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ARCHEOLOGIA DELL'EROTISMO

Ascesa ed oblio dell'ars erotica greco-romana
di Alessandro Baccarin
"Archeologia filosofica" è il nome di questa nuova collana, diretta da Alessandro Baccarin e
Paolo Vernaglione Berardi, e dedicata a temi, autori e problemi di solito relegati in una
zona difficilmente accessibile del pensiero. Scopriamo invece che il "senso comune" dei
discorsi e dei "valori" è intessuto di saperi esclusi dalla "cultura" occidentale. La prima
scoperta di queste stratificazioni si deve a Michel Foucault che ha inaugurato un metodo
basato sull’indagine delle "formazioni discorsive". Contemporaneamente il grande filosofo
Enzo Melandri farà dell’archeologia del pensiero occidentale il campo di una storia dei
problemi. Oggi Giorgio Agamben, che ha coniato l’archeologia filosofica", riprende questo
metodo in vista di una "scienza senza nome" che è ricerca genealogica dei dispositivi di
sapere-potere e confronto tra storia e archivio. Si apre così una inattuale possibilità di
ricerca e di sperimentazione che potrebbe indicare la via per destituire la "cattura" della
vita. Comitato scientifico: Paolo Godani (Univ. Macerata), Gabriele Guerra (Univ
“Sapienza” - Roma), Christian Laval (Univ. Paris-Nanterre), Cristina Marras (Univ.
“Sapienza” - Roma), Clare O’Farrell (Queensland Univ. - Brisbane), Stefano Velotti (Univ
“Sapienza” - Roma).
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Nel grande naufragio della letteratura greco-romana uno spazio particolare
occupa la manualistica erotica.Si trattava di un genere letterario
importante,che solo una lettura distorsiva e anacronistica può ascrivere alla
pornografia.L’autorialità che rese celebre questo genere era composta per lo
più da figure femminili,donne come Filenide di Samo,la più antica autrice di
un manuale erotico greco,o l’egiziana Elefantide,autrice amata
dall’imperatore Tiberio.Autrici la cui dimestichezza con la filosofia rendeva
possibile scrivere un libro di"tecnica erotica".Scopo di questo libro non è solo
ricostruire questo genere letterario perduto,ma anche recuperare quella koiné
culturale e artistica che possiamo definire come“ars erotica”greco-romana.Si
tratta di riprendere la prospettiva e l’archivio genealogico del Foucault della
Storia della sessualità,e di recuperare ad una storia dello sguardo e della
quotidianità un’esperienza dell’erotico altra.Una storia dell’erotismo capace di
fornire al lettore esperto e a quello meno esperto uno sguardo d’insieme
sull’erotismo nel mondo antico,venendo così a colmare un vuoto che da
troppo tempo caratterizza il mondo degli studi classici e filosofici

L'AUTORE
Alessandro Baccarin vive e lavora a Roma. I suoi campi di studio interessano
la storia e la filosofia antica, l’arte erotica e la sessualità nel mondo antico. Si
è interessato anche di studi di genere e del pensiero di Michel Foucault (vedi
Il sottile discrimine. I corpi tra dominio e tecnica del sé, Verona, OmbreCorte
2014). Si è interessato alla ricezione del pensiero del filosofo francese presso
il mondo degli antichisti (vedi L’esploratore e l’intruso. Le scienze
dell’antinchità di fronte a Michel Foucault, «Rationes Rerum», 5, 1, 2015,
217-242) e i suoi studi sulla dimensione “pre-sessuale” del mondo antico, con
particolare attenzione alla produzione letteraria e artistica di carattere erotico
dell’antichità greco-romana, compaiono in numerose riviste scientifiche.

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

