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EDITORIALE

JOSÈ NORlEGA

Quale è la causa dell'attuale difficoltà che la Chiesa trova nel mondo
occidentale quando vuole trasmettere il vangelo del matrimonio e la
famiglia?
Tale difficoltà non si deve alla naturale debolezza dell'uomo: già
i discepoli di Gesù davanti alle sue parole sul divorzio avevano manifestato delle perplessità. Ma neanche si deve solo a un rifiuto delle
norme morali in materia di sessualità, come qualche decennio fa succedeva. Ci troviamo ora davanti a una difficoltà che minaccia radicalmente lo sforzo di trasmissione della buona novella sull'amore
umano. Di quale difficoltà si tratta dunque?
Si tratta di una precisa concezione antropologica che muta radicalmente il senso dell'amore, della sessualità e della corporeità, offrendosi come un vero humus culturale. Più precisamente, di una concezione della sessualità che è venuta gradualmente configurandosi a
partire dalla rivoluzione sessuale degli anni Sessanta, ed ha profondamente segnato il costume e la mentalità, trasformandosi in una vera e
propria cultura, che possiamo chiamare" cultura del pansessualismo".
Gli esiti più evidenti di tale fenomeno appaiono in una conceiione ridotta della sessualità, a motivo di una triplice frattura: nel suo
vissuto attuale essa, infatti, è stata separata dal matrimonio, staccata
dalla procreazione, sradicata dall'amore e dalla persona. Estrapolato
dal suo contesto proprio, il sesso è divenuto nelle nostre società occidentali per lo più un oggetto di consumo, nella linea di una banale ricerca del piacere. Tale concezione ha pervaso anche i diversi ambiti
5
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della società: l'educazione, i mezzi di comunicazione di massa, il
tempo libero, la politica, l'economia, ed anche, talvolta, l'esperienza
religiosa. Non è un' esagerazione affermare che la cultura del pansessualismo, mediante il facile allettamento, riesce a condizionare a tal
punto gli individui da determinare una configurazione alternativa
della società e delle sue istituzioni basilari, quali il matrimonio, la famiglia, l'educazione, in forma tale da rendere sterile il lavoro della
Chiesa.
Occorre quindi smascherare l'inumanità di questo humus culturale nelle sue radici storiche e nelle sue configurazioni. Solo cosÌ si
sarà in grado di riproporre il Vangelo in modo che non sia respinto
come contrario al soggetto e alle sue esigenze più decisive, alle sue
esperienze affettive ed emotive più profonde.
Il presente numero di Anthropotes si propone un triplice compito: in un primo momento, individuare il retroscena filosofico e culturale del pansessualismo e le sue ricadute nella configurazione della
società; in un secondo momento, stabilire quali sono i fondamenti
adatti per una ricostruzione adeguata dell'esperienza dell'amore capace di incidere sullo humus culturale; in un terzo momento, vedere
quali sono le prospettive pastorali capaci di trasmettere il seme evangelico dell'amore cristiano.
1. Per capire la situazione presente non si poteva evitare di gettare un profondo sguardo sulla trama che ha reso possibile questo fenomeno cosÌ complesso. Sono diversi gli aspetti che interessa mettere
in luce: il fenomeno della secolarizzazione della sessualità, che dimentica il matrimonio come l'ambito dove decidere umanamente della propria sessualità (Nicola Reali); la progressiva concentrazione
sulla dimensione naturale del matrimonio a scapito del suo ordine
simbolico (Giovanni Salmeri); un'interpretazione perversa del desiderio sessuale umano, trattato alla stregua dell'istinto sessuale di un
animale (Mario Binasco); le radici antropologiche di un dualismo che
stacca la corporeità della dimensione personale propriamente umana
(Jaroslaw Merecki); l'influsso che queste concezioni hanno sia nel dibattito sociale, con l'attuale teoria del gender (Maria Luisa di Pietro),
sia nel dibattito politico, introducendo un illusorio principio di tolleranza (Francesco D'Agostino), sia, infine, sotto il profilo pedagogico
(Furio Pesci).

2. In un contesto culturale cosÌ delineato, è necessario porre alcuni elementi sui quali costruire in positivo un humus culturale che
6
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permetta un' adeguata esperienza dell' amore. Ma non basta riproporre semplicemente elementi di una sana antropologia e morale. Bisogna rendersi conto dei punti di forza della cultura del pansessualismo e mostrare in che modo possono essere assunti in una forma
propriamente umana. La luce che a tale riguardo ci offre la Sacra
Scrittura sulla comprensione della sessualità nella sua duplice dimensione procreativa e unitiva si rivela decisiva (Bruno Ogni beni). La
scoperta del valore del corpo e dei suoi dinamismi, non più visto
come un "assoluto", sciolto di qualunque legame, ma considerato
nella sua nativa connessione con la libertà, apre una prospettiva di
grande rilievo, delineando una promessa di comunione che si attua
proprio grazie al corpo (Gilfredo Marengo). Vengono allora alla luce
una nuova considerazione dell'amore, che cerca la sua verità, e una
nuova interpretazione dell'esperienza affettiva, che nella virtù della
castità trova la sua massima espressione Gosé Noriega).
3. Su queste basi si possono infine delineare le prospettive pastorali relative all'evangelizzazione di una società dominata dalla cultura
pansessualista. Si tratta di trasmettere una buona novella che è capace
di rivelare il mistero della differenza sessuale proprio perché è capace
di mostrare il "principio" che la costituisce e il destino cui è chiamata,
la comunione interpersonale (Stanislaw Grygiel). La vocazione all'amore si presenta come la vocazione costitutiva di ogni essere umano,
la quale costituisce la questione fondamentale della pastorale familiare, che acquista in tal modo una dimensione di testimonianza intrinseca (Claudio Giuliodori). In questa missione non si può non tenere conto dell'immagine distorta che la società si fa della proposta
della Chiesa. C'è un complesso adolescenziale che, rifiutando l'autorità della paternità e rompendo col passato, rischia di arroccare le persone in un intimismo soffocante (Sergio Belardinelli). Non si può
inoltre dimenticare l'importanza che una adeguata impostazione pastorale della famiglia ha nella catechesi, rivelandosi così come una delle sue dimensioni essenziali (Francesco Pilloni).
Sette dei contributi sopra elencati sono stati presentati nel corso
di un seminario organizzato dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
per studi su matrimonio e famiglia e dall'Ufficio Nazionale della
Conferenza Episcopale Italiana per la pastorale della famiglia nei
giorni 19-20 marzo 2004. L'interesse che tale seminario ha suscitato
nei partecipanti ha offerto un'importante conferma dell'opportunità
di affrontare tale tema ti ca. Infatti, è qui in gioco la credibilità della
7
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proposta della Chiesa, proposta che rischia di fallire per mancanza di
un terreno capace di accogliere il seme dell' evangelizzazione, minacciando di ridurla a un vago spiritualismo interessante solo per alcuni
temperamenti, ma incapace di trasformare le istanze culturali e sociali. L'esperienza dell' amore è presente nella vita di ogni uomo e
ogni donna, ricca in sé di pienezza, ma, nello stesso tempo, cosi debole che ha bisogno di cure per poter maturare fino a portare i frutti
che promette.
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Secolarizzazione della sessualità
ovvero l'auto evidenza dell'erotico

NICOLA REALI"

Forse il problema interpretativo concernente l'epoca contemporanea
su cui la critica teologica negli ultimi decenni più ha insistito, fino a
farne il centro di lettura più frequente, il punto di riferimento più costante, l'oggetto di analisi che ha finito con l'assumere una rilevanza
quasi autonoma, è il tema della "secolarizzazione": tanto è vero che
comunemente si hanno indicazioni di lettura come" secolarizzazione
della società", "secolarizzazione della religione", "secolarizzazione
della famiglia" e, naturalmente, "secolarizzazione della sessualità "'.
S'ha da dire subito che l'idea stessa di "secolarizzazione", quando sia
usata come categoria univoca di comprensione della nostra epoca, è
per lo meno ambigua, perché tende a trasformare in canone assoluto,
valido per ogni fenomeno, quello che precisamente l'epoca contemporanea rifiuta, ossia la possibilità di identificare un unico criterio
concettuale entro il quale racchiudere la frammentazione delI'espe-

Docente di Teologia del sacramento del matrimonio, Pontificio Istituto Giovanni Pao-

lo II, Roma.
I.

AA,VV., Prospettive sulla secolarizzazione, Cedam, Padova 1977; F. GOGARTEN, Destino e speranza dell'epoca moderna, La secolarizzazione come problema teologico, tr.
it., Morcelliana, Brescia 1972; L. MALDONADO, Secolarizzazione della liturgia, tr. it.,
Paoline, Roma 1972; D. MENOZZI, La chiesa cattolica e la secolarizzazione, Einaudi,

Torino 1993; G,

MILANESI,

Famiglia sacrale o secolarizzata? Ricerca sulla secolarizza-

zione delle condotte famigliari, SEI, Torino 1973; R. RÉMOND~ La secolarizzazione, tr.

it., Laterza, Bari 1999.
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rienza umana. Se poi tale procedimento viene applicato alla sessualità,
maggiore ne risulta l'ambiguità nella misura in cui è ancor più evidente come l'uomo di oggi, nell' esperienza della propria sessualità, ritrovi un luogo decisivo (se non «il" luogo) nel quale sperimentare l'originalità e l'irripetibilità del suo esserci.
Se quindi appare svilente risolvere la sessualità dentro la «legge
generale" della secolarizzazione, non per questo la riflessione teologico-filosofica deve limitarsi a raccontare i differenti stili dell'esperienza umana della sessualità, rinunciando a pensare questa dimensione fondamentale dell'essere uomo. Certo, si eliminerebbe per
epurazione progressiva ogni attitudine teoretica oggettivistica, ma
nello stesso tempo si dovrebbe decretare l'autosufficienza di una situazione culturale, la cui oggettività resterebbe precisata indipenden-

temente dal richiamo ali' attuazione di sé propria della libertà umana.
In altri termini, se proprio quest' epoca dichiara insuperabile in senso
concettualista l'esperienza dell'uomo, allora, non si può dimenticare
che tale esperienza è caratterizzata eminentemente dal potere della libertà di autodeterminare la forma della propria umanità e, di conseguenza, anche, della propria sessualità. Bisogna, quindi, incominciare
a ritrovare nel dinamismo in atto della libertà, quell'aspetto che illustra il più efficacemente possibile il vivere sessuato dell'uomo e, a partire da esso, leggere il mutamento radicale di autocomprensione propria dell'uomo contemporaneo.
Tale aspetto lo si può individuare nell'autoevidenza dell'eros
(strettamente congiunta al!'autoevidenza del corpo), poiché nel richiamo ad esso si rende trasparente uno degli elementi qualificanti la
trasformazione di mentalità e di pensiero che attraversa l'epoca contemporanea. In effetti, il processo di emancipazione dalla presentazione del reale, propria dell' epoca moderna, trova nell' affermazione
dell' auto evidenza del!' erotico uno dei momenti decisivi della propria
legittimazione: tutto ciò che riguarda il corpo e la sessualità non ha
bisogno di essere giustificato o spiegato, semmai sono altri gli aspetti
antropologici che devono essere giustificati (l'anima, lo spirito),
poiché meno evidenti dal punto di vista dell' esperienza umana e delle
forme culturali istaurate'.

2.
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Per un primo approccio alla questione cfr. G. BATAILLE, L'erotismo, tr. it., ES, Milano
1991; M. FOUCAULT, L'uso dei piaceri. Storia della sessualità 2, Feltrinelli, Milano
1998; V. MELCHIORRE, Metacritica dell'eros, Vita e Pensiero, Milano 1977; J. RuoHARDT, Eros e Afrodite, tr. it., Bollati Boringhieri, Milano 1999;J.-P. VERNANT, L'individuo, la morte, l'amore, tr. it., Cortina, Milano 2000.
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L'accentuazione del carattere decisivo dell'eros per l'esistente, e,
dunque, il privilegio che esso deve rivestire in funzione dell'analisi
dell'uomo concreto, è l'elemento imposto all' attenzione generale dal
pensiero di A. Schopenhauer, F. Nietzsche e S. Freud'. Con l'indicazione di questi tre autori e delle loro opere si pone l'accento su un
esercizio critico della ragione che trova sostanziale unità nell'intento
di volgersi all'impresa di un rifacimento integrale della visione moderna dell'uomo connessa alla tematica dell' amore corporeo. Quest'ultima nella modernità resta catalogata nell'ambito delle passioni,
sulla base di un'antropologia delle facoltà che legittima una presentazione della sessualità alla maniera dell' acquisizione della consapevolezza che conduce ali' autodominio. A caratterizzare la riflessione
moderna è, pertanto, una visione sostanzialmente meccanicistica dell'azione umana, dove appare decisivo il conseguimento di una certezza razionale (o dottrinale, nel caso della teologia) dalla quale dedurre l'esercizio concreto della propria sessualità.
A fronte, di questa situazione, i tre autori indicati hanno reagito,
mettendo in evidenza il tema dell'eros come elemento costitutivo per
poter pensare la realtà dell'uomo e, quindi, ponendo le basi per quell'autoevidenza dell'erotico che contraddistingue l'epoca contemporanea. Manifestando una presa di coscienza del problema, nella quale
sono tenute presenti - per essere superate - la lezione kantiana e
quella romantica, si può affermare (in maniera alquanto schematica e
grossolana) che il percorso che è scaturito dal pensiero dei tre autori
indicati si è articolato con la precisa volontà di evidenziare l'impossibilità che la realtà sessuale dell'uomo sia sottoposta (e insieme regolata) dal principio di ragione e, contemporaneamente, per manifestare
come il momento erotico rappresenti una modalità radicale con cui
raggiungere e chiarire il motivo di fondo della stessa ricerca filosofica.
Reagendo pertanto all'ideale moderno di lettura della realtà
corporea dell'uomo, si è fatta largo nel pensiero filosofico un'attenzione a proporre una visione antropologica che vede nel rimando al

3,

In proposito cfr. AA,VV" Schopenhauer 'e il sacro, atti del seminario tenuto a Trento il
26-28 aprile 1984, a cura di G, PENZQ, EDB, Bologna 1987; L BINSWANGER, Per
un'antropologia fenomenologica, tr. it., Feltrinelli, Milano 1989; L. CASINI, Corporeità
e filosofia. Saggio su Schopenhauer e Nietzsche, Il Poligono, Roma 1984; G, CONTRI,
Leggi: ambiti e regioni dell't'nconscio, Jaca Book, Milano 1989; Y. LEDURE, Trascendenze, Saggio su Dio e il corpo, tr, it" EDB, Bologna 1991.

