. Tra le mie traduzioni pub-
blicate menziono quelle dei lirici (LIrica Griega Arcaica, Madrid, Gredos, 1980; 
LIricos Griegos, Madrid, C.S.I.C., 2009), dei tragici (Esquilo, Madrid, Centro de 
Estudios Politicos, 2006 ss.; vane tragedie di Sofocle ed Euripide, in Tragedias 
Griegas I, Madrid, Sociedad General de Libreria, 1982, e anche alcune di Euri-
pide in Alianza 1990 e una Medea 1995), vane di Aristofane (Madrid, Cátedra, 
1990-1995) e quelle inedite, sempre quando gli autori antichi non compaiono in 
questa lista o nella seguente. 

Cito anche traduzioni di altri autori, molte delle quali di Gredos: Perez Ji-
mnez e A. Martinez (HesIodo, 1978), Fernández-Galiano (Antologla Palatina, 
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1978), Mendoza (Ninoy Semiramis, Canton, 1979), de Cuenca (Euripides, He-



lena), Bádenas (Menandro, 1986). Altre traduzioni fanno parte della raccolta 
<<Alma Mater>>, del C.S.I.C.: oltre ai miei LIricos, traduzioni di Fernández-Ga-



liano (Lisias, 1992 ss.), Dolç (Catulo, 1963), Tovar e Beffiore (Propercio, 1963), 
Bauzá (Tibulo, 1990), Anado Gonzáles Laso (Teócrito, Aguilar, 1963), Salinas 
(Ovidio, Hernando, 1984), Bádenas e Bernabé (Pindaro, Alianza, 1984), Garcia 
Gual (Apolonio de Rodas, Alianza, 1987), Gangutia (lirica popular, Ediciones 
Clásicas, 1994). 

Per concludere, devo dire che questo libro ha guadagnato molto con la revi-
sione dell'originale da parte di Juan Rodriguez Somolinos, del C.S.I.C., autore 
anche dell'indice dei passaggi citati. A lui i miei phi sentiti ringraziamenti, come 
anche a Antonio Guzmán, professore della Universidad Complutense, per il suo 
aiuto nella stesura del libro. 

NOTE 

1 Cfr. per esempio Fernández Galiano - Sanchez Lasso - Rodriguez Adrados 1985, Calame 
(ed.) 1988, Flacelière 1960, Karsten (ed.) 1988, Lerner 1979, Lesky 1976, Licht 1932. 

2 Cfr. tra gli altri Arrigoni (ed.) 1985, Cantarella 1991, Foley 1981, Garrido (ed.) 1987, Halpe-
rin 1990, Hoffmann 1990, just 1989, Keuls 1985, Lewy (ed.) 1983, Mossé 1990, Murkstein 1974, 
Paoli 1955, Peschel 1987, Pomeroy 1987, Savalli 1983, Uglione (ed.) 1987, AA.VV., La donna... 
1987.

Cfr. per esempio Buffière 1980, Dover 1983, Koch-Harnack 1983, Maze 1984, Pastre 1988, 
Patzer 1982. 

Faccio riferimento a due capitoli del libro sopra citato, scritto in collaborazione con Fernán-
dez Galiano e Sanchez Laso, El descubrimiento del amor en Grecia (capitoli <<Hombre y mujer en 
la poesla y la vida griegas>>, pp. 149-175, e <<El amor en Euripides>>, pp. 177-200); a! mio <<Las 
tragedias eróticas de Euripides>>, Revista de Occidente 107, 1990, pp. 5-32; a <<Innovaciones de la 
poesla erotica griega>>, in Tradizione e innovazione nella cultura ,greca da Omero all'etd ellenistica, 
Roma, 1994, pp. 253-266; aIl'introduzione del mioElcuento eróticogriego, latino e mdiv, Madrid 
1994; a <<'0 '06uouo3 KaL aL yuvaIcec>>, in EIZEN OA TXXEI, Itaca, 1995; a <<Vejez y 
eros en lapoesiagriega arcáica>>, in Studia Tarditi, Milano, 1995, pp. 321-327; a <<Aspasia: algunas 
propuestas>>, in Koronis, Buenos Aires, 2003, pp. 79-86. 
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PRIMA PARTE 

AMORE, MATRIMONIO E SOCIETA
NELLA GRECIA ANTICA





I.
CHE COST L'AMORE PER I GRECI? 

1. Amoregreco, amore in generale, amore algiorno cl'oggi 

Non esistono concetti propriamente universali, ma solo approssimativamente 
universali: in ogni epoca, in ogni cultura, essi presentano sfumature diverse. CiÔ 
che ci permette di comprenderli, e di comprendere anche le differenze di queste 
sfumature, è quanto hanno in comune con i nostri concetti e con la nostra sensi-
bilità, ii che succede con l'amore e con tutto 66 che ê umano. 

