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Omosessualità e cultura: l’Età Antica 

Un testo tratto dalle pagine conclusive di Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, 

di Eva Cantarella (Editori Riuniti, 1988). 

 

Il mondo pagano, dunque, considerava i rapporti fra uomini parte integrante di una 

sessualità che non solo non escludeva, ma considerava necessari e doverosi (oltre che 

desiderabili) i rapporti con le donne. Riteneva, invece, che i rapporti fra donne fossero 

accoppiamenti turpi, segno di inqualificabile sregolatezza: questo, il quadro generale nel quale 

bisogna inserire le conclusioni della nostra ricerca. La constatazione di come i rapporti 

omosessuali maschili fossero vissuti diversamente in Grecia e a Roma, e di quanto lontane 

fossero, in materia, la mentalità greca e quella romana, fa sì che, inevitabilmente, le 

conclusioni debbano essere articolate e diversificate. Alcune di esse, infatti, sono valide solo 

con riferimento al mondo greco; altre, valgono solo per quello romano; altre ancora, più 

generali, possono essere tratte, invece, dalla considerazione dell'esistenza di alcuni caratteri 

di fondo comuni (al di là delle differenze interne) all’etica sessuale greca e a quella romana, e 

vengono a segnalare i profondi e radicali mutamenti che l'etica pagana subì nel momento del 

suo contatto con la cultura cristiana.  

 

Per quanto riguarda la Grecia, tutto quel che abbiamo visto conferma che, per l'uomo 

greco, a partire dal momento più remoto al quale le fonti consentono di risalire, i rapporti 

omosessuali erano parte di un'esperienza di vita regolata da una serie di norme sociali che 

stabilivano i tempi e i modi di questi rapporti, e quelli della loro alternanza con i rapporti 

eterosessuali. Il che significa, ovviamente, che questa esperienza era perfettamente lecita, 

sia socialmente che giuridicamente. Le sole regole giuridiche in materia di rapporti 

omosessuali, infatti, erano volte a garantire che la pederastia1 non degenerasse da momento 

di formazione culturale dei più giovani, quale doveva essere, in promiscuità indiscriminata e 

diseducativa, moralmente e socialmente pericolosa.  

…  

L'uomo greco doveva vivere le esperienze omosessuali nel momento giusto, con le 

persone giuste e secondo le regole giuste. E queste regole… comportavano l'assunzione di una 

serie di ruoli non sempre e non necessariamente congeniali a chi li doveva assumere, nel 

momento in cui era tenuto a farlo.  

Essere soggetto passivo di un rapporto omosessuale, per cominciare, non 

necessariamente corrispondeva al desiderio di tutti gli adolescenti. E se è vero che, in età 

cittadina2, assumere questo ruolo non era né indispensabile né inevitabile (diverso, ovviamente, 

il discorso sull'età precittadina e sull'omosessualità iniziatica3, questa sì invece doverosa e 

necessaria) è anche vero che al ragazzo greco evitare questi rapporti (qualora non 

corrispondessero alle sue tendenze personali) doveva essere tutt'altro che facile…  

                                                      
1 Pederastia: il rapporto affettivo e sessuale tra un adulto e un ragazzo, che nell’antica Grecia doveva 

avere anche una funzione educativa. 
2 Età cittadina: il periodo in cui in Grecia si svilupparono le città. 
3 Iniziatica: legata alle cerimonie di iniziazione e quindi di ingresso nella società adulta. 



Raggiunta l’età maggiore, dunque, il ragazzo greco doveva assumere il ruolo attivo 

dell’amante sia con le donne, sia con i ragazzi… Indiscutibilmente, il fatto che il passaggio di 

ruolo fosse una regola sociale fondamentale e generale doveva rendere questo momento meno 

traumatico di quanto possa apparire ai nostri occhi. Ma questo non toglie che doveva trattarsi, 

presumibilmente, di esperienza traumatica: soprattutto per coloro che, negli anni 

dell’adolescenza, nella parte di giovani amati avessero scoperto in sé una tendenza esclusiva o 

comunque prevalente alla passività… 

 

E veniamo a Roma: esattamente come i greci, anche i romani consideravano normale che 

un uomo avesse rapporti sessuali con altri uomini, oltre che con le donne. Ma la loro etica, 

ciononostante, era molto diversa da quella greca. Una sola regola era comune alle due morali: 

quella secondo la quale virilità significava assunzione del ruolo sessuale attivo. Senonché, a 

differenza dei greci, i romani non ritenevano che, per i ragazzi, essere soggetti passivi di un 

rapporto omosessuale fosse educativo. Per certi versi, anch'essi equiparavano i ragazzi alle 

donne: ad esempio, perché incapaci di intendere e di volere, e come tali sprovvisti, 

giuridicamente, della capacità di agire. Ma sessualmente i ragazzi erano uomini, anche se solo 

in potenza: e come tali non dovevano mai essere sottomessi. Mai, nell'intero corso della vita: 

soprattutto, per ragioni evidenti, in un momento così delicato come quello dell'adolescenza.  

 

La mentalità sessuale del maschio romano (in perfetto accordo con la sua etica politica) 

era quella dello stupratore. Uno stupratore convinto fino in fondo, tra l'altro, di avere la 

prerogativa, sottomettendo, di dispensare il piacere (anche se, in realtà, delle esigenze di chi 

sottometteva assai poco si preoccupava). Non a caso, dunque, sotto il bassorilievo di un fallo in 

erezione, è possibile leggere la scritta hic habitat felicitas, qui abita la felicità. E in questa 

radicata convinzione del romano sta la ragione fondamentale della sua assoluta incapacità di 

concepire che esistessero delle donne che preferivano essere amate da altre donne: 

sprovviste degli attributi che «davano la felicità», le «tribadi4», per lui, erano solo delle 

povere folli, o delle malate che tentavano vanamente e oltraggiosamente di usurpare le 

prerogative maschili. Questa essendo la mentalità del maschio adulto, è evidente che 

l'educazione sentimentale del ragazzo romano (se così vogliamo chiamarla) non poteva neppure 

lontanamente assomigliare a quella del ragazzo greco. Per non parlare del fatto che, a Roma, 

l'adolescenza era breve: a quattordici anni, un ragazzo era già considerato un adulto.  

… 

In qualche modo, l'uomo romano era condannato alla virilità: alla virilità di uno 

stupratore, che sottomettendo alle sue voglie le donne e i pueri5, i nemici e quelli che gli 

avevano fatto un torto, dimostrava a se stesso e agli altri la sua potenza sessuale, 

l'invincibilità del suo carattere e il suo potere sociale. A questa immagine, ovviamente, non 

poteva tanto facilmente rinunciare: neppure con se stesso egli poteva ammettere di non 

corrispondervi… 

Chi aveva la responsabilità dell'impero non poteva accettare che Roma diventasse una 

città nei cui bordelli si prostituivano uomini adulti, in cui il vizio dilagava, in cui gli uomini non 

erano più tali. Soprattutto in considerazione del fatto che i nuovi costumi non erano in 

                                                      
4 Tribadi: le donne omosessuali. 
5 Pueri: i ragazzi. Probabilmente per influenza greca, anche a Roma divenne frequente il corteggiamento 

e la seduzione dei ragazzi liberi, nonostante una certa condanna sociale. 



contrasto solamente con l'etica pagana antica: erano in contrasto ancor maggiore con quella 

cristiana.  

Il cristianesimo aveva introdotto un modo nuovo di guardare al sesso, che discendeva 

dalla tradizione ebraica: aveva introdotto il principio della «naturalità» dei soli rapporti 

eterosessuali. L'opposizione pagana attività-passività, che identificava la virilità con 

l'assunzione del ruolo sessuale attivo, sia con le donne sia con gli uomini (e che aveva 

informato, anche se in modo completamente diverso, la morale dei greci e dei romani), era 

contraria alla nuova religione di Stato, che condannava l'omosessualità in tutte le sue 

manifestazioni.  

Gli imperatori, per essere coerenti fino in fondo, avrebbero dovuto anche loro 

condannarla. Ma far questo avrebbe significato scontrarsi con un'etica ispirata, per secoli, a 

una concezione della mascolinità quantomeno in teoria mai venuta meno. La politica legislativa 

non poteva non tenerne conto: quel che era possibile fare subito (e venne fatto) fu, in un 

primo momento, una sorta di compromesso: la condanna durissima della sola omosessualità 

passiva. A partire dal 342, con Costanzo e Costante, la repressione ebbe inizio. Teodosio I, nel 

390, tornò sull'argomento, e nel 438, per volontà di Teodosio II, tutti gli omosessuali passivi 

vennero condannati al rogo.  

Ma il rispetto della morale cristiana richiedeva ben di più: gli omosessuali, passivi o 

attivi che fossero, commettevano il peccato imperdonabile e innominabile, che più di ogni altro 

offendeva il Signore. Bisognava garantire che tutti coloro che si davano agli atti «contro 

natura» venissero puniti. E Giustiniano6 lo fece: tutti gli omosessuali, indipendentemente dal 

ruolo assunto, furono da lui condannati a morte. Il concetto di natura era cambiato: per lunghi 

secoli, per le donne era stato «secondo natura» essere sottomesse, per gli uomini era stato 

«secondo natura» sottomettere donne e uomini. Ora, la natura non concedeva scelte 

alternative, neppure a loro: l'unico atto «secondo natura» era quello eterosessuale.  
 

 

1) Presso i Greci e i Romani i rapporti omosessuali tra uomini erano ammessi? 

2) E quelli tra donne? 

3) In Grecia qual era il tipo di rapporto omosessuale accettato? 

4) Quale funzione doveva avere questo tipo di rapporto? 

5) Possiamo parlare di una piena libertà sessuale per gli uomini in Grecia? 

6) A Roma la pederastia era ammessa con ragazzi liberi? 

7) Per i Romani, quali rapporti omosessuali erano ammissibili? 

8) Perché gli imperatori romani presero provvedimenti contro gli uomini che accettavano 

un ruolo passivo nei rapporti sessuali? 

9) Quale cambiamento avvenne con il Cristianesimo? 
 

 

                                                      
6 Giustiniano: imperatore bizantino del VI secolo d.C. 