13

NICOLA REALI

corpo (o meglio: all'esperienza che l'uomo ha del corpo) il riferimento privilegiato dell'indagine intorno alla conoscenza della realtà
umana e del mondo. Così, all'interno di questa esigenza, la natura
dell'amore sessuale acquista sempre più rilevanza in ordine alla negazione dell'identificazione della realtà con l'insieme dei contenuti
rappresentativi, e, parimenti, in vista dell'accentuazione di una
forma di conoscenza non esclusivamente razionale della vita umana.
All'uomo è data, infatti, la possibilità effettiva di sottrarre la propria
sessualità dalla semplice e naturalistica logica della stirpe e, dunque,
di poter ritrovare la propria soggettività in un' esperienza sessuale
dove ciò che conta veramente è solo la modalità con la quale il soggetto pone questa stessa esperienza. Essa può prendere la forma sia
1 11
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della stima del filosofo è esclusivamente l'interruzione operata dall'uomo nei confronti di qualsiasi legge generale che oggettivizza il
momento erotico.
Seppur tale posizione del problema, presupponga sempre un
principio ultimamente razionale che guida l'articolazione del ragionamento, e quindi prenda le mosse dallo stesso non-giustificato" ottimismo" antropologico che veniva rimproverato alla visione precedente, è fuori di discussione che in questo fnodo 1'esperienza erotica
acquisisca un'autoevidenza del tutto peculiare: essa si sgancia da
ogni riferimento causale e diventa pensabile unicamente a partire dal
fatto che l'uomo la sperimenta con un' evidenza del tutto originaria,
fino al punto di ottenere una rilevanza quasi autonoma e di subordinare a se stessa persino il momento intellettuale.
Considerazione; questa, che tiene sullo sfondo la consapevolezza della fine di un'unità di significato dell'universo culturale moderno, nella misura in cui la frantumazione dell' epoca illuminista
sancisce nello stesso tempo anche la conclusione del razionalismo
che, da Cartesio in poi, aveva conferito coesione culturale a tutta la
ricerca filosofica. L'accentuazione dell'esperienza del corpo insinua,
infatti, una diversa concezione della filosofia, la quale deve rinunciare all'eredità post-medievale che identificava nella forza della ragione umana il fattore unificante - e, da un certo punto di vista, salvifico - col quale tentare di compattare l'insieme dei fenomeni che
caratterizzano il vivere dell'uomo. Al contrario, la novità molto significativa che la filosofia - da allora in poi - deve fare propria è il
fatto che non direttamente alla ragione umana occorre fare riferimento per cercare l'istanza di universalità, ma, appunto, all' esperienza erotica del corpo.
14
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II
Questa visione, per rapido scorcio evidenziat8~ ha rappresentato
l'inizio di quella secolarizzazione dell'impresa riflessiva che - in un
tempo tutto sommato abbastanza breve - ha costituito il presupposto
filosofico che ha retto il processo di secolarizzazione della corporeità
e della sessualità che contraddistingue il nostro tempo·. Aver evocato
tale presupposto può essere utile per evidenziare come l'accentuazione dell'autoevidenza dell' erotico nasca legittimamente dall'intento
di rilevare nel modo più ampio e drammatico l'individualità dell'esserci umano (l'immediatezza tra il corpo e l'individuo). Ma tale
novità chiede di essere sollecitata dentro una altrettanto doverosa sottolineatura della singolarità dell' esistente, poiché rivolgersi al corpo
sessuato, e, di conseguenza, all' elemento che maggiormente contraddistingue la finitezza dell'uomo, richiama a una più concentrata attenzione su quanto esso definisce dell'umano solo a condizione che la
finitudine non sia presupposta all'atto della libera decisione umana.
La sessualità, infatti, non è figura generica e universale dell'individualità umana: essa appare solo quando la singola libertà la determina,
giacché il vivere umano della sessualità non è solo comportamento,
ma auto-determinazione di sé.
La sessualità, sotto questo punto di vista, non consente di essere
interpretata come uno dei tanti contrassegni della finitezza umana di
cui la libertà deve di volta in volta appropriarsi secondo un rigido
schema naturalisti co, semmai essa risulta caratterizzata alla maniera
di ciò che è radicalmente non anticipabile rispetto alla decisione dell'uomo. Pertanto la scoperta del complesso di fattori maschili e femminili, che conferiscono specificità alla concretezza dell' esserci
umano, appare solamente nell'atto della libertà che si decide per
l'altro, decidendo contemporaneamente di accogliere l'alterità dell'altro, affinché reciprocamente ognuno conservi e custodisca l'altro
nella sua alterità. CosÌ nella decisione l'uomo percepisce il proprio
modo di essere di fronte alla realtà e, nello stesso tempo, conosce la
sua sessualità. Non è sufficiente, dunque, affermare che l'uomo usa liberamente la propria sessualità, semmai occorre dire che l'atto della
libertà è il luogo in cui si ha la percezione della propria sessualità,
poiché percepire se stessi è molto di più che cogliere biologicamente
la propria connotazione genitale.
Tale considerazione, che vede accentuare il compito dell'uomo
di percepire la propria sessualità nell'atto della decisione, può risultare utile per leggere l'attuale processo di secolarizzazione della ses15
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sualità. Si è detto, fin dall'inizio, che la dissoluzIone dell' erotico nella
molteplicità dei segmenti di vita quasi a sé stanti, isolati, autosufficienti, riuniti l'uno con l'altro dal filo spesso esilissimo del sentimentalismo, è in rapporto con la riduzione della filosofia a narrazione
degli stili di vita dell'uomo contemporaneo in cui il massimo di intenzione "speculativa" è affidato al minimo di informazione attraverso
un linguaggio fortemente sollecitato in senso espressionistico. Si è
rotta così la possibilità di obiettare a questo stato di cose la dimenticanza di qualsivoglia punto di riferimento" stabile", giacché questo
sarebbe immediatamente bollato come insensibilità alla comprensione degli spazi e dei tempi in cui vanno situate le esperienze, insuperabilmente particolari, dell'uomo.
Viceversa la sottolineatura dell'in eliminabile dovere umano di
auto-determinare se stesso, percependo così la propria sessualità, non
tende alla contemplazione di un ideale astratto, è piuttosto un susseguirsi di decisioni che impedisce alla persona di straniarsi dalla sua
stessa vicenda culturalmente determinata, ma con la significativa avvertenza che il sistema culturale non sia specificabile indipendentemente dali' atto dell'umana decisione. In altri termini, dalla scoperta in
atto della percezione affettiva deriva il carattere inevitabilmente culturale della sessualità, nella misura in cui Puomo è chiamato a determinarsi entro un panorama culturale nel quale ciò che è attribuibile al maschile e al femminile è già configurato. La cultura, infatti, erige sempre
integralmente tutta resperienza dell'uomo, dal momento che essa non
ha semplicemente il carattere documentario del racconto degli stili di
vita, bensì quello di fornire all'uomo l'ambito nel quale raccogliersi
come uomo, dunque come libertà in atto. In fondo il travaglio di ogni
epoca è proprio quello di offrire continuamente all'uomo lo spazio
della determinazione della propria sessualità, ma tutto questo non avviene attraverso il rigido conferimento di forme già cristallizzate e definite di uomo e donna, che il soggetto deve solamente applicare,
poiché, se questo avvenisse, ci si troverebbe ancora una volta dentro
quel naturalismo che si vorrebbe combattere. L'ordine propriamente
culturale entro cui si situa la vicenda umana non è, infatti, riducibile all'insieme delle forme di vita sessuale che ogni epoca struttura, poiché il
dinamismo della libertà - seppur non possa ignorarle - è indirizzato a
qualcosa di più che ad una semplice adeguazione allo status quo. Ancora una volta, non basta affermare che l'uomo usa liberamente delle
forme sessuali che la cultura gli offre, semmai la cultura deve essere riconosciuta come ciò, che non essendo mai neutra (ma sempre contrassegnata in senso maschile e femminile) dona all'uomo la condizione
16
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necessaria al riconoscimento personale di quanto è maschile e femminile. In questo senso l'esito del riconoscimento del carattere culturale
della sessualità non porta ad un trasferimento immediato nella vita del
singolo dei ruoli che il maschile e il femminile oggettivamente assumono in una determinata cultura (insinuando l'idea che la cultura si
configuri come un obbligo che sospende la libertà), quanto piuttosto
vale a rilevare il fatto che il soggetto umano può sapere della sua identità maschile o femminile solo là dove egli è mascolinamente o femminilamente collocato: e questo è ciò che ogni cultura offre.
Scartata, così, la possibilità di leggere l'autoevidenza dell'erotico
come un rivisitazione post-moderna del naturalismo moderno, non
resta altra strada da percorrere che quella di soffermarsi sull'atto della
libertà chiamata a determinare la propria percezione affettiva. Qui
non si può dimenticare il ruolo e la presenza di ciò che comunemente
è chiamato innamoramento, dal momento che con esso viene intesa la
fiduciosa anticipazione della possibilità di bene per l'uomo, che quest'ultimo percepisce come dovuto a sé. Innamorarsi, quindi, ha a che
fare col percepire una possibilità di bene per il soggetto, che quest'ultimo sperimenta come anticipazione del bene che comunque gli è dovuto: l'innamoramento non rappresenta mai una soluzione, un accrescimento, una maturazione di quanto ha già attraversato la sua vita,
bensì la proposta di una novità sul cammino di quell'irrimediabile allontanamento dalla sicurezza concettuale che contraddistingue il
cammino verso l'amore. Non per nulla esso ha sempre la forma dell'avvenimento inaspettato che il vivente non può dominare razionalmente, anzi lo fa ritrovare quasi sballottato dalle onde dell'innamoramento, eppure attaccato a questa esperienza che egli avverte come
custode di ciò che gli è dovuto in quanto uomo. Così il dinamismo
dell'innamoramento mette perfettamente in moto l'unica soluzione
possibile che è quella, appunto, della decisione di amare, giacché solo
in questo modo la promessa e l'anticipazione fornite diventano attuazione di questa possibilità. Pertanto, occorre innamorarsi per poter
amare, ma nello stesso tempo si deve dichiarare insufficiente l'innamoramento senza l'amore, poiché perdendo l'amore l'uomo perde
contemporaneamente anche quel bene che, promesso dall'innamoramento, è a lui dovuto. Solo la decisione in favore dell'altro, come
scelta di essere scelti, raggiunge lo scopo di compensare davvero l'innamoramento, ma non nello spazio del semplice" sentirsi bene insieme", come rivalsa per ciò che è negativo nella vita, quanto invece
proprio nella realtà di riconoscere che l'essere custoditi e conservati
come tali (il bene dovuto) deve essere scelto e deciso dall'uomo.
17
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Non per nulla, la dinamica del sopraggiungere improvviso che
rischiara la condizione del soggetto come libertà in atto, soggiace
anche all'insegnamento del testo di origine sapienziale di Gen 2, dove
il dono divino spiega l'irruzione del non-atteso e dell'improcurabile
dentro l'esistenza dell'uomo, che, tuttavia, ha la forma di quanto più è
idoneo all'attesa del vivente. La prosa genesiaca del racconto dell'originaria dualità dell' esistente poggia, infatti, per un verso, sulla
marcata sottolineatura che è il dono di Dio a fornire all'uomo quell'aiuto" che gli sia simile" (Gen 2,18), dall'altro, sull'altrettanto decisa
indicazione che Adamo è chiamato riconoscere tale dono come ciò
che gli è più proprio: «carne della mia carne" (Gen 2,23). Tenuto
conto, poi, che il momento della donazione si configura nei termini di
un' azione esclusivamente divina (tanto è vero che Adamo è preda del
sonno), maggiore risulta il carattere non-atteso del dono, ma, nello
stesso tempo, più determinante è la scelta che l'uomo deve fare in favore di ciò che egli non si è procurato da sé. Eva è, allora, l'occasione
proposta ad Adamo per vivere davvero come uomo: occasione data in
una scelta che ha del miracoloso (e quindi dell'indisponibile) nella
gratuità con cui gli offerta e della decisività nel dovere in cui si esplica.
I! racconto biblico configura così perfettamente il rapporto creatore/
creatura, mostrando come il dono divino, in quanto unico elemento
capace di "spiegare" la condizione umana, possa consegnare all'uomo
il bene a lui dovuto in quanto uomo (l'aiuto "simile ") solo nel momento in cui la creatura sceglie e accoglie presso di sé questo bene
come il proprio bene: "carne della mia carne e osso delle mia ossa".
Ecco, allora, che il racconto genesiaco vede affiorare due momenti tra loro intimamente connessi -l'azione di Dio e il sonno dell'uomo - che rendono perfettamente la lezione suprema che la scrittura enuncia a proposito della condizione sessuale dell'uomo.
Sarebbe, tuttavia, un errore limitarsi a definire - o cercare di definire tale condizione celebrando esclusivamente l'appropriazione libera
che l'uomo è chiamato a fare del dono divino. Certamente è indubitabile che quando Dio opera, l'uomo dorme (come i discepoli nell' orto
degli ulivi), e quindi che la caratterizzazione del racconto vale a innalzare l'azione divina, suscitando una condizione umana ed un ordine
di relazione tra la creatura e il creatore che è, sì, diretta a disegnare una
passività dell'uomo, ma che è capace nello stesso tempo di manifestare come momento non eludibile il fattore propriamente umano (e
dunque non divino) che consente all'uomo di diventare veramente
18
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uomo. Ciò che colpisce è, infatti, che Dio offra all'uomo quell'aiuto
"simile" che, nella volontà stessa di Dio, è ciò che è dovuto all'uomo
in quanto uomo, ma, se la costruzione del racconto vede primeggiare
l'opera divina (accentuando quindi l'idea che il dovuto ha la forma del
gratuito), non si deve dimenticare che ciò che è dovuto all'uomo per
essere uomo è proprio dell'uomo: è la sua costola.
I! gratuito che costruisce l'identità dell'uomo come essere sessuato non è, pertanto, il gratuito nel senso del dono assolutamente
puro e immotivato, ma è ciò che è dovuto all'uomo, in modo tale che
la differenza sessuale ha origine da un'opera di Dio che non può essere determinata esteriormente al dovere dell'uomo di diventare veramente uomo, determinando la propria identità sessuale a partire da
ciò che più umanamente gli è contemporaneamente differente e proprio. Così, la differenza sessuale è la condizione più umana (donata
da Dio), attraverso la quale l'uomo si colloca nel creato riconoscendosi maschio o femmina col preciso dovere di poter portare a termine
quest'azione, perché lì Dio è presente. Ecco, allora, che si comprende
il racconto biblico possa terminare con l'affermazione che all'uomo,
sessualmente determinato, è affidato un dovere, un compito da portare a termine: diventare con la donna "una sola carne" (Gen 2,24).
La ripresa del racconto genesiaco, costruito sulla contrapposizione tra la volontà originaria del creatore e la condizione storica dell'uomo, intende richiamare la possibilità - originariamente concessa
all'uomo e alla donna - dell'esperienza del passaggio dall'innamoramento all'amore, ovvero all'esperienza in cui quel che appare come
promessa desiderata del bene per eccellenza deve essere scelto e detto
proprio, alla stessa maniera con cui Adamo ha riconosciuto in Eva la
carne della sua carne. Aver evocato tale riferimento biblico vale a rilevare meglio il cammino compiuto di approfondimento dell'autoevidenza dell'erotico: il viaggio a ritroso verso le origini dell'uomo ha,
infatti, messo in evidenza come anche in quel contesto il mostrarsi del
maschile e del femminile non tende alla descrizione di un semplice
funzionamento biologico, ma neppure alla sola determinazione culturale. Piuttosto si è individuato un compito per la libertà dell'uomo
che il maschio e la femmina non possono evadere (pena l'annullamento della loro umanità), bensì devono accoglierlo riconoscendo
che la loro sessualità è eminentemente questione di libera autodeterminazione: ci si determina come maschio e come femmina, quando ci
si decide in favore dell'altro, e quando la realtà di questa decisione è
originata dall'antecedente dono divino. Così il compito obiettivo
(perché non estrinseco) della sessualità è l'intima comunità di vita e di
19
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amore, e, dunque, il matrimonio dal momento che è di fatto l'unica
realtà nella quale l'uomo possa decidere della propria sessualità.
Compito non sopraggiunto, poiché l'amore portato all'altro
(sessualmente differente da me) non rappresenta un caso della vita,
ma l'ambito nel quale l'uomo può effettivamente ricostruire e decidere della propria sessualità. La scoperta della dimensione maschile o
femminile, entro cui si colloca il decidere di me, è possibile, infatti,
soltanto in quanto scelgo di essere scelto da un' altro, ossia quando
l'assumere l'altro rappresenta l'unica condizione per poter effettivamente percepire quel che io sono in realtà. L'amore coniugale, del
resto, ha la peculiarità di caratterizzarsi alla maniera dell'atto (concreto e reale) nel quale il dovuto all'uomo viene da quest'ultimo scelto
come contemporaneamente differente e proprio: l'U0i110 chian1a in
causa un'immagine di sé che è custodita dall'altro perché possa ricevere se stesso. Ossia, il maschio si "vede" sempre nel modo con cui la
donna lo guarda, e, proprio così egli vede se stesso.
Essendo, inoltre, la decisione della propria identità sessuale, un
compito che abbraccia tutta la vicenda dell'esperienza umana, si capisce come il patto coniugale rappresenti per l'uomo il punto di osservazione della realtà. Il collocarsi in seno all'unico amore è la condizione per poter effettivamente vedere la totalità della vita, dal
momento che il vivente non può esimersi dal porsi mascolinamente o
femminilmente nella sua storia. e auesto non è l'esito della somma di
diverse esperienze. Semmai la "tot;lità accompagna e precede l'esperienza dell'uomo, il quale riconosce che la condizione per porsi sessuato nella storia è anticipata nella propria casa, ossia nel luogo in cui
l'altro custodisce e conserva la mia identità. Il rapporto è insuperabile: l'uomo deve conservare in sé quello che di per sé non può attingere da se stesso, ma proprio così egli esiste e si determina.
Così, nella casa, l'amore coniugale dell'uomo e la donna costruisce quella prima modalità con cui l'uomo ordina il mondo fuori
di sé. La casa non è la tana dell'animale, essa è il punto di vista determinato senza quale il tutto che sta fuori resterebbe disordinatamente
imprendibile all'uomo, poiché l'uomo ha bisogno di ristrutturare
presso di sé tutto ciò che egli non è. In altri termini il vivere sessuato
dell'uomo all'interno di un mondo, che ha già determinato le forme
maschili e femminili della propria convivenza, resterebbe totalmente
estraneo all'uomo, se quest'ultimo non avesse la possibilità di rapportarsi al mondo a partire da un luogo in cui la differenza sessuale è da
lui abbracciata come unica condizione adeguata alla propria autodeterminazione sessuale. Pertanto nella casa - ma si potrebbe dire anche
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nella famiglia l'uomo accogliendo la donna come donna, lascia a lei
la propria sessualità perché in questa differenza possa ritrovare la
propria mascolinità, ritrovando contemporaneamente la condizione
per accogliere ogni forma di differenza che il mondo fuori di lui gli
porge. Il rapporto tra l'uomo e la donna è il luogo in cui io posso davvero riconoscere il mio modo (inevitabilmente maschile o femminile)
di guardare il mondo, poiché la differenza che contrassegna tutto ciò
che è fuori di me, può da me essere abbracciata solo in un atto in cui è
riconosciuta la differenza ontica più grande (uomo-donna)'.
Si capisce, allora, come l'istituzione matrimoniale acquisisca un
carattere totalizzante in ordine all'espressione della sessualità: se la
sessualità specifica comunque l'azione dell'uomo e della donna, la sua
conquista è resa possibile in ogni caso unicamente all'interno del matrimonio e della famiglia.

