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LA VIRTU’ DELLA TEMPERANZA 
 
Perché é impopolare? 
Se vogliamo esaminare i motivi di impopolarità della temperanza og-
gi, possiamo essere aiutati dall'attuale critica della temperanza a me-
glio determinarne i tratti veri, i tratti più pertinenti. Le ragioni vere 
della impopolarità della temperanza, oggi, sono molte. 
Le ragioni che non riguardano esclusivamente la temperanza ma 
piuttosto la virtù in generale. Occorre precisare che, secondo la mi-
gliore tradizione del pensiero morale (penso a Platone, Tommaso, 
Aristotele), le virtù non sono molte. La virtù è una sola. La molteplici-
tà delle figure - ad esempio le quattro figure classiche della pruden-
za, giustizia, fortezza, temperanza - non dice una molteplicità di virtù, 
ma una molteplicità di volti dell'unico carattere degno dell’uomo (del 
vir) eminentemente tale. In questo senso la temperanza non è una 
virtù che si aggiunge alle altre; è un aspetto della virtù. E quindi le 
obiezioni nei confronti della virtù sono obiezioni anche nei confronti 
della temperanza. 
 
Le obiezioni nei confronti della virtù sono obiezioni nei confronti 
dell’idea che l'uomo possa, o addirittura debba curarsi di sé, sotto il 
profilo morale; curarsi delle forme del suo desiderare, del suo volere. 
Ecco, proprio questo è impopolare: e proprio perché questo è impo-
polare, impopolare è la temperanza, la virtù nella quale il nesso tra 
virtù e attenzione al soggetto è più esplicito. 
 
Il disinteresse per la virtù della cultura contemporanea è noto. Fa 
sorridere parlare di virtù nel clima attuale, non solo a livello di lin-
guaggio diffuso, di saggistica di giornalismo, ma anche a livello di 
cultura colta, di cultura filosofica: insomma, il tema della virtù ha 
cessato di essere tema interessante per la riflessione filosofica. Io 
non delle date troppo precise; ma grosso modo penso che già con 
Kant, certamente con Hegel la virtù ha cessato di apparire tema di 
considerazione filosofica. Hegel dichiara espressamente che la virtù 
appartiene ad uno stadio primitivo dell'esperienza civile dell'uomo; 
allo stadio nel quale la civiltà ancora troppo rozza non era in grado di 
istruire adeguatamente l'uomo singolo e ancora immaturo circa i 
suoi doveri di citoyen (di uomo cioè «universale», e non guidato da-
gli interessi egoistici del bourgeois). Le obiezioni dunque nei con-
fronti della temperanza sono ancora le obiezioni più generali nei con-
fronti della virtù. 
 

  Il sospetto della cultura moderna nei confronti della tradizione 
ascetica. Ci sono però obiezioni più determinate nei confronti della 
temperanza, legate per un primo aspetto alla crisi complessiva del 
quadro formale sintetico entro il quale la temperanza acquista un a 
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posto essenziale. Il quadro sintetico è quello delle quattro virtù 
classiche. È uno schema discutibile dal punto di vista della sua 
pertinenza cristiana, o meglio, dal punto di vista della sua 
adeguatezza ad esprimere il senso complessivo della virtù. In ogni 
caso, esso presenta aspetti degni di essere riscoperti anche da parte 
del cristiano. Questo schema delle quattro virtù, remotamente 
imputabile a Platone, in realtà si è affermato nella tradizione 
occidentale soprattutto sostenuto dalla filosofia popolare stoica. In 
ogni caso comune a tutte queste tradizioni filosofiche è un certo 
dualismo antropologico: quello schematicamente espresso 
attraverso il binomio anima e corpo. Di questo dualismo 
antropologico costituisce un aspetto particolare l'intellettualismo 
etico. Che cosa vuol dire l'intellettualismo etico? L'idea che si possa 
fondamentalmente determinare la qualità del bene attraverso 
l'intelletto, la conoscenza; può essere immediatamente verificato con 
riguardo alle prime due virtù, la prudenza e la giustizia. Alla fine l'una 
e l'altra virtù sono virtù «di testa»: sono virtù non debitrici nel 
confronto del desiderio, della impulsività, della esperienza emotiva, 
in generale della complessività antropologica somaticamente 
condizionata. Le virtù della prudenza e giustizia sono piuttosto virtù 
dell'«anima», e in nessun modo del «corpo». Le virtù che riguardano 
l'aspetto appetitivo della vita umana sono le altre due: la fortezza e la 
temperanza. Benché diversamente determinate sul piano 
antropologico. 
 