Ii modo migliore per approfondire la nostra conoscenza dell'amore dei greci, 
sia negli elementi che abbiamo in comune sia nelle differenze, è iniziare dallo 
studio del lessico con II quale si esprime. Perché non esistono idee senza parole: 
se non si presta attenzione alle parole della lingua con la quale una cultura si 
esprime, è impossibile penetrate in essa, tranne che con grossolane semplificazio-
ni. E proprio questo che ha cos! pregiudicato lo studio del pensiero e del modo 
di sentire della Grecia antica, e ha condotto a falsificazioni che sostituiscono ciô 
che è propriamente greco con concetti presentati come universali o caratteristici 
di altre culture. 

Nel prossimo capitolo inizierà con lo studio del leSSico greco dell'amore e 
cercher6 di farlo in modo che qualsiasi lettore colto, anche se non specializzato, 
possa seguire la mia esposizione. Ho già detto cR che, in fin dei conti, i termini 
greci hanno lasciato la propria impronta in altri occidentali: Ii cito sempre in tra-
scrizione, mentre relego alle note certi dettagli minori, come le citazioni in greco. 

E evidente che questo studio del lessico dell'amore deve essere completato, 
nel corso del libro, da tutte queUe precisazioni tratte dalla nostra conoscenza del-
la vita dei greci: la loro vita individuale e sociale, con le differenze presenti all'in-
terno della Grecia. Lo studio della letteratura amorosa sara l'apogeo. 

Prima di entrare nel tema, devo perô completare quanto ho anticipato nell'in-
troduzione. Già nel titolo del libro è evidenziata una parola, << amore >>, che si 
ritiene comune ai greci, a noi e ad altri popoli. E ripeto che, in termini generali, lo 
è: rappresenta infatti un punto di partenza che dovrà poi essere chiarito. 

L'amore è quella divina follia di cui parlavano i greci, che va diritta al suo 
obbiettivo. L'individuo umano, e anche ii dio, a un certo momento ne viene tra-
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volto, Ia segue anche al prezzo di arrivare al punto di rottura con altri individui e 
addirittura con l'ordine sociale. Anche se esiste un amore che conduce al matri-
monio e che in esso vive, che si ricondiia con l'ordine sociale, e in un certo senso 
è secondario dal punro di vista storico, non è queSto ii centro dell'amore. 

L'altro amore, quello originale, quello della passione che cantano i poeti, 
è quello che, a prescindere da quale possa essere ii risultato del desiderio e da 
qualunque altra considerazione, fa svanire le frontiere dell'individuo e lo porta 
a fondersi con un altro individuo: fusione di corpi o di sentimenti, odi entram-
be le cose, indipendentemente dal fatto che si arrivi a consumare o no l'unione 
dei corpi, che si tratti o no del prologo di un atto di procreazione, che siano 
coinvolti uomo e donna o uomo e uomo o donna e donna. Addirittura, che si 
raggiungano l'amore e la fusione con la divinirà, come già proponeva Platone e 
hanno continuato a proporre i nostri mistici, o che si parli dell'amore come di 
una forza cosmica che unisce elementi e mondi e governa la vita intera. 

Oesto amore ha una vita difficile. E ii fattore misterioso di unione della cop-
pia, della natura, dell'umano e del divino, porta felicità e amplia Ia vita dal punto 
di vista dei senrimenti. Ma ogni socierà crea istituzioni e regola le relazioni tra 
uomini e donne in vista della riproduzione: tra gli uomini in generale, regolando 
la loro vita in comune all' interno di una società e di uno stato; tra gli uomini e gli 
dei, cercando di create riti e una interprerazione del mondo. 

Tutto questo si scontra con il libero arbitrio dell'amore, con la sua <<follia>>, 
Soprattutto in società rigide e tradizionali. In questo modo, Si trasforma in un fe-
nomeno individualista, pericoloso, che la Società cerca di reprimere o conciliare. 
Qando l'individuo esce dalle regole stabiite, produce uno scontro nel quale sale 
alla superficie l'aspetto piü profondo della sua intimità, che Si esprime at meglio 
nella poeSia. 

Fino ad un certo punto, l'amore è un concetto generale anche noStro. Certo, 
per noi gli elementi non si amano per coStruire 0 mantenere ii cosmo e non par-
liamo nemmeno di amore tra gli animali, ma continuiamo a parlare dell'amore 
umano e anche dell'amore di Dio e dell'uomo, con Ic variazioni che abbiamo 
citato in precedenza. 

E le differenze? Anch'esSe sono importanti. Ne ho già segnalate alcune, ne 
aggiungo altre, facendo alcune anticipazioni. 

Ormai non crediamo pii che Sia un dio a farci innamorare e siamo piuttosto 
distanti rispetto ad altri concezioni dell'innamoramento che, per i greci, era pro-
dotto automaticamente da una specie di agente amoroso che risiede nella persona 
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