SOMMARIO

L'auto-évidence de l'érotique (étroitement liée à celle du corps) initie un parcours anthropologique qui - à partir de la réflexion de Schopenhauer, Nietzsche e Freud - a constitué le présupposé philosophique, qui a dirigé le processus de sécularisation de la sexualité caractéristique de l10tre temps. Partant
d'ici, rauteur offre une réflexion sur la sexualité qui, tout en tenant compte

du caractère inéluctablement culturel de l'expérience libre de l'homme, tend
à indiquer le mariage et la famille comme unique réalité humaine dans laquelle l'homme peut décider de sa propre sexualité.
The self-evidence of the Erotic (closely combined to that of the body)
represents the beginning of an anthropology, which - based on tbe reflection
of Schopenhauer, Nietzsche and Freud - constitutes the philosophical
presupposition that underlies the process of secularisation of sexuality,
which marks our time. From this starting point, the author offers a reflection
on sexuality, which, while considering the unavoidahle cultural character of
the free human experience, indicates that marriage and family are the only
human reality in which man can decide on his sexuality.

4.

In proposito cfr, S. UBBIAU, La teologia della famiglia in Italia. A proposito dell'uomo, la donna e l'originario simbolo della vita, in La Famiglia XXVI (1992), 5-17.

21

Sentimenti, simboli e natura.
Osservazioni preliminari a partire da una storia

GIOVANNI SALMERI

IL DI PIÙ SIMBOLICO DEL MATRIMONIO

Le trasformazioni dei costumi personali e sociali legati all'universo
dei sentimenti e dell'amore, che hanno segnato negli ultimi decenni
la società occidentale, sono un ottimo campo di prova per le
scienze umane. Una prospettiva di storia delle idee, filosofiche o
religiose che siano, ha pure il suo ruolo, ma facilmente è esposta al
rischio di scambiare continuamente le cause con gli effetti, o comunque di sopravvalutare il peso pur reale che le idee esercitano
sui fatti, tanto più quando questi fatti sono atteggiamenti spirituali
diffusi, che mai potrebbero installarsi senza il determinante veicolo
di una comunicazione sociale. In più, è sempre in agguato l'illusione ottica che è alla base del mito dell'età dell' oro, secondo cui il
male vero o presunto è un frutto dei nuovi tempi, e la confusa nostalgia di un'immaginaria epoca antica e incorrotta risolverebbe in
anticipo tutti i problemi con l'ideale regressivo di una ricostruzione
di ciò che è stato disfatto. Infine, qualunque sia il punto visuale, è
difficile non cedere alla tentazione di individuare la radice dei mali,
veri o presunti, nell'" altro", sottraendosi al difficile e però indispensabile compito di comprendere le tensioni interne di qualsiasi
tradizione. Stretti tra questi tre fuochi, scegliamo di percorrere uno
tra i tanti possibili itinerari: quello legato ad alcune elaborazioni
della teologia cristiana.
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In essa il luogo dove è collocato il mondo degli affetti sessuali è il
matrimonio, e più precisamente il sacramento del matrimonio. Ma
che cosa significa riconoscere un valore sacramentale al matrimonio, e
qual è il "di più" che con questa determinazione si aggiunge alla più
comune e ovvia istituzione umana, nella quale l'universale ricerca dell'altro si intreccia con l'accoglienza ed educazione di nuovi componenti della comunità umana? La storia di questo problema è molto
complessa, ma i suoi passi decisivi (per quanto riguarda la tradizione
occidentale) si svolgono nel rapido volgere di un paio di secoli. La
prima tappa fondamentale può essere individuata dal monumentale
trattato" De sacramentis christianae fidei" di Ugo di S. Vittore (10961141). Ben più di un trattato sui" sacramenti ", esso è nelle sue intenzioni una completa presentazione delia fede cristiana, in cui il "sacramento", inteso come "signum rei sacrae", costituisce la chiave di lettura di sapore platonico. Tutto ciò che è sensibile rimanda a
qualcos'altro di spirituale e sovrasensibile, come se l'intera realtà,
dalla creazione in poi, possedesse una profondità che ne costituisce la
ragion d'essere. In tale atteggiamento intellettuale non gioca soltanto
un generico platonismo, cordialmente condiviso da U go, ma anche
una espansione della tradizione dell'interpretazione della Scrittura,
che diventa sia il cifrario sia il modello di un' analoga lettura della
realtà umana:
Quid sit sacramentum, doctores brevi descriptione designaverunt: ~'Sa
cramentum est sacrae rei signum." Quemadmodum enim in homine
duo sunt, corpus et anima, et in una Scriptura duo similiter, littera et
sensus, sic et in omni sacramento aliud est quod visibiliter foris tractatur et cernitur, aliud est quod invisibiliter intus creditur et praecipitur.
Quod foris est visibile et materiale, sacramentum est; quod lntus est invisibile et spirituale, res sive virtus sacramenti est; semper tamen sacramentum quod foris tractatur et sanctificatur; signum est spiritualis gratiae quae res sacramenti est et invisibiliter percipitur l .

Si osservi che la distinzione operata qui da U go nei confronti
della Scrittura non riguarda un senso allegorico nei confronti di un
senso letterale: ma più radicalmente un senso nei confronti di una lettera. In base a questo parallelo, non affermare la realtà significata da
un "sacramentum" non significherebbe fermarsi ad un significato letterale, ma piuttosto non afferrarne affatto alcun significato, mancandolo cioè proprio nella sua qualità di segno e lasciandolo come una

1.
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traccia enigmatica. Da questo punto di vista, proprio la trattazione
del matrimonio offre uno dei casi più interessanti. E tipico della cone
cezione di Ugo riconoscere al solo matrimonio una" sacramentalità ".
che deriva dalla sua prima istituzione al momento della creazione, una
sacramentalità dunque che non è motivata dal peccato e non si pone
come rimedio. Piuttosto, essa si esprime nel significato simbolico sia
del patto di comunione tra l'uomo e la donna, sia della loro unione
carnale:
Sacramentum coniugii solum ex omnibus sacramentis quae ad remedium hominis instituta sunt, ante peccatum hominis legitur institutum;
non tamen propter peccatum, sed ad sacramentum solurn et ad officiurn. Ad' sacramentum propter eruditionem, et ad officium propter
exercitationem. Erant enim duo haec in coniugio ipso: coniugium
ipsum, et coniugii officium, et utrumque sacramentum erat. Coniugium
constabat in consensu foederis socialis, officium coniugii constabat in
copula carnis. Coniugium sacramentum fuit cuiusdam societatis spiritualis quae per dilectionem erat inter Deuro et animam, in qua societate
anima sponsa erat et sponsus Deus. Officium coniugii sacramentum
fuit cuiusdam socÌetatis quae futura erat per carnem assumptam inter
Christum et Ecclesiam, in qu.a societate Christus sponsus futurus erat et
sponsa Ecc1esia 2•

. Nel matrimonio c'è dunque una sorta di duplice sacramentalità:
c'è la sacramentalità del sacramento, che è il suo significare l'amore
tra Dio e l'anima nella comunione amorosa tra uomo e donna; e c'è la
sacramentalità dell' officium del sacramento, che è il suo prefigurare
nell'unione carnale degli sposi l'incarnazione del Verbo, cioè la sua
unione alla carne della natura umana, grazie alla quale la Chiesa è
sposa del Verbo incarnato. L'origine di questa duplice interpretazione è facile da individuare: essa accoglie in sé la tradizione dell'interpretazione del Cantico dei Cantici, la cui lettura allegorica istituzionalizzata da Origene poneva, al di là del senso letterale, un
duplice livello di lettura appunto in riferimento a Dio e l'anima e a
Cristo e la Chiesa. Nell'assunzione di questa seconda lettura da parte
di U go ovviamente gioca un ruolo determinante anche la rilettura del
passo di Paolo in cui proprio il matrimonio viene definito sacramentum magnum (mystérion méga) "in riferimento" a Cristo e alla
Chiesa (Ef 5,32). L'aspetto più originale di questa operazione sta nel
fatto che questi due livelli di significato non vengono giustapposti, né
articolati in una scala di approfondimento, ma piuttosto assegnati ai
due momenti del matrimonio che erano stati già individuati come ti2.

Lib. 1, p. 8, cap. 13.
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pici di ogni sacramento in quanto tale. D'altra parte, in questo modo
viene proposta in controluce anche una interpretazione della storia
della salvezza in cui il farsi carne del Verbo è il compimento storico
della donazione di Dio all'uomo.
Tutto ciò. va inteso nel senso più forte possibile: Ugo non sta
proponendo una interpretazione simbolica aggiuntiva dell'istituzione
del matrimonio, ma piuttosto il motivo per cui un matrimonio è sacramento: esso lo è appunto perché esiste per significare, primo tra le
realtà create, l'amore di Dio per l'uomo; e l'unione carnale è parte integrante del matrimonio (ne è officium, compito, dovere) esprimendone una seconda sacramentalità nei confronti dell'amore divino. Il
fatto che ciò venga assegnato, direttamente o indirettamente, al carattere "didascalico" del n1atrinl0nio (ad erudiendura) non va quindi
frainteso: platonicamente, l'esperienza sensibile offerta dal segno è
l'unica possibilità esistente per risalire al significato: nessuna comprensione dell'amore assoluto, nessuna comprensione di un amore
che giunga ad abbracciare e far propria la carne altrui, senza esperienza dell' amore umano.
Ovviamente U go, seguendo Agostino, non ignora che dopo il
peccato il matrimonio svolge anche un ruolo di rimedio nei confronti
della concupiscenza umana, parla anzi esplicitamente di una "seconda" istituzione:
Secuncla institutio coniugium in fOedere dilectionÌs sancivit, u! per eius

bona id quod in carnis commistione infirmitatis erat et delIcti, excusaretur. Officium autem coniugii in commistione carnis) concessit ut
in eo praeter generis multiplicationem generantium infirmitas exciperetur 3•

Ma tale seconda istituzione non significa l'aggiunta di un carattere sacramentale che prima mancherebbe. U go non si stanca in effetti
di sottolineare, anche in questo contesto, come esso derivi tutto intero dal duplice riferimento simbolico prima esposto. L'unica differenza è che l' officium si trasforma in remedium, il che mette in luce il
fatto che dopo il peccato l'unione carnale vada intesa in senso subordinato rispetto all'amore reciproco delle anime:
Officium vero coniugii sacramentum est illius societatis quae in carne

est inter Christum et Ecclesiam. Scriptum est enim: «Erunt duo in
carne una" (Gen. 2 [24]); sed si duo in carne una, iam non duo sed una
caro. Hoc est sacramentum quod ait Apostolus "magnum)) in Christo

et Ecclesia (Ef. 5, 32), ad quod sacramentum pertinere non potest mu3.
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lier cum qua noseitur non fuisse carnale commercium. Potest tamen
pertinere ad aliud sacramentum non magnum in Christo et Ecclesia, sed
maius in Deo et anima. Quid enim? Si magnum est quod in carne, magnum non est: imo multo rnaius quod in spiritu est? "Caro, inquit, nihil

prodest, spiritus est qui vivificat" (Gv. 6, 63). Si ergo magnum est quod
in carne est, maius utique est quod in spiritu est. Si reete per Scripturam
sanctam Deus sponsus dicitur, et anima rationalis sponsa vocatur, aliquid profecto inter Deum et animam est, cuius id quod in coniugio
inter masculum et feminam constat, sacramentum et imago est. Et forte
ut expressius dicatur ipsa societas et guae exterius in coniugio pacto
foederis servatur sacramentum est, et ipsius sacramenti res est dilectio
mutua animorum, quae ad invicem in societatÌs et foederis eoniugalis
vÌnculo custoditur. Et haec ipsa rursus dilectio, qua masculus et femina
in sanetitate coniugii animis uniuntur, sacramentum est; et signum illius
dilectionis qua Deus rationali animae intus per infusionem gratiae suae

et spiritus sui participationem coniungitur (ibidem).