Nella Repubblica di Platone, la figura è quella defl'uomo diviso, 
secondo la quale l'uomo solo esteriormente può pensare 
ingenuamente d'essere uno. L’uomo non è uno, dice Platone, bensì 
l'uomo è tre. Come tre? Sì c'è l'uomo interiore, quello che è l'unico 
vero, quello che coincide con l'anima; poi c'è il leone da una parte e 
c'è la bestia eteròclita. Il leone sarebbe la componente umana che 
aspira alle cose degne, al bene arduo, all'onore, all'apprezzamento, 
all'ammirazione: invece la «bestia eteròclita» sarebbe l'uomo che non 
sa mai cosa vuole, l’uomo schiavo dei suoi bisogni; schiavi perché i 
suoi bisogni urgono ancor prima d'essere noti, e la loro 
soddisfazione sorprende o induce in ogni caso a ciò che l'uomo - se 
avesse saputo – non avrebbe mai voluto. Allora il programma etico 
tracciato da Platone è questo: l'uomo interiore deve allearsi con il 
leone per domare a «bestia eteròclita». Attraverso questa figura è 
suggerito evidentemente un apprezzamento deteriore della «bestia 
eteròclita», e cioè della complessità istintuale e impulsiva defl'uomo. 
 
Non è molto diverso, sotto questo profilo, anche il pensiero di 
Tommaso. Il piacere non può essere un motivo di comportamento. 
L'uomo deve emanciparsi dal comportamento edonistico. L'uomo 
deve governare la concupiscenza mediante la ragione. Il pensiero di a 
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Tommaso è complesso, e dovrebbero essere introdotte assai più 
distinzioni; e tuttavia, nella prospettiva di fondo di Tommaso - e 
dunque nella tradizione dottrinale più autorevole del pensiero 
cattolico, del pensiero teologico cristiano - rimane un apprezzamento 
tendenzialmente negativo dal punto di vista etico del piacere. Il 
piacere, anche se Tommaso lo difende contro le criminalizzazioní 
della tradizione agostiniana, non può essere motivo del 
comportamento. Il piacere è una perfezione del comportamento 
buono, che però solo si aggiunge a un comportamento buono, il 
quale deriva i propri criteri da altre istanze rispetto alla cosiddetta 
esperienza del piacere. 
 
Il sospetto nei confronti del piacere è una costante della tradizione 
teorica, ma anche e soprattutto della tradizione pratica, della cultura 
alimentata dagli intellettuali, che per molti secoli furono soprattutto 
«chierici». Ed è qui che nasce la diffidenza moderna nei confronti 
della tradizione cattolica relativa alla virtù in generale, e relativa alla 
virtù considerata in particolare con riferimento a questo aspetto della 
temperanza. La cultura moderna rifiuta in altre parole il sospetto 
insistente della tradizione morale nei confronti del piacere 
 
Il «sacrificio», termine indubitabilmente di tradizione biblica ed 
essenziale nell'economia del linguaggio cristiano, è stato interpretato 
troppo spesso fino ad oggi come rinuncia, non invece come 
dedizione di sé, offerta di sé, consacrazione di sé. «Oblazione, 
sacrificio ed olocausto non hai gradito, ecco allora un corpo mi hai 
plasmato, io vengo Signore per fare la tua volontà» (cf. Sal 40). 
Questo è il sacrificio spirituale secondo la tradizione profetica, 
ripresa da Gesù e dalla predicazione di Paolo quando dice: «offrite i 
vostri corpi come sagradito» (Rm 12,10). Il «sacrificio» però non è 
inteso così nella tradizione ascetica prevalente: il «sacrificio» è 
inteso senz'altro come rinuncia. Da qui sorge l'ostilità della cultura 
moderna nei confronti dell'ascetismo o del puritanesimo, se ci 
accordiamo nel designare come puritano ogni atteggiamento 
sospettoso nei confronti del piacere.  
 

 Ritorno alla tradizione biblica 
Torniamo alla tradizione biblica. Possiamo trovare qui elementi utili e 
rilevanti per una riformulazione del tema e del problema della 
temperanza: una riformulazione che auspicabílmente superi il 
deprezzamento preventivo della spontaneità, che caratterizza 
viceversa la tradizione filosofica. 
Nella Bibbia non c'è in nessun modo un pregiudiziale sospetto nei 
confronti dei desideri immediati dell'uomo: della fame, del rapporto 
sessuale, o della ricchezza stessa. Penso all'Antico Testamento in 
prima battuta. Non c'è quel disprezzo delle cose sensibili, che c'è a 
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invece tanto insistentemente nella tradizione filosofica greca. Questa 
è una sorpresa per il cristiano. Lo scarso ascetismo deH'A.T. è 
sempre una sorpresa per il cristiano. Sorprende che la promessa di 
Dio possa articolarsi come promessa di terra abbondante, di uva 
pingue e succosa, di figli numerosi, di lunghezza della vita ecc.; 
sorprende il carattere spiccatamente terreno delle promesse di Dio 
nell'A.T. In realtà invece questo carattere terreno della speranza 
biblica ha un insegnamento essenziale da proporre al cristiano del. 
Non è del tutto impertinente il programma enfaticamente enunciato 
da D. Bonhoeffer, in particolare nelle famose «Lettere dal carcere» 
(Resistenza e resa, Bompiani, Milano), di un ritorno all'A.T. Egli si 
domanda: ma perché costruire questa immagine del cristianesimo 
sempre ai margini della città, là dove l'uomo è avvilito, peccatore, 
vergognoso, morente, ammalato? Vogliamo un cristianesimo al 
centro della città, un cristianesimo solare, un cristianesimo 
mediterraneo. 
 
È vero che non c'è sospetto nei confronti dei «beni penultimi» 
(un'epressione questa che è dello stesso Bonhoeffer) nell'Antico 
Testamento. E vero che sotto questo profilo potrebbe essere 
spiegata l'assenza di interesse per qualche cosa come la 
temperanza, per la disciplina nei confronti della spontaneità del 
desiderio immediato, nella tradizione vetero-testamentaria. E tuttavia 
è vero anche che c'è nell'A.T. il disegno del desiderio illimitato come 
desiderio cattivo; anzi, questo desiderio senza misura è il senso e la 
determinazione più concreta del peccato. S. Paolo nella lettera ai 
Romani (7,7) riassume tutta la legge in un unico comandamento, che 
non è «ama il prossimo tuo come te stesso», ma è non concupisces, 
cioè non desiderare. S. Paolo, esprimendosi così e proponendo 
questa sintesi della legge («non desiderare») non è originale, ma si 
riferisce ad una tradizione giudaica largamente affermata 
anteriormente a lui, una tradizione giudaica che trova il suo punto di 
partenza nella formulazione del 10° comandamento del decalogo: 
«non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la donna 
d'altri ecc.». 
 
In che senso tutti i comandamenti si possono ridurre all'ultimo? 
«non desiderare»? A che tipo di desiderio si riferisce Paolo quando 
dice che il senso della legge è solo questo: di proibire il desiderio? 
Quale figura di ha in mente Paolo, ha in mente la tradizione biblica 
quando intende il peccato sempre e comunque come desiderio? 
Scavando nell’A.T. (la terminologia del «desiderare» nell'A.T. è 
abbondantissima) scopriamo due verbi tecnici, che esprimono 
rispettivamente il desiderio degli occhi e il desiderio della bocca. 
Cos'è il desiderio degli occhi? Il desiderio degli occhi è quello 
descritto dal Siracide «L'occhio dell'avaro non si accontenta di una a 
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parte». L'avaro desidera sempre di più; il suo è un desiderio degli 
occhi, secondo il Siracide. L'avaro come apprezza i soldi se non con 
gli occhi? L'occhio dell'avaro non si accontenta di una parte. 
L'occhio dell'avaro ha un desiderio illimitato e questo inaridisce 
l'anima, svuota l'anima. E l'anima d'altra parte è la vita. 
L'inesauribilità del desiderio svuota l'anima. Un occhio cattivo è 
invidioso anche del pane, che sulla sua tavola sempre manca, 
quanto meno gli sembra che manchi. L'occhio cattivo non riesce a 
sopportare neppure le cose più elementari dell'altro; e d'altra parte 
l'occhio cattivo scopre che sulla propria tavola manca sempre 
l'essenziale. «Ricordati che l'occhio cattivo è un male. Che cosa è 
stato creato peggiore defl'occhio; per questo esso lacrima in ogni 
circostanza». L'occhio è cattivo perché ha un desiderio inesauribile, 
insaziabile; questo occhio cattivo, questo desiderio insaziabile, è il 
desiderio che fa sempre lacrimare, che rende cioè inquieta tutta la 
vita. 
 