Escogitare un "sacramentum maius" da contrapporre al "sacramentum magnum" di cui parla Paolo è quanto meno artificioso, così
come è esegeticamente improprio allegare a questo scopo la citazione
di Giovanni relativa al ruolo vivificante dello Spirito. Tuttavia, queste
forzature servono a Ugo non per diminuire la forza simbolica del matrimonio, ma al contrario per neutralizzare quell'aspetto della dottrina agostiniana che rischiava di appiattire il matrimonio dopo il peccato nella sua funzione di semplice argine ad una sensualità
incontrollata. Anche dopo il peccato il matrimonio significa l'amore
di Dio (anzi ne è proprio imago I), e lo significa appunto essendo
"l'affetto con cui un uomo e una donna si uniscono nei loro animi".
Questo è il carattere che il matrimonio ha avuto fin dall'inizio, fin da
quando la prima donna è comparsa all' alba dei tempi, sancendo così
in questa originaria alterità il carattere di eccellenza di questo sacramento, l'unico creato non per rimediare ma solo per avere un senso.

DAI SIMBOLI ALLA NATURA

Il panorama muta radicalmente in Tommaso d'Aquino (12241274). Il confronto di questi con la teoria del matrimonio di Ugo di
S. Vittore avviene indirettamente, attraverso la sintesi che di fatto ne
aveva offerto Pietro Lombardo nel suo Libro delle Sentenze, con il
quale ogni magister doveva confrontarsi. La prima radicale mutàzione si avverte già nell' esordio della trattazione, che per T ommaso è
costituito dal problema se il matrimonio sia "naturale". Dopo aver
escluso quel senso di "naturalità" che implica un moto necessario,
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Tommaso riconosce un secondo senso, applicabile al matrimonio,
che implica solo una "inclinazione" che deve essere portata a termine
tramite il libero arbitrio. Questa inclinazione naturale si rivela anzitutto in riferimento al bene dei figli, che è individuato come il "fine
principale" del matrimonio:
Et hoc modo etiam matrimonium est naturale, quia ratio naturalis ad

ipsum inclinat dupliciter. Primo guantum ad principalem eius finem,
qui est bonum prolis: non enim Intendit natura solum generationem
eius, sed traductionem, et promotionem usque ad perfectum statum hominis, inquantum homo est, qui est virtutis status. Unde, secundum
Philosophum, tria a parentibus habemus: scilicet esse, nutrimentum, et
disciJ?linam. Filius autem a parente educari et instrui non posset, nisi determmatos et certos parentes haberet: quod non esset, nisi esset aliqua
obliga.lio viri ad IIlulierern determinatam, quae matrimonium facir 4 •

In secondo luogo la naturalità si specifica in riferimento al carattere "politico" dell'uomo, una cui prima realizzazione è appunto costituita dall'unione mutuamente utile dell'uomo e della donna:
Secundo quantum ad secundarium finem matrimonii, qui est mutuum
obsequium sibi a coniugibus in rebus domestieis impensum. Sicut enim
naturalis ratio dietat ut homines simul eohabitent, quia unus homo non
sufficit sibi in omnibus quae ad vitam pertinent, ratione cuius dicitur

homo naturaliter politicus; ita etiam eorum quibus indigetur ad humanam vitam, quaedam opera sunt eompetentla viris, quaedam mulieribus: unde natura movet ut sit auaedam associatio viri ad muHerem. in
qua e~t matrimonium. Et has di'as causas ponit Philosophus in 8 Ethic.

(ibidem).

Tale discussione è del resto introdotta (nel secondo sed contra)
proprio dall' esplicito riferimento all'affermazione aristotelica secondo cui l'uomo è "animai coniugale" più ancora che "animai politicum". Il mutamento di prospettiva rispetto ad U go di S. Vittore è
clamoroso. Se per questi l' originarietà del matrimonio si ricava dal
testo della Genesi e dali' esultante grido dell'uomo" Questa volta lei è
carne della mia carne", Tommaso la ottiene dall'opera di Aristotele, il
filosofo per eccellenza. Lo stesso coucetto di "natura", che pure compare in U go, viene implicitamente riformulato fino a significare ciò
che è accessibile alla ragione umana indipendentemente dalla rivelazione, e che quindi può essere bene testimoniato dai filosofi vissuti
prima di Cristo.
Il fatto che le due prospettive siano in buona parte ritraducibili
l'una nell' altra (ciò che è accessibile alla pura ragione umana è proprio
4.
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l'ordine della creazione) non elimina la profonda distanza culturale e
di sensibilità: il discorso di Tommaso avviene in un'epoca in cui la
traduzione latina delle opere di Aristotele ha violentemente posto il
linguaggio cristiano di fronte alla sfida di una nuova culmra embrionalmente secolarizzata; un'epoca in cui l'istimzione universitaria, con
la tensione tra facoltà delle Arti e facoltà di Teologia, costringe ad una
maggiore precisione nelle distinzioni dei reciproci campi di competenza; un' epoca infine in cui il confronto sia pure a distanza con le
tradizioni dei monoteismi non cristiani diventa parte integrante dell'agenda culturale. Tommaso accetta interamente questa triplice sfida,
e inizia la sua trattazione del matrimonio con una prospettiva in cui
l' originarietà del matrimonio è riconoscibile già negli elementari sentimenti di affetto verso la persona amata e verso i propri figli. Facendo ciò segue proprio quella preziosa articolazione del discorso
dell' Etica Nicomachea di Aristotele in cui l'impianto intellettualistico
di questi vacilla e viene quasi smentito per far posto alle esigenze della
philia, quella cosa senza il cui accogliente calore nessuno potrebbe
mai essere felice sia pure in presenza di ogni perfezione intellettuale e
materiale. Il discorso cristiano non cancella né stravolge tutto questo,
ma al contrario lo accoglie usando un linguaggio accessibile ad ogni
uomo.
Ma a quale prezzo? Al prezzo altissimo di sacrificare l'universo
simbolico che per Ugo di S. Vittore costituiva la ragion d'essere del
matrimonio. Le considerazioni che in questi campeggiavano non trovano più alcuno spazio, come se il signum avesse perso la sua capacità,
o non avesse più bisogno, di indicare qualcosa altro da sé. Ma significa
allora questo che il matrimonio non è un sacramento? Certamente
no, ma nella determinazione del contenuto di questa sacramentalità si
assiste prevedibilmente ad una seconda mutazione, nella quale questa
volta Tommaso è costretto a prendere esplicitamente distanza dalle
sue fonti. Tale presa di distanza avviene in tre passi successivi.
Nel primo Tommaso afferma in linea generale il carattere sacramentale del matrimonio, giacché esso comporta «aliquod remedium
sanctitatis homini contra peccatum, exhibimm per sensibilia signa»'.
Già in questa determinazione viene dato per ovvio che soltanto dopo
il peccato si può parlare in senso proprio di sacramento, scardinando
dunque come fallace la prospettiva di Ugo secondo cui l'eccellenza
del matrimonio deriva dall'essere l'unico sacramento istituito non
come remedium. Ma ancora più esplicitamente il confronto avviene
5.
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sul terreno di quello che per U go costituiva proprio la ragione della
sacramentalità, che ora Tommaso cita proprio come un argomento
contro di essa:
Praeterea, omne sacramentum novae legis efficit quod figurato Sed matrimonium non efficit coniunctionem Christi et Ecclesiae quam significat. Ergo matrimonium non est sacramentum ",

Il punto chiave di questa obiezione è costituito evidentemente
dalla esigenza della efficacia: merita di essere chiamato sacramento
solo un segno che fa ciò che significa. C'è quindi pur sempre un significato, ma esso è determinante solo nella linea dell"'efficienza". Ma
evidentemente l'unione carnale degli sposi non provoca l'incarnazione di Cristo! Per rispondere a questa obiezione Tommaso è costretto a rettificare esplicitamente il "maestro" (Pietro Lombardo, e
indirettamente Ugo):
Ad quartum dicendum, quod unio Christi ad Ecclesiam non est res
contenta in isto sacramento, sed res significata non contenta; et talem
rem nullum sacramentum efficit, sed habet aliam rero contentam et significatam, quam efficit, ut dicetur. Magister autem posuit rem non
contentam: quia erat huius opinionis, quod non haberet rem aliquam
contentam 7,

La presa di distanza dal sistema simbolico di U go non poteva essere più chiara. Non è il significare che costituisce un sacramento, ma
il contenere efficacemente qualcosa (che sarà specificato come
" grazia "). Certo, quasi rendendo l'onore delle armi ad una concezione ormai storicamente morente Tommaso aggiunge che tale
"cosa" dev'essere contenuta e significata: ma quanto questo omaggio
sia qui esile e simbolico si vedrà tra poco quando Tommaso solo per
una via del tutto indiretta, come al buio, ricostruirà quale sia questo
" contenuto", così come poco più che un omaggio ad una tradizione
arcaica è il riconoscimento effettuato in altro contesto secondo cui in
un certo senso, cioè appunto quanto al "significato non contenuto",
il matrimonio è il sacramento più degno, "quia signat coniunctionem
duarum naturarum in persona Christi»'. E interessante poi notare
che delle due determinazioni simboliche di Ugo (l'amore tra Dio e
l'anima, l'unione del Verbo incarnato con la Chiesa) solo la seconda
viene citata: quella cioè che poteva riallacciarsi all'affermazione paolina sul" sacramentum magnum" che Tommaso cita come argomento
6.
7.

8.
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scritturistico a favore della sacramentalità del matrimonio; è assente
l'altra, che aveva dalla sua solo la tradizione dell'interpretazione allegorica del Cantico (interpretazione àllegorica che in linea generale
Tommaso non desidera usare per le dimostrazioni teologiche). Ma sarebbe stata possibile la stessa obiezione anche contro questo secondo
(anzi, primo) valore simbolico? anch'esso è un semplice significato
"non contenuto"? Lasciamo per ora in sospeso la domanda.
I! secondo passo di Tommaso consiste nell'introdurre una meticolosa distinzione relativa all'istituzione del matrimonio:
[1] Matrimonium, secundum quod ordinatur ad procreationem prolis,
quae erat necessaria etiam peccato non existente, ÌnstÌtutum fUlt ante
peccatum; [2] secundum autem quod remedium praebet contra vulnus
peccatì~ Ìnstitutum fuit post peccatum tempore legis naturae; [3] secundum autem determinationem personarum, institutionem habuit in

lege Moysi; [4] sed secundum quod repraesentat mysterium coniunctionis Christi et Ecclesiae, institutionem habuit in nova lege; et se-

cundum hoc est sacramentum novae legis. [5] Quantum autem ad alias
utilitates quae ex matrimonio cOl1sequuntur, sicut est amicÌtia et mutuum obsequiurn sibì a coniugibus impensum, habet i'nstitutionem in

lege civili'.

Questa teoria di cinque diverse istituzioni ha l'evidente scopo di
mettere ordine, tramite i necessari distinguo, in una situazione percepita come difficile e confusa. Mettendo da parte la terza e la quinta
istituzione (rivelatrici della preoccupazione di Tommaso di tener
conto dell'innegabile ripercussione politica del matrimonio), ciò che
colpisce di più rispetto al discorso di Ugo è lo scorporamento del significato simbolico in rapporto a Cristo e alla Chiesa dal senso originario del matrimonio: per Ugo non esiste una "quarta" istituzione
perché essa è già inclusa nella prima. Ma è proprio in questo modo
che Tomrriaso retroattivamente giustifica il suo ricorso all' autorità
del solo "filosofo" nel determinare la naturalità del sacramento: nella
pura natura non ferita dal peccato non può esservi sacramento, perché
questo è da intendere solo come "signum et remedium".
I! terzo e decisivo passo si realizza nel determinare quale sia la
"cosa contenuta" grazie alla quale il matrimonio è sacramento della
nuova legge. Tommaso dà già per acquisito che questa" cosa" sia la
grazia, e affronta quindi la questione di quale sia questa grazia che
viene conferita, non prima di aver confutato ancora una volta implicitamente Ugo, attribuendogli un po' anacronisticamente l'opinione
9.
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secondo cui il matrimonio" non è assolutamente causa della grazia,
ma soltanto un segno". Ecco l'<lrgomentazione di Tommaso:
[1] Alii dixerunt, quod confertur ibi gratia in ordine ad recessum a
malo: quia excusatur actus a peccato, qui sine matrimonio peccatum
esset. Sed hoc esset nimis parum: quia hoc etiaro in veter! lege habuit; et
ideo dicunt, quod facit recedere amalo, inquantum mitigat concupiscentiam ne extra bona matrimonii feratur; non autem per gratiam illam

sit aliquod auxilium ad bene operandum. Sed hoc non potest stare: quia
eadem gratia est quae impedIt peccatum, et quae ad bonum inclinat,

sicut idem calor qui aufert frigus, et qui calefacit. [2] Dnde alii dicunt
quod matrimonium, inquantum in fide Christi contrahitur, habet ut
conferat gratiam adiuvantem ad illa operanda quae in matrimonio re-

quiruntur; et hoc probabilius est: quia ubicumque datur divinitus aliqua
facultas, dantur etiam auxilia quibus homo convenienter uti possit fa-

cuItate illa; sicut patet quod 'omnibus potentiis animae respondent
aliqua membra corporis, qui bus in actum exire possint. U nde, cum in
matrimonio detur homini ex divina institutione facultas utendi sua
uxore ad procreationem prolis, datur etiam gratia sine qua id convenienter facere non posset; sicut etiam de potestate ordinis supra dictum
est, et sic ista gratia data est ut iam res contenta in hoc sacramento 10.

È interessante notare come questa determinazione della grazia
conferita non solo venga compiuta in maniera del tutto indipendente
dal ruolo "rappresentativo" dell'amore di Cristo per la Chiesa (che
pure appena una pagina prima era stato attribuito come elemento tipico al matrimonio come sacramento della nuova legge), ma anche argomentando in maniera squisitamente "naturale": è ragionevole che
Dio dia l'aiuto necessario per compiere" convenienter" qualcosa di
cui egli stesso ha dato facoltà. Sulla base di questa ragionevolezza si
può arguire con probabilità quale sia la grazia che fa del matrimonio
un sacramento.
Che la lieta novella sul matrimonio sia qui affidata ad un pro babilius è deprimente. Ma dall'altra parte, l'intenzione profonda di
questa strategia non consiste forse nel vedere il senso sacramentale del
matrimonio proprio nell'invisibile e indimostrabile compagnia di Dio
laddove la compagnia umana è radicata nei più elementari sentimenti,
e contemporaneamente sperimenta quotidianamente difficoltà e fallimenti? e ancora: la strenua ricerca di una" res contenta ", nella sua inquietante materialità, non è il modo per tener ferma la concretezza e
libertà del dono di Dio, che va al di là di ogni capacità umana di decifrare l'opaca superficie di un' esperienza di comunione? In conclusione: è difficile passare dall'una all'altra prospettiva, quella di Ugo e
10. Lib. 4 d. 26 q. 2, a. 3 co.
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quella di Tommaso, senza provare un senso di disagio nel percepire
preoccupazioni parimenti nobili e giustificate ma che di fatto stentano a coesistere in un discorso unico, come se la realtà non riuscisse
ad essere espressa se non sperimentando contemporaneamente l'ambiguità e insufficienza del proprio linguaggio.

IL MATRIMONIO IN DISCUSSIONE: SECOLARIZZAZIONE E RISIGNIFICAZIONE

Uno dei punti in cui il discorso condotto da Tommaso nel commento alle Sentenze di Pietro Lombardo mostra di più la sua difficoltà è proprio la deduzione della sacramentalità del matrimonio. Di
fatto a ben guardare essa pende dal probabilius con cui viene determinata (quasi come un'incognita x) la grazia conferita, giacché la risposta precedentemente data, che come visto riguarda il carattere di
" remedium" del matrimonio, viene di fatto poi ridimensionata da
Tommaso, il quale fa capire che essa si applica tale e quale anche al
matrimonio inteso nella sua seconda istituzione, dunque "sacramentum" sì, ma non della nuova legge:
Contra concupiscentiam potest praestari remedium dupliciter. Uno
modo ex parte ipsius concupiscentiae, ut re,primatur in sua radice; et sic
remedium praestat matrimonium per gratlam quae in eo datur. Alio

modo ex parte actus eius; et hoc dupliciter. Uno modo ut actus ad quem
inclinat concupiscentia, exterius turpitudine careat; et hoc fit per bona
matrimonii, quae honestant carnalem concupiscentiam. Alio modo ut
actus turpitudinem habens impediatur; quod fit ex ipsa natura actus:
quia dUffi concupiscentiae satisfit in actu coniugali, ad alias corruptelas
non ita incitat; propter quod dicit apostolus, 1 Coro 7,9: "melius est nubere quam uri "11.

0, detto più impietosamente, la novità cristiana del matrimonio
appare qui quasi una petitio principii, perché dipende proprio da quel
conferimento della grazia postulata, perché il matrimonio è un sacramento. La storia della negazione del carattere sacramentale del matrimonio dopo Tommaso seguirà proprio sub contrario questa strada,
dimostrando come una teologia del matrimonio avesse ancora un
grande campo di lavoro. Il domenicano nominalista Durando di
s. Porziano (t 1332) negherà semplicemente che nel matrimonio

l l. Lib. 4 d. 26 q. 2 a. 3 ad 4.
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venga conferita positivamente una grazia e rifiuterà così al matrimonio un carattere sacramentale vero e proprio. Martin Lutero
(1483-1546), citando l'antica tradizione simbolica che abbiamo visto
testimoniata in U go di S. Vittore, affermerà:
Il matrimonio può pure essere una figura di Cristo e della Chiesa; ma
comunque non è un sacramento istituito divinamente, ma l'invenzione

di uomini di Chiesa che nasce da ignoranza sull'argomento".
Con un linguaggio più moderato ma sostanzialmente concorde
la Confessio Augustana redatta da Melantone (1497-1560) sosterrà:
Il matrimonio non è stato introdotto per la prima volta nel Nuovo Testamento, ma all'inizio, poco dopo la creazione del genere umano. Esso

ha però il comando di Dio, ha anche delle promesse, che tuttavia non
hanno propriamente nulla a che fare con il Nuovo Testamento, ma
piuttosto con la vita fisica. Quindi, se lo si vuole denominare sacra-

mento, lo si deve distinguere da quelli sopra citati [battesimo, cena del
Signore, penitenza], che sono in senso proprio segni del Nuovo Testamento e testimonianze della grazia e del perdono dei peccati".
Giovanni Calvino (1509-1564) drasticamente concluderà:
Infine c~è il matrimonio, che tutti ammettono che sia stato istituito da
Dio, ma nessuno prima di Gregorio considerò un sacramento. E chi ra-

gionando lucidamente potrebbe considerarlo tale? L'ordinamento di
Dio è buono e santo; così anche l'agricoltura, l'architettura, la fabbricazione delle scarpe e il tadio dei capelli sono lee:ittimi ordinamenti di
Dio, ma non sono sacra~enti14.'"

'-'

Fa molto pensare che in tali prospettive il punto di partenza è in
fondo analogo a Tommaso, se non addirittura da lui desunto: al sacramento corrisponde l'efficacia della grazia divina, legata alla sovrana
libertà della sua promessa, e non ci si può contentare nella sua definizione di un semplice significato simbolico. Ma trasportata in un contesto teologico diverso (e soprattutto combinata con l'occhio umanistico che nei Vangeli non vede nessun esplicito atto istitutivo da parte
di Cristo) questa esigenza più rigorosa porta ad un risultato opposto
e al penoso declassamento del matrimonio alla compagnia della fabbricazione delle scarpe e del taglio dei capelli. Appare terribilmente
chiaro il rischio implicito nel linguaggio di Tommaso (o, per essere
equi, in ogni linguaggio).

12. De captivitate Babylonica.
13. Art. 13, n. 14.
14. Istituzioni, IV, XIX, 34.
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Come in molte altre occasioni, qui l'intelligente sottigliezza di
Giovanni Duns Scoto (t 1308) è un'ottima testimone-.. Appena
qualche decennio dopo Tommaso, e prima dunque che l'evoluzione
storica avesse portato in primo piano i possibili effetti delle tensioni
interne al suo linguaggio egli sembra percepire tanto i guadagni irrinunciabili del predecessore domenicano, quanto la necessità di reintegrare la tradizione risalente ad Ugo di S. Vittore. Giovanni Duns
Scoto segue nell'Ordinatio una via simile a Tommaso soprattutto
quando riassume l'intera questione dell'istituzione naturale del matrimonio e anche della sua sacramentalità con una rapida sequenza di
assunti (conclusiones) logicamente connessi e in parte mutuati proprio
da Aristotele:
Ad solutionem quaestionum tractandarum de matrimonio, sunt hic
quaedam necessaria praemittenda; et sit haec prima conclusio princi-

palis: ad procreandam prolem debite educandam, marem et feminam
vinculo indissolubili sibi mutuo copulari et obligari, honestum est; secunda conclusio est, marem et feminam potestatem suorum corpo rum

sibi mutuo tradere pro usu perpetuo ad procreandam prolem debite
educandam, honestum est; tertia conclusio, istam donationem mutuam
a Deo institui et approbari, congruum est; quarta conclusio, istÌ contractui donationis mutuae aliquod sacramentum annecti, congruum est,
et ita factum est; quinta, in matrimonio necessarium est plura distincta
concurrere, et quae ?15.

Alcuni slittamenti rispetto a Tommaso sono percepibili: nella
tertia conclusio viene sancita l'opportunità della promulgazione divina in presenza di una legge naturale che non è " evidentissima" (per
Giovanni Duns Scoto solo i comandamenti della prima tavola possono essere giudicati legge naturale in senso" strettissimo "); il vincolo matrimoniale è felicemente definito una "mutua donatio"
(espressione mai ricorrente in Tommaso, per il quale nel matrimonio
la "donatio" è solo la dote); ma l'impianto generale, la cui enunciazione viene meticolosamente argomentata (nn. 5-34), sancisce chiaramente il successo di una teoria del matrimonio che in qualche modo si
fondi, con l'aiuto della ragione naturale, sull' esperienza elementare
degli uomini. Simile è anche il modo in cui viene dedotta la "congruenza" dell'annessione di un sacramento al matrimonio naturale,
dando ormai per acquisita la teoria che vede come essenziale del sacramento la collatio gratiae: il matrimonio prevede un' obbligazione
contemporaneamente honesta e difficilis, bella e difficile, e appare
dunque opportuno che Dio offra il suo aiuto per il compimento di
15. L IV, d. 26) q. un.) n. 4.
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essa (n. 32). Differente è invece la strada seguita sia nella affermazione
di fatto dell'esistenza di un sacramento del matrimonio in senso
stretto, sia nella determinazione del carattere della grazia che viene
conferita. Riguardo al primo punto: dopo aver replicato l'osservazione tommasiana sulla non efficacia del matrimonio riguardo all'unione di Cristo con la Chiesa (n. 37), Giovanni Duns Scoto decide la
questione così:
Sed quia communiter tenet Ecclesia sacramentum matrimonii esse septimum inter Ecclesiastica sacramenta, et de sacramentis Ecclesiae non

est aliter sentiendum quam sentit Ecclesia Romana [... ], ideo dici potest
quod contractui matrimoniali annexit Deus sacramentum proprie
dictum, saltem pro lege evangelica, alioquin non esset sacramentum
novae legis; et tunc oportet dicere quod institutum fuit a Christo, sicut
universaliter dictum est supra de sacramentis Ecclesiasticis (n. 38).

Quella che in Tommaso poteva apparire una petitio principii
viene qui non solo dichiarata, ma esibita come una sorta di petitio
fidei, o meglio ancora proprio in una petitio Ecclesiae. Il sacramento ha il suo luogo nella Chiesa, ed è solo lì dunque che la sua
presenza può essere accertata. Come in tanti altri casi, appare qui
sullo sfondo quello che in Giovanni Duns Scoto è un principio epistemologico irrinunciabile: nel rfioroento in cui fosse possibile dimostrare un atto libero di Dio, esso sarebbe trasformato in qualcosa d'altro, in un rapporto cioè maternaticarnente necessitato, La
grazia, possiamo interpretare, non può essere mai dimostrata, ma
solo costatata e vissuta là dove si manifesta. E così il sacramento
del matrimonio o lo si vede e vive dentro alla Chiesa, oppure il
massimo che la ragione può fare è sperare che Dio ponga davvero
quell'atto amoroso che si percepisce solo come "congruo". Il contenuto non è affatto inconciliabile con quello di Tommaso, ma la
sensibilità è chiaramente diversa.
L'affermazione della sacramentalità conduce Giovanni Duns
Scoto ad affrontare la questione che nel commento di Tommaso non
si poneva neppure: quando Cristo ha istituito il sacramento del matrimonio? Ecco la risposta:
Ubi autem non invenitur planius quam Matth. 19 [4ss], et licet ibi tantum
approbaverit contractum institutum (Gen. 2 [27]) et per consequens
illud non instituit, instituit tamen sacramentum, quod potest accipi ex

illo verbo quod addidit: "Quod Deus coniunxit, homo non separet", ut
non intelligatur ibi « coniunxisse" pro (( instituisse praecise contractum
matrimonii", sed ,( coniunxisse ex tunc gratiose per institutionem sacramenti concomitantis illum contractum coniungentem" (n. 39).
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Giovanni Duns Scoto accetta insomma in anticipo la sfida che
verrà posta dallo sguardo filologico dei riformatori, e individua nella
presa di posizione di Gesù riguardo al ripudio l'istituzione del matrimonio come sacramento. Questa sfida è sì risolta con una forzatura
esegetica: interpretando il "congiungere" pronunciato da Cristo
come la parola che pone il sacramento; ma sarebbe da discutere
quanto questa forzatura abbia il merito di proiettare sulla dimensione
del linguaggio sacramentale ciò che nel testo suona come un semplice
imperativo: come se l'ingiunzione di non separare abbia senso solo
perché la grazia divina un attimo prima è venuta in SOCCorso alla realizzazione di quell'obbligo "bello e difficile" che il matrimonio implica. Ciò che però è esplicito è il riconoscimento della grazia non
solo in una personale dotazione concessa agli sposi, ma in una qualità
che si aggiunge alla loro unione. È la loro stessa unione che nel matrimonio sacramentale diventa "graziosa". L'idea viene approfondita
poco dopo, quando Giovanni Duns Scoto riprende la domanda
sull'" effetto" del matrimonio:
Sed quis effectus? Dico quod duae gratiae in animahus contrahentium,
et hoc nisi sit ohex peccati mortalis hinc et inde. Non enim sufficit ad
gratiam percipiendam quod contrahens non sit fictus respectll sacramenti, sed oportet quod prius paenituerit, quia istud sacramentum non
dat primam gratiam. Secundum effectus est unio animarum contrahentium; sed primus effectus totalis est unus, scilicet grati osa coniunctio
animarum (n. 45).

Seppure senza un'esplicita citazione (e forse anche senza una
precisa consapevolezza) Giovanni Duns Scoto sembra sentire la necessità di recuperare l'universo simbolico che era in pericolo: il matrimonio è davvero segno efficace dell' amore di Dio per l'anima umana,
perché la grazia che in esso è conferita salda le due anime degli sposi
in una congiunzione "graziosa" - forse nessun' altra espressione di
appena tre parole (gratiosa coniunctio animarum) sarebbe stata capace di esprimere la presenza amorosa di Dio nel matrimonio senza
invischiarla nell' equivoco di un rapporto a tre, puntando invece su un
concetto di "unio animarum" che curiosamente in Tommaso non si
trova mai (se non in un passo isolato in cui parla del matrimonio di
Maria e Giuseppe). Questo elemento caratterizzante del matrimonio
cristiano è poi nell' Ordinatio ulteriormente rafforzato dalla teoria secondo cui la prole è sì il bene principale del matrimonio, ma estrinseco, mentre il suo bene" primo e intrinseco" è costituito dall'indissolubilità che rappresenta "l'indissolubilità della congiunzione. di
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Cristo e della Chiesa"". E con questo ad Ugo di S. Vittore sembra
resa tutta la giustizia che era possibile in una ormai mutata concezione del "sacramentum".
Che cosa d'altra parte avrebbe ancora scritto Tommaso sul matrimonio se la sua mano non avesse abbandonato la stesura della
Summa a metà della trattazione della penitenza, stanca di teologizzare? Come abbiamo già visto, egli dei due significati esposti da Ugo
di S. Vittore riesce a confutare come collaterale solo il secondo, lasciando invece non discussa una efficacia riguardo all'unione tra Dio
e l'anima. In più, quando riespone la teoria già presentata nel commento alle Sentenze secondo cui anche il matrimonio ha un suo primato rispetto agli altri sacramenti, sembra alludere a qualcosa di più
grande rispetto alla sua primit1va teoria. Dopo aver stabilito che il pri-

mato in senso assoluto spetta all' eucarestia, sia perché contiene sostanzialmente Cristo, sia perché ad essa sono ordinati gli altri sacramenti, così determina il rapporto tra eucarestia e matrimonio:
Matrimonium autem saltem sua significatione attingit hoc sacramentum, inquantum significat coniunctionem Christi et Ecc1esiae,
cuius unitas per sacramentum eucharistiae figuratur, unde et apostolus
dicit, Ephes. 5, « sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in
Christo et in Ecclesia "17.

Pensava Tommaso a qualcosa di nuovo con questo "saltem",
"almeno" e questo "attingere", ( raggiungere" l'eucarestia, avrebbe

svolto un ruolo anche in un ripensamento del valore simbolico del
matrimonio? Ovviamente non lo sapremo mai.
LA NATURA E IL SUO ORDINE SIMBOLICO

Quando Calvino parlava del taglio dei capelli come di un "ordinamento di Dio", "buono e santo", certo non scherzava, malgrado il
tono volutamente paradossale. Ma sia lecito scegliere le sue parole
come epigrafe di una possibilità di secolarizzazione dei sentimenti
umani in cui questi possono essere scelti e mutati come un'acconciatura, senza che essi rimandino ad un ordine simbolico in grado di valorizzarli, di dar loro senso e consistenza, di sottrarli a una gratuita
autoreferenzialità che genera noia e nausea. La complessa ricostruzione storica che abbiamo tentato, semplificando processi ancora più
16. L. 4 d. 31 q. un. nn.13-15.
17. S. Th. 1Il, q. 65 a. 3 co.
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sfaccettati, ha inteso però mostrare che tale possibilità nOn si fonda su
qualche nefasto elemento estraneo, che basterebbe quindi individuare
ed espellere, ma proprio sulle tensioni interne di qualsiasi linguaggio
in generale, in particolare quando si compie il tentativo necessario e
però rischioso di edificare il discorso cristiano sullo sfondo di una natura universalmente intesa.
Ciò vale ancor di più quando si osservasse con attenzione la vicenda che il concetto di natura ha attraversato dalla fine del Medioevo
fino ai nostri giorni, continuamente messa in dubbio in sé e soprattutto nella sua capacità di orientare significativamente i comportamenti umani. Accenniamo rapidamente ad alcuni nomi più significativi. Guglielmo di Ockham (t 1349) con la sua critica nominalistica
appenderà ogni comandamento alla sola volontà divina, di fatto
escludendo ogni possibilità di anticiparla razionalmente se non per
quanto riguarda il solo principio di non contraddizione. Thomas
Hobbes (1588-1679), in una serrata critica all'aristotelismo, osserverà
che" essere" è solo un verbo copulativo, e una conoscenza delle" essenze" è quindi fallace in partenza; da parte loro, le tendenze naturali
umane sono cosÌ variabili e contraddittorie che su di esse non può essere fondata alcuna morale che non si trasformi in una ratifica dei
propri personali appetiti: l'unica via d'uscita è dunque che tutti si sottomettano ad una legge la quale per la prima volta, sia pure arbitrariamente, stabilisca che cosa è "bene" e che cosa è "male". David
Hume (1711-1776) smaschererà la fallacia di un ragionamento che pretenda, confondendo la morale con la fisica, di dedurre da un'affermazione sulla realtà un criterio di comportamento, senza al contempo
mettere in conto il determinante sentimento di approvazione e avversione. Infine, Ludwig Wittgenstein (1889-1951) affermerà che la
pretesa di dire qualcosa sul valore in senso propriamente etico è destinata al fallimento, giacché si vorrebbe fare con il linguaggio qualcosa
che esso non può, chiuso com'è nei limiti di un rispecchiamento dei
fatti del mondo.
Anche in questo caso, sarebbe superficiale vedere solo un lamentevole processo di dissoluzione. La richiesta che positivamente qui
viene avanzata è che, oltre alla realtà data, intesa nel suo senso più fattuale e opaco, vi sia un'istanza ulteriore che permetta di giudicarla e di
orientarsi in essa: un'istanza che assume caratteri differentissimi a seconda degli autori (Dio, la respublica, il sentimento morale, il "mistico "), ma che appunto è accomunata da questo carattere di alterità.
Il bene non si riduce insomma all'essere: ma in questa riformulazione
già si nota che la storia della contestazione del concetto di natura
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segue volens nolens una direzione che era stata inaugurata già dal neoplatonismo, quando riflettendo sul carattere platonico del Bene" al di
là dell'essenza" lo aveva interpretato come un piano trascendente e irriducibile alla fattualità esistente, dunque letteralmente non esistente.
Esso però non è una chimera, perché è testimoniato proprio dalle tendenze più nobili dell'uomo, quelle del quale Wittgenstein dice: "non
vorrei mai, a costo della vita, mettere in ridicolo ", o che platonicamente si chiamano semplicemente. amore del bene e del bello, eros.
Siamo cosÌ inaspettatamente ritornati al punto di partenza, con
una scoperta e una conferma in più: se la natura in senso aristotelico
"funziona" come punto di partenza per una riflessione sulla conformazione sociale dei sentimenti umani e degli affetti famigliari, è senza
dubbio perché essa incorpora già, seppure in una forula sobria e descrittiva, proprio l'eredità dell' eros platonico come criterio di senso e
implicito rimando simbolico ad un altro ordine. Non è per caso che
anche per Aristotele l'intero universo è in ultima analisi mosso dall'amore verso Dio, né è privo di significato che, come abbiamo già notato, la sua trattazione della philia non riesce a mantenere una perfetta
coerenza con l'orientamento intellettualistico della sua etica, presentandosi piuttosto come una sua totale riformulazione, in cui il concetto di felicità dipende da una comunione amichevole e arùorosa che
non è completamente retrotraducibile nei termini della personale perfezione. Ma tutto ciò. questa è appunto la conferma che abbiamo ricevuto, vuoi dire che l'~s~enziale ;i~ane sempre, sia esso esplicito o no,
la presenza e la tutela di un ordine simbolico. Esso significa sempre,
esso dà la possibilità di percepire come sensate non solo le strutture
sociali in cui si solidificano le decisioni originate dagli affetti umani,
ma perfino quelle esperienze in cui l'amore afferra gli esseri umani
come una sorpresa. Al di là delle infinite e ricche sfumature delle diverse comprensioni elaborate nella storia della teologia (che alla teologia stessa spetta giudicare) questo è almeno un elemento su cui riflettere.

SOMMARIO

Les étapes décisives de la compréhension chrétienne du mariage se situent

entre le XII et le XIII siècle. Les noms les plus importants sont Hugues de
Saint Victor, qui s'inspirant du Cantique des cantiques souligne la valeur
symbolique du mariage, St. Thomas d'Aquin, qui distingue le mariage nature! du mariage sacramentel, et Jean Duns Scot, qui tente d'intégrer dans la
théologie du mariage, les traditionnelles significations métaphoriques. La
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complète sécularisation du mariage, survenue après la Réforme, et la contes-

tation de l'idée de nature typique de l'ère moderne, font comprendre comme
l' ordre symbolique est déterminant, pour éviter aux affections humaines et à
leurs formes sociales d'etre perçues comme insensées et arbitraires.

The crucial moments of the Christian understanding 01 marriage take place
berween 12th and 13th century. The most i~ortant names are Hugh of St.
Vietor, who under inspiration 01 the Song o Songs highlights thc symbolic
value of marriage, Thomas Aquinas, who

ifferentiates between "natural"

and sacramentai marriage, and John Duns Scotus, who attempts to embody
the old metaphorical meanings in the conlerring 01 grace. The complete
secularisation of marriage, eventually accomplished mainly in the Reform, as
well as the modern objections to the very idea of "nature", suggests how a
symbolic order is determinant in preventing human love and its social forrns

from being perceived as senscless and whimsÌcal.
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CHI È PANSESSUALISTA? UN PROBLEMA NELLA CULTURA

Il presupposto di questo seminario, contenuto nel titolo generale
«Evangelizzare nella cultura del pansessualismo», è che la realtà della
cultura odierna sia marcata, dominata da qualcosa che viene indicato
col termine di "pansessualismo".
Per il modo in cui di solito si formano questi termini, esso significherebbe il dominio di un "ismo" - dunque di una teoria, di un'ideologia - che affermi l'estensione di un fattore dell' esperienza a
tutto il campo dell'esperienza e della realtà umana: da "pan" (in
greco: tutto) e "sessuale"; come il "pan-germanesimo" ai tempi di
Hitler significava che l'elemento tedesco fosse l'unico valore e criterio
politico per la Germania, con le conseguenze del caso, così "pansessualismo" significherebbe un discorso e un criterio per il quale l'unico valore nella realtà umana sarebbe quello della sessualità.
Si potrebbe obiettare che di fatto non si trovano esponenti che
sostengano espressamente questa posizione e si definiscano" pansessualisti": il che ci lascerebbe nella curiosa e difficile situazione di essere noi a definire le coordinate di una posizione che tuttavia attribuiamo ad altri, ma ad altri che non possiamo individuare con

Professore di Psicologia e Psicopatologia, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma.
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precisione; e neanche questa posizione possiamo perciò individuare
precisamente e dialettizzare con essa. E dunque?
lo credo che con quel termine, "pansessualismo", chi ce lo propone cerchi di dire qualcosa, di afferrare e delimitare qualcosa, di
spiegarsi qualcosa che in parte gli sfugge e i cui contorni non sono
chiari, ma che tuttavia considera di cruciale importanza per l'evangelizzazione, che è poi ciò che definisce l'essere cristiano puramente e
semplicemente.
Credo perciò che sia importante cogliere in questo termine una
prima denominazione o affermazione di un problema, di una difficoltà in cui la coscienza cristiana odierna si sente presa e che vorrebbe
poter chiarire anche a costo di complessificare l'analisi: almeno io
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che non ci sia altra via per rispondere a questa domanda.
L'importante è proprio il sentimento o la percezione di essere inelusi in una difficoltà oggettiva, e non semplicemente di dover fronteggiare dei discorsi diversi dai propri: questo non produrrebbe
troppo sconcerto, perché è fin da quando esiste la missione cristiana
che l'evangelizzazione raggiunge genti con culture e tradizioni diverse da quella cristiana. Il senso di difficoltà e di problema (in psi1'"
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tura" diversa è percepita dai cristiani come esistente in qualche modo
alloro stesso interno, come qualcosa con cui essi sono in parte solidali (quali uomini del loro te~po) e che dunque li minaccia' come cristiani ed evangelizzatori. Ed è per questo che ci può essere difficoltà
anche a riconoscere bene i termini di essa, proprio perché essa non è
del tutto esterna a noi.
Questo non deve stupire: è abbastanza ovvio se si pensa che cosa
vuoi dire la parola" cultura": non significa solo idee personali che ciascuno può avere o no, ma significa che c'è un modo di pensare che si
propone e si afferma come semplice consapevolezza della realtà che si
vive, realtà anche sociale, condivisa poco o tanto (tanto, nel mondo di
oggi, unificato specialmente proprio dagli organi di tale pretesa consapevolezza come i media, la televisione ecc.): la cultura sarebbe l'immagine riflessa di una realtà di legami umani e funzionamenti sociali
che si suppongono essere i criteri di azione effettivamente esercitati
dalla generalità delle persone, e cioè il modo in cui funzionerebbe, in
cui va il mondo; le immagini e i modi di pensare che in qualche modo
è necessario condividere per far parte del mondo sociale e civile.
Dunque una mentalità che poco o tanto ritroviamo in noi stessi come
immagine dei nostri rapporti con l'altro.
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Ecco perché si pone come problema per l'evangelizzazione: si
pone quando questo sistema di cultura è condiviso o subito anche da
chi vuole evangelizzare. In questo caso è dentro di lui che sorge la
tensione tra ciò che è già convertito dall'esperienza cristiana dei rapporti, e ciò che ancora non lo è; tra ciò che viene determinato dalla
forma dell' azione di Cristo, dal come Cristo guarda e giudica il
mondo, e ciò che resta determinato dai pregiudizi, dalle immaginazioni e dai discorsi ai quali si partecipa se non si vuole essere cacciati
dal consorzio umano.
Non si evangelizza se non si è stati evangelizzati, cioè se non si è
stati raggiunti dall'esistenza di Cristo, e dalla sua presenza e affermazione di compagnia continua «<sarò con voi ... »), e se il discorso di
Cristo non ha costituito nel soggetto e nei suoi legami una "testa di
ponte", una "base" toccata e trasformata da questa presenza nei nostri pensieri e rapporti, criteri di azione e vita, gusti compresi.
Resta ovviamente tutta un'inerzia che si alimenta di rapporti non
convertiti, a partire da quelli famigliari (<<e nemici dell'uomo saranno
quelli della sua casa ... »): che affondano nel nostro modo di vita, che ci
appare scontato e naturale e che sentiamo difficile e angosciante mettere in questione, specialmente senza sapere bene dove e come, disorientati.
Se è vero che soggettivamente" cultura" è la consapevolezza della realtà che viviamo e dei nostri legami con gli altri, tuttavia le parole,
i simboli, i linguaggi, i modi di pensare e di rappresentare questa
realtà non dipendono solo da noi perché sono necessariamente condivisi, e così c'è sempre anche una parte che sfugge, che è da recuperare
alla consapevolezza dell' esperienza.
Qui si colloca d'altronde l'importanza essenziale della comunità
della Chiesa come base di operazioni per operare questo recupero.
Tutto ciò vale dunque anche per l'aspetto cosiddetto "pansessualista" di questa cultura, che viene avvertito come profondamente
contrario all'esperienza cristiana, ed anche fortemente capace di confonderne le tracce, di mistificarne i termini, di renderli non riconoscibili, di modo che il soggetto ne perda l'orientamento.

UN'INTERPRETAZIONE DEL DESIDERIO IMPOSTA AL SOGGETTO

Infatti, qualunque cosa significhi "pansessualismo", certamente
esso riguarda il modo in cui il soggetto contemporaneo, anche cristiano, si trova ad affrontare e vivere l'esperienza della sua natura ses45
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suata, della forma di differenza che è quella sessuale, l'idea e il criterio
di soddisfazione, l'idea di partnership inerente ad essa, se c'entra o no
con altri legami, se c'entra o no con la verità dell' esperienza o di altre
esperienze, se ha o no rilevanza morale, ecc.
Ho fatto accenno prima ai media, ai cosiddetti mezzi di comunicazione - cosiddetti, perché veramente dovremmo interrogarci su che
cosa comunicano a noi, dato che noi certamente non comunichiamo
nulla a loro o attraverso di loro. Rispetto ai media odierni effettivamente pone qualche interrogativo il fatto che ormai sia impossibile
trovare un racconto filmato nel quale non sia inserita una qualche
scena sessuale: che cosa obbliga a questa apparente necessità? Perché
viene inflitta regolarmente e necessariamente allo spettatore che non
l'ha chiesto una posizione di voyeur che esclude qualunque sua scelta
libera? Si tratta solo di un' azione cinica mossa da una convenienza
economica - nel senso che sarebbe dimostrato sociologicamente che
l'inserire queste scene paga?
In realtà non si tratta semplicemente di un'azione neutra cinicamente motivata: c'è in gioco qualcosa di più, non è un'azione neutra e
irresponsabile, perché in essa accade qualcosa di più, si gioca qualcosa
del rapporto del soggetto con l'Altro - in questo caso l'Altro sociale e
culturale - allivello in cui il soggetto è intimamente determinato dal
discorso deli' Altro su di lui.
Il film non è un semplice spettacolo naturale, come un tramontO',
non è solo un oggetto inanimato della visione: il film è anche un Altro
umano che - nascosto dietro la scena da vedere - cattura il tuo
sguardo (tanto che in certe psicosi il soggetto dice di essere "visto"
dal film, di essere lui stesso" filmato" dal film, tanto lo sguardo è per
lui sguardo dell' Altro). In quanto Altro è autorevole per il soggetto, il
soggetto ne dipende perché l'Altro può dire che cosa è il soggetto,
può interpretarlo. E ciò che avviene con queste scene - magari in
modo appena percepibile - è proprio un'interpretazione del soggetto
da parte deli' Altro. Interpretazione qui intendo non solo come idea
generale che si ha di una certa realtà umana e che si propone alla comprensione altrui, ma proprio nel senso psicoanalitico, di atto di interpretazione fatto da qualcuno al soggetto singolo, di intervento attivo
che lo determina in un certo modo offrendogli un "tu sei questo" in
cui riconoscersi in atto.
Inserire quelle scene e costringere il soggetto a guardarle forzando in qualche modo la sua partecipazione e la sua scelta, è un'interpretazione forzosa della domanda inespressa, inconscia dello spettatore, un'interpretazione canagliesca del suo desiderio. lo non ti
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lascio il tempo di domandare, prevengo la tua domanda con la mia offerta forzante: ma poiché tu guardi, ecco che mi dimostri che eri tu
che volevi quella scena che io ti ho dato: dunque non sono io responsabile della mia azione, non c'è un mio desiderio in gioco, io non ho
fatto altro che interpretare il tuo desiderio, inconscio anche a te
stesso. In sostanza è come se gli si dicesse: tu non me lo chiedi, ma inconsciamente è questo che desideri, anzi che vuoi, e quindi io te lo do
prima che tu me lo chieda: e ogni responsabilità, ed eventualmente
colpa, è tua.
Credo che siano anche fatti di questo tipo che fanno porre la
questione sul pansessualismo, proprio in termini che portano diritto
verso la psicoanalisi e mettono in questione il suo ruolo e la sua responsabilità in questa cultura: vuoi come contributo alla sua installazione, vuoi come contributo ad uscirne.
Ne parleremo ora più estesamente e in dettaglio, ma voglio subito far notare che in quella che ho appena chiamato un'interpretazione forzosa dell'inconscio dello spettatore c'è stato molto probabilmente l'apporto di un qualche sapere psicoanalitico, ma usato in un
modo che non ha niente dell' etica psicoanalitica e che afferma quindi
un'idea del piacere e del desiderio nonché della sessualità, che è molto
lontana da quella della pratica psicoanalitica.
Che cosa mi permette di dirlo? Per esempio questo. Ho tradotto
quell'interpretazione nelle parole: "inconsciamente è questo che desideri, anzi che vuoi, anche se non chiedi, dunque te lo do": ebbene, la
psicoanalisi mantiene ben distinti il desiderare inconscio e il volere
del soggetto (detto semplicemente: il soggetto può perfettamente non
volere ciò che crede di desiderare, anzi di regola è così, salvo forse che
nella perversione): essa riconosce a ciascuna di queste posizioni del
soggetto la sua dignità di fatto,. e sa che non si può ridurre l'una all'altra (è questo il senso della parola "conflitto", che per l'etica della
psicoanalisi è fondamentale).
Ora, da parte del cinema, non distinguere tra desiderio inconscio
e volere del soggetto, o distinguere solo per ignorare e abolire la distinzione imponendo allo spettatore una scena sessuale, è compiere
un'operazione perversa in senso tecnico, non differente da quella che
ogni perverso fa nelle sue seduzioni: e per di più sotto la legittimazione violenta operata dal medium cinematografico preso come un'istituzione (<d'ha detto la TV», «se lo fanno loro ... ») dalla quale non ci
si può sganciare impunemente (perché sfrutta proprio il fatto che il
soggetto è appeso al legame con l'Altro, all'esigenza di riconoscimento della propria umanità in questo legame, nel bene e nel male, e
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"lavora" su quell'aggancio quando questo è meno avvertito dal soggetto, come nella visione degli spettacoli).
Queste considerazioni ci serviranno poi ancora per ragionare sul
principio di piacere e sulla sua situazione e sul suo ruolo nella questione che ci interessa: ma faccio notare anzitutto di aver evocato la
psicoanalisi, e giustifico questo fatto.

LA PSICOANALISI È PANSESSUALISTA?

In realtà, che lo si sappia o no, implicitamente la psicoanalisi è già
stata evocata fin dall'inizio dal momento in cui è stata pronunciata la
1 ~,
1'"'' "
l
'1'
1 ..l'
parOla
pansessualismo
e in CUi e stato !lorffiulato
11
titOLO ul questa
relazione: "il principio piacere".
Perché queste sono due espressioni in diretto rapporto con la
psicoanalisi, sebbene in modi opposti, e d'altronde è stata la psicoanalisi a metterle in rapporto tra di loro in un modo speciale.
Infatti" principio di piacere" è un termine coniato da Freud e appartenente al lessico fondamentale della psicoanalisi; mentre "pansessualismo" è un' accusa che è stata rivolta alla psicoanalisi; mentre
principio dì piacere è un ternline a responsabilità freudiana, rivendicato come concetto psicoanalitico, quello di pansessualismo invece è
un f!iudizio critico sulla Dsicoanalisi dato da avversari di essa in temDi
già piuttosto lontani, ta~to che Freud stesso se ne distanziò rispo~
dendo a questa accusa.
Quello che mi pare interessante è che questi due termini si ritrovano qui accostati, in forza del legame che effettivamente in Freud si
stabilisce tra sessualità e principio di piacere: queste nostre questioni
dunque sembrano ruotare attorno a ciò che la psicoanalisi ha effettivamente considerato un proprio apporto originale alla comprensione
della struttura della soggettività.
Credo non sia inutile anzitutto citare il modo in cui Freud respinge l'accusa di pansessualismo:
Critiche e fraintendimenti della psicoanalisi. La maggior parte delle affermazioni che anche in opere scientifiche vengono fatte contro la psicoanalisi si fonda su un'informazione insufficiente che dal canto suo
pare essere motivata da resistenze affettive, È infatti errato accusare la
psicoanalisi di « pansessualismo" sostenendo che essa deduce tutto l'ac-

cadere l?sichico dalla sessualità e ad essa lo riporta. La psicoanalisi ha al
contrano operato sin dall'inizio una distinzione tra le pulsioni sessuali e
altre pulsioni, provvisoriamente denominate" pulsioni dell'Io», Non le
è mal passato per la mente di voler spiegare "tutto", e neppure le ne-
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vrosi le ha derivate soltanto dalla sessualità, ma invece dal conflitto tra
gli impulsi sessuali e l'Io. NeUa psicoanalisi il termine di libido non significa (eccetto che per C. G. Jung) energia psichica pura e semplice, ma
forza motrice delle pulsioni sessuali. Certe asserzioni, come quella che
ogni sogno rappresenterebbe l'appagamento di un desiderio sessuale,
non sono mai state formulate. Accusare di unilateralità la psicoanalisi,
che in quanto scienza dell'inconscio psichico ha il proprio campo di lavoro ben preciso e delimitato, è altrettanto privo di senso che rivolgere
questo stesso rimprovero aUa chimica. Un malinteso infame e ~iustifi
cato soltanto dall'Ignoranza, è quello di credere che la fsicoanahsi si attenda che le sofferenze nevrotiche possano guarire se i malato cc si gode
la vita)) sessualmente. È vero il contrario: rendendo coscienti mediante
ranalisi, le voglie sessuali rimosse, è possibile ottenere su di esse quel
controllo che la precedente rimozione non consentiva di raggiungere. Si
potrebbe ben dire piuttosto che la psicoanalisi libera il nevrotico dalle
catene deUa sua sessuaUtà. È inoltre decisamente antiscientifico giudicare la psicoanalisi in base al criterio se essa sia o non sia idonea a minare
le fondamenta della religione, dell'autorità e della moralità, giacché la
psicoanalisi, come ogni altra scienza, è assolutamente aliena da qualsivoglia partito preso e si propone unicamente di cogliere in modo non
contraddittorio un aspetto della realtà. È infine lecito definire semplicistico il timore espresso da alcuni che i cosiddetti beni supremi dell'umanità, la ricerca, l'arte, Pamore, il sentire etico e sociale, perderebbero il loro valore o la loro dignità per il fatto che la psicoanalisi è in
grado di dimostrare che essi traggono origine da motI pulsionali elementari e animali l,

Si tratta di un paragrafo di una voce di Enciclopedia scritta da
Freud nel 1923.
Che cosa ci dice in essa? Alcune cose:
a) la psicoanalisi è unilaterale, come ogni approccio scientifico,
ma non è riduzionista;
b) nello stesso senso, essa non si pone alcuno scopo di minare le
fondamenta di religione, autorità, moralità, perché questo sarebbe
contrario al suo orientamento scientifico;
c) esSa mostra l'origine - diciamo la comunanza e continuità tra
moti pulsionali elementari e valore e dignità dei beni supremi dell'umanità, senza vedere in questo una lesione di essi.
Per quanto riguarda il posto e la funzione che la psicoanalisi riconosce alla sessualità, Freud respinge formalmente l'accusa di avere
una posizione" pansessualista", che egli definisce come la posizione
di chi" deduce tutto l'accadere psichico dalla sessualità e ad essa lo ri1.

S. FREUD) Una voce di enciclopedia "Psicoanalisi", 1923, in Opere, voI. IX, Boringhieri, Torino 1978.
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porta". Notiamo che parla di accadere psichico e che afferma che la
psicoanalisi non lo ritiene tutto deducibile dalla né riconducibile alla
sessualità, e lo sostiene con alcuni argomenti: la psicoanalisi ha distinto, tra le pulsioni umane, delle pulsioni che non ha chiamato sessuali, ma in modo diverso, quelle dette allora pulsioni dell'Io (e in seguito narcisismo e poi pulsione di morte); essa non vuole spiegare
"tutto"; anche le nevrosi non derivano dalla sessualità sola, ma dal
suo conflitto con l'Io; non ha mai ridotto il sogno ad un appagamento
di desiderio unicamente sessuale. Freud rivendica e riafferma il fondamentale carattere sessuale delle pulsioni, ma prende atto che le pulsioni sessuali, o piuttosto il versante sessuale delle pulsioni, non è l'unico, non fa un "tutto": ci sono altre pulsioni o altri versanti di
queste:; che introqucono necessariamente conflitti con le pulsioni (in
quanto) sessuali. E piuttosto Jung che va né! senso di un "tutto" della
libido come energia psichi ca, ma a prezzo di eliminare la differenza e
l'importanza del legame delle pulsioni colla sessualità.
Ma l'argomento più importante che Freud mobilita è di tipo
etico e pratico, e non a caso è quello che gli strappa una qualificazione
etica: «un malinteso infame ... » ecc. È l'argomento più importante
perché tutti i concetti della psicoanalisi valgono e si appoggiano sulla
pratica della psicoanalisi stessa: e la pratica analitica non è orientata
dal principio che tutto si sistema se, come dice Freud, «uno si gode la
vita sessualmente»: la psicoanalisi dunque non è né una teoria né una
pratica di "liberazione del desiderio", di "liberazione della sessualità". Questo è un punto fondamentale culturalmente: non pensa che
"godersi la vita sessualmente" faccia guarire dalle nevrosi, ma anzi sostiene che «la psicoanalisi liberi il nevrotico dalle catene della sua sessualità". Attenzione: è l'idea che ciò che è compreso nel termine" sessualità" non sia qualcosa da "liberare", da lasciar essere e affermarsi
senza ostacoli né controlli della coscienza, qualcosa come un' energia
che dovrebbe affermarsi da sé, ma che anzi per il nevrotico sia proprio
questo a presentarsi come una catena, a incatenare il soggetto, e che
dunque è piuttosto il soggetto che va liberato da questa catena,
quando la sessualità funziona come tale.
Dunque Freud non potrebbe essere detto "pan-sessualista", pur
essendo quello che ha riconosciuto la sessualità come sempre presente
e inconsciamente cruciale nella realtà soggettiva umana?
Sembra una contraddizione, ma lo sembra soltanto: la sessualità
è sempre presente, ma non è qualcosa di consistente che faccia" totalità", non è un tutto, anche se c'entra dappertutto, non basta da sola a
spiegare. "Sessualità" per lui è il nome di una realtà umana incom-
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pleta, certamente motrice della vita psichica, ma non così sufficiente e
autonoma da avere del tutto in sé la sua legge.
Se dubitate di questo vi anticipo subito un passo che Freud scrive
nel 1929, nel Disagio della civiltà:
La vita sessuale dell'uomo civile è in effetti seriamente danneggiata, ta-

lora dà l'impressione di una funzione in via di involuzione ... Si è probabilmente nel giusto supponendo che la sua importanza come fonte di
sensazioni di felicità, dunque nell' adempimento dello scopo della nostra vita, sia diminuita sensibilmente. Qualche volta crediamo di av-

vertire che non solo la pressione della civiltà, ma qualcosa nel!' essenza
della funzione sessuale stessa ci impedisca il pieno soddisfacimento e ci

spinga su altre strade'.
Notiamo: non solo la (re)pressione della civiltà, ma qualcosa di
intrinseco alla natura della funzione sessuale - nell' essere umano, attenzione -le impedisca di raggiungere il "pieno soddisfacimento": .la
sessualità dunque non è "tutta", non c'è "pan-sessualità" neanche sul
piano della soddisfazione, sul piano del suo rapporto col piacere e col
principio di piacere, che ne aveva fatto scoprire l'importanza.
L'impossibilità che la sessualità sia "tutta", e l'impossibilità che
il piacere sia "tutto" sembrano andare di pari passo. E infatti per
Freud ciò che è al di là delle pulsioni sessuali, o di vita, che impedisce
loro di essere" tutte", e cioè la pulsione di morte, è anche ciò che sta
al di là del principio di piacere: è ciò che ci dice che è impossibile realizzare un "pan-sessualismo" come" pan-edonisluo".
Il che non impedisce certo a nessuno di sognarlo o di incitare a
sognarlo, di averne l'utopia, la stessa che ci è proposta come dicevamo
dalla nostra società anche nei films: utopia che può essere rovinosa,
come varie utopie del secolo scorso. In questo caso la cultura del pansessualismo sarebbe la cultura del sogno utopico di negare la pulsione
di morte e il limite inerente al progetto del principio di piacere (con
conseguenze inevitabili sul rapporto con la realtà).

UN ANIMALE SUI GENERIS: PULSIONI, PIACERE, SESSUALlTÀ

Non possiamo qui estenderci troppo sulle complessità dell'esperienza psicoanalitica, Tuttavia forse vale la pena spendere un po' di
tempo per capire essenzialmente di che si tratta nei suoi concetti che
ho prima evocato: pulsione, sessualità, piacere, e via dicendo.
2.

ID., Il Disagio della civiltà, in Opere, voI. X, Boringhieri, Torino 1978, 595.

51

MARIO BINASCO

Soprattutto per rispondere alla domanda: perché e in che modo
sono intrecciate le due questioni, o i due problemi, della sessualità e
del principio di piacere?
Rispondiamo direttamente: perché l'uomo non è un animale
qualunque: egli si distingue radicalmente e realmente dagli animali
perché parla, anzi è un essere parlante prima ancora che un animale
simbolico: egli esiste, realmente, in un campo di linguaggio; di rappresentazioni significanti, di segni linguistici che lo risvegliano ed elevano alla soggettività.
Questo fatto (ciò che lo rende differente) fa sì che sia trasformato, rispetto all'animale, all'organismo animale, sia il sistema dei bi. sogni, sia il sistema delle soddisfazioni.
1'
11'
,
,
vlsognl"
anlma.d
non sono, ncu
uomo, conserv"atl. !ntattl
e auto-
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nomi benché ad un livello più basso, come aristotelicamente si può
pensare: essi vengono realmente sovvertiti, aboliti, interrotti, supe"
rati, dalla condizione umana, perdono ogni sufficienza e specificità sia
come bisogni sia come soluzioni (comportamenti istintivi). L'uomo è
poco animale in questo, come costruzione dei bisogni e sistema di soluzioni.
Nell'animale c'è solidarietà tra bisogni, tendenze, e modi di soddisfacimento, cioè istinti; perché ci sono schen1i preforn1ati, patterns
di entrambi, per cui un bisogno è intrecciato col comportamento che
lo soddisfa.
Nell'uomo questi mancano praticamente totalmente: l'essere
umano nasce completamente incapace di vivere e di soddisfare i suoi
bisogni se non attraverso l'Altro. Questo Altro è Altro in due modi:
anzitutto perché è proprio un altro, non è il soggetto o l'individuo, (se
prendessimo le cose solo allivello dell'organismo vivente, potremmo
al limite dire che questo altro verrebbe a costituire coll'individuo un
funzionamento organico allargato, come una simbiosi per esempio, o
un parassitismo).
Ma in secondo luogo perché esso appartiene a e veicola un ordine totalmente Altro rispetto ali' ordine del vivente, biologico: è un
Altro umano, cioè parlante, è un Altro simbolico che introduce il
soggetto al linguaggio, è insieme un partner e un ambiente di discorso, di parola, di scambio di significati, di sensi, dove il senso di ciò
che viene detto conta di più della materia che viene scambiata (il latte,
ad esempio, per il bambino): un ordine che si sovrappone a quello del
vivente, con esigenze proprie e prevalenti: sapere, per esempio, di che
cosa è segno un certo gesto, qual è il significato di un atto (una lode,
una punizione, ... ) ecc.
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Perciò nell'uomo il sistema delle tendenze (bisogni organici, ma
poi altro: richieste, pulsioni, desideri, ... ) si forma e si struttura non
solo sulla base di un organismo che è insufficiente in tutto, ma anche e
soprattutto sulla base degli scambi di parola, simbolici, significanti
che avvengono tra il soggetto e l'Altro: per esempio è quanto avviene
nella cultura e nella sua trasmissione, nella lingua, nell'insieme delle
usanze simboìizzate di risposta al bisogno e alla domanda del soggetto, ecc.
Le tendenze o urgenze decisive nell'essere umano, parlante,
perciò non sono i bisogni istintivi, ma quelle che nascono e si organizzano a partire da esperienze di discorso, di incontro, esperienze di
soddisfazione fatte nel rapporto con l'Altro e da avvenimenti all'interno di questo rapporto, da richieste ali' Altro, richieste de!l'Altro,
desideri che vanno verso l'Altro o ne provengono, ecc.
Freud ha chiamato pulsioni le urgenze di soddisfacimento che
provengono dal corpo del soggetto, ma che prendono forma non secondo modelli istintivi di comportamento, ma secondo certe modalità in cui una parte del corpo entra nel rapporto con l'Altro, nel discorso e nello scambio simbolico con l'Altro. Per fare due esempi
rapidi. Abbiamo tutti sentito dire che Freud per esempio parla di pulsione orale e di pulsione anale (e non solo).
La pulsione orale non è il bisogno di mangiare o di bere, non è
l'esigenza organica di nutrirsi: la pulsione orale è quell'esigenza che si
forma nel rapporto con l'Altro che nutre il bambino, che è esigenza
che la domanda all' Altro sia soddisfatta, esigenza di ritrovare quella
soddisfazione della quale è sia oggetto che segno il seno o il biberon o
il ciuccio, in quanto data dall' Altro, in quanto esito della domanda all'Altro e della presenza de!l'Altro. La pulsione ricerca quel soddisfacimento: il bambino piccolo può continuare per tanto tempo a succhiare un biberon vuoto, ben dopo che il suo bisogno di cibo è stato
soddisfatto: cerca e ottiene così un piacere che non consiste solo nelle
sensazioni della bocca, ma che è costituito dal fatto di rigiocare, di ripetere attraverso segni concreti l'esperienza di soddisfacimento non
solo biologico, ma legata alla presenza dell'Altro umano. Anzi, la
soddisbzione che la pulsione orale cerca non ha uno scopo biologico
o orgamco.
Così pure è per la pulsione anale: essa non si fonda su nessuno
scopo biologico, ma sul valore che per il bambino prendono l'evacuazione e i suoi prodotti a partire dalla richiesta che l'Altro fa al bambino di controllare la prima e di separarsi adeguatamente dai secondi
deponendoli nel luogo che l'Altro desidera - richiesta che proviene
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dalle esigenze della civiltà. Sono queste richieste dell' Altro che fanno
di controllo, evacuazione, escrementi, un campo di valori e dunque di
soddisfacimenti legati al rapporto con l'Altro, alle sue richieste, per
cui l'escremento, considerato una parte del corpo del bambino, si carica anzitutto del valore di un segno enigmatico del desiderio dell'Altro che lo richiede, poi del valore di un dono che soddisferebbe le
misteriose richieste dell' Altro, un dono d'amore, che il bambino può
sia concedere che rifiutare, ecc. La pulsione anale cerca dunque soddisfazione nel trattamento di questi oggetti di scarto, inutili in sé, ma
caricati di valore, di queste risposte all'Altro, nell' andare incontro o
resistere alle sue richieste ecc. Essa sorge, come si vede, essenzialmente da un artefatto della civiltà, della cultura umana con le sue esigenze di pulizia, è ancor meno confondibile con un bisogno nattlralc

di quanto non lo sia la pulsione orale.
Questo era solo per far cogliere anzitutto che le pulsioni sono le
conseguenze dell'umanizzazione delle istanze del corpo, cioè il loro
passa~gio nel mondo dei segni, delle parole, dei significati e degli atti
umanI.

In secondo luogo per far cogliere il carattere aperto di queste
"istanze" che non sono, come i bisogni, chiuse in un ciclo o uno
schema di soddisfacimento: ho sete, bevo acqua e estinguo il bisogno.
La pulsione invece ricerca il soddisfacimento al di là del bisogno,
come tale, sempre: e non ha schemi prefissati e universalmente validi
di risposta, di soddisfazione: non ci sono istinti.
Qui vediamo un primo legame della pulsione col piacere. Nell'animale al sorgere del bisogno risponde un comportamento istintivo
che porta a soddisfarlo ed estinguerlo: dunque a un bisogno specifico
e delimitato risponde un procedimento preciso per soddisfarlo. Ma
nell'uomo, dove al di là dei bisogni chiusi sorgono le istanze pulsionali che cercano il soddisfacimento non in schemi chiusi ma nel
campo aperto dei simboli, dei significanti, delle parole, dei discorsi,
quale può essere allora per il soggetto il criterio che lo guida nella ricerca di soddisfazione?
È qui che interviene quello che Freud chiama il principio di piacere: l'uomo, che non agisce come una macchina di istinti, si guida e si
orienta fin dall'inizio sul principio di piacere, e cioè sulla ricerca del
piacere e sullo sfuggire il dispiacere. Questo criterio lo orienta e lo
guida nel campo aperto e incerto degli accadimenti psichici, e ne è in
certo modo la verifica, sebbene insufficiente.
E la sessualità che cosa c'entra? Possiamo già intuirlo: nell'animale la sessualità è uno specifico insieme di bisogni, che ha una fina54
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lità biologica generale, la continuazione della specie, a volte anche direttamente a detrimento dell'individuo (si pensi al maschio della
mantide religiosa). A questo insieme di bisogni, che sorge a un certo
momento dello sviluppo biologico, risponde, per soddisfarli, un sistema di comportamenti istintivi che guidano l'animale nella parata,
nel corteggiamento, nella lotta, nell' accoppiamento. La sessualità con
i relativi istinti è uno dei bisogni che coinvolgono il rapporto dell'individuo animale con l'altro individuo della sua specie e regolano
determinano il corpo a corpo con esso.
E nell'uomo? Anche qui, come si è visto, niente. istinti che urgano certi comportamenti senza dover passare dal mondo del linguaggio e della cultura.
Non solo: ma l'essere umano si pone il problema e fa l'esperienza di ricerca di soddisfacimento, di piacere, e di relazione con
l'Altro, anche di corpo a corpo, fin dall'inizio della sua vita, molto
prima della maturità sessuale.
Non solo, ma egli si pone interrogativi, questioni, formula
teorie sulla enigmatica differenza sessuale e sul suo significato e mistero, ben prima di raggiungere questa maturità biologica; nel frattempo egli vive e sperimenta quelle questioni nei suoi rapporti con
gli Altri che la civiltà gli ha messo vicino (di solito nella famiglia i
genitori).
Ecco dunque che si può dire in certo modo che l'essere umano
vive la questione sessuale, quella che si dice di solito "la sessualità",
non solo prima del suo tempo biologico, ma anche al di fuori dei limiti che essa ha di solito negli animali. Infatti se essa non è più confinata in uno schema preciso come nell'animale, si può capire che la sua
questione non sia più strettamente localizzabile, e possa debordare e
investire, colorare di sé qualunque ricerca di soddisfacimento, tanto
più che nell'uomo la ricerca di soddisfazione pulsionale ha sempre ha
che fare con il suo rapporto anche corporeo con l'Altro. Nell'uomo
perciò diventa un problema da risolvere quello di definire ciò che è
sessuale, tanto più che il soggetto umano ha almeno tanta dignità e
realtà quanta ne ha la specie o le è anzitutto superiore, e la differenza
tra il soggetto e l'Altro ha per lui la stessa dignità della differenza tra
uomo e donna.
Questo è ciò che in fondo ha scoperto Freud: egli ha sostenuto
che le pulsioni sono sessuali non in quanto parti di un insieme di
istinti riproduttivi, ma in quanto sono ciò che rimane a rappresentare
la questione sessuale (differenza, rapporto con l'Altro e godimento)
nella vita psichica o soggettiva specificamente umana.
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Dunque si può ben dire che per la psicoanalisi l'invadenza della
sessualità nella vita umana non deriva da un troppo di sessualità, ma
da un troppo poco, da una parzialità o incompletezza, non autosufficienza della sessualità: è proprio perché non forma un tutto organizzato e compatto autosufficiente e localizzato, che la famosa sessualità
si insinua dappertutto nell'inconscio umano, e insiste soprattutto
come una questione mai scontata né risolta del tutto.
Che significa infatti per l'uomo godere della differenza? e
dell' Altro? E del corpo dell' Altro? E dell' Altro sesso? Queste sono le
questioni sempre aperte attorno alle quali, come attorno ad un polo
celeste vuoto ruotano tutte le costellazioni dell'inconscio dei soggetti
umani, nonché tutte le prescrizioni delle culture, i riti, ecc.

L'ESIGENZA DI SODDISFAZIONE COME ESSENZA DELLA VITA
UMANA

Notiamo che le cose dette sulla psicoanalisi presuppongono di
considerare l'essere umano come tutto centrato sulla questione della
soddisfazione: è a questa che si riferiscono le due nozioni di pulsioni
e di desiderio, nonché queìla di principio di piacere.
Freud non è certamente un uomo religioso, né si può dire che
abbia un desiderio e un gusto per questo registro dell' esperienza:
anzi, casomai egli mostra in altri scritti un desiderio orientato ateisticamente (come d'altronde lo stesso Lacan). E tuttavia dobbiamo chiederci seriamente in che cosa contrarierebbe un'antropologia cristiana
il fatto di centrare e basare l'essenza dell'umanità su di un'istanza di
soddisfazione, dunque sulle pulsioni e sul desiderio.
Che l'essere umano sia fin dall'inizio tutto un'istanza di soddisfacimento ben al di là del bisogno, non è qualcosa che anche l'antropologia cristiana sottoscriverebbe, sia pure a volte - almeno in passato
- più timidamente?
Credo che la diffidenza e difficoltà a riconoscere questo elemento derivino da un malinteso. La soddisfazione che l'essere
umano cerca non è la semplice soddisfazione del bisogno: questo
aspetto, che è stato chiarito e sviluppato molto da J. Lacan, è tuttavia presente strutturalmente in Freud: come si è detto, se l'uomo
avesse solo dei bisogni, cioè dei cicli organici e biologici di mancanze reali, sul piano dell' organismo, da colmare con degli oggetti
precostituiti, non ci sarebbero pulsioni, ma non ci sarebbe neanche
vita psichica, cioè soggettiva, umana. Non ci sarebbe neanche il de56
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siderio, che appunto è ben diverso dal bisogno: e basta guardare la
pubblicità per accorgersene.
Mentre il bisogno suppone e si chiude su un oggetto o una sostanza, la pulsione e il desiderio sono la dimostrazione che l'uomo si
soddisfa anche, e soprattutto, del fatto che sia l'Altro a soddisfarlo,
l'Altro umano, l'Altro parlante, dirà Lacan, l'Altro che ha un desiderio non anonimo nei suoi confronti, e che per questo gli dà un
nome, lo genera e lo cura: dunque nella soddisfazione del soggetto a
partire da qui entra come fattore anche la soddisfazione dell' Altro: la
pulsione dunque diventa la ricerca delle soddisfazioni che sono sì corporee, ma come è corporeo il rapporto con l'Altro che le rende possibili; e il