Un testo più esplicito è quello dei Numeri 15,39, dove il tema del 
desiderio degli occhi è posto già in connessione con la legge: «Vi 
ricorderete di tutti i comandi del Signore per metterli in pratica; non 
andrete vagando dietro al vostro cuore e ai vostri occhi, seguendo i 
quali voi vi prostituite». Il mezzano della prostituzione è l'occhio; il 
desiderio dell'occhio induce a uno stile di vita che il testo biblico 
qualifica come prostituzione. Prostituzione nel linguaggio profetico è 
equivalente di idolatria, cioè della dedizione della persona ad altri 
che Dio. Il desiderio degli occhi plasma gli idoli, cioè plasma gli 
obiettivi del desiderare umano che hanno la consistenza illusoria di 
un idolo. Quale desiderio potrebbe avere l'uomo, se non il'desiderio 
di salvezza, il desiderio di vita? Il desiderio illimitato degli occhi 
plasma un idolo che si propone a te come salvatore, ma di fatto è 
deludente. 
  
 Oltre il desiderio degli occhi è poi il desiderio della bocca, che ha 
come referente interessante soprattutto l'esperienza del deserto. E 
qui veniamo sempre più vicino alla legge. La gente raccogliticcia che 
era tra il popolo fu presa da bramosia, si dice nell'Esodo. Anche gli 
israeliti ripresero a lamentarsi e a dire: «ma chi ci potrà dare carne da 
mangiare; ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto, 
gratuitamente, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle, 
dell'aglio; ora la nostra vita inaridisce, non c'è più nulla; i nostri 
occhi non vedono che questa manna». (Notate sempre la 
combinazione tra la bocca e gli occhi per articolare il senso del 
desiderio insaziabile). 
 
Ecco qui il senso della legge: è quello di svincolare la promessa di 
Dio dall'esperienza degli occhi e della bocca. Diciamolo nel a 
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linguaggio biblíco. «Fino a qui - dice Jahvé al suo popolo sul monte 
Sinai (cf. Es 19,4-5, liberamente parafrasato) - fin qui vi ho portato 
come su ali di aquila, e cioè come si portano i bambini (gli aquilotti 
non sanno ancora volare e le aquile li prendono sulle ali); ma ora, se 
vorrete essere veramente il mio popolo, dovete scegliere, dovete 
volere, dovete decidere se stare a un patto (alleanza) o non stare a 
un patto»; e il patto è appunto quello proposto mediante i 
Comandamenti. I Comandamenti hanno questa funzione di 
preservare il senso della promessa di Dio annunciata attraverso 
l'esperienza miracolosa del passaggio del mare da una 
comprensione «materialistica», da una comprensione cioè tale che 
esporrebbe sempre daccapo il popolo al desiderio di tornare indietro. 
La legge è data per il tempo del deserto, per il tempo di mezzo, che 
divide la schiavitù di Egitto dalla terra promessa. La legge, fuori di 
metafora, è data per il tempo della libertà, per il tempo in cui l'uomo 
deve decidersi, se voglia credere o no a quei beni che in un 
precedente momento furono immediatamente, spontaneamente, 
gratuitamente offerti all'uomo stesso da Dio. Se tu credi davvero 
nella promessa, e non credi invece nei beni considerati nella loro 
bruta materialità, allora non giudichi il presente alla luce del tuo 
desiderio, della tua fame insaziata, dello spettacolo che ti si presenta 
di fronte agli occhi. 
 
La pretesa di Dio è che il popolo possa camminare attraverso il 
deserto, possa vivere in un tempo di fame. E il Deuteronomio 
descrive questo tempo in termini positivi, come esperienza 
paradigmatica per tutti i tempi che verranno. In questo quadro dice 
degli anni del deserto: «Ricordati di tutto il cammino che il Signore 
tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per 
umiliarti e metterti alla prova (dunque il tempo del deserto è un 
tempo in cui il popolo ha da essere messo alla prova) per sapere 
quello che hai nel cuore, per sapere se tu avresti osservato o no i 
suoi comandi». Il tempo del deserto non deve diventare dunque un 
tempo in cui mettere alla prova Dio. Vivere moralmente significa 
accettare di misurare il desiderio sulla promessa di Dio. 
 
Piva mons, Pompeo 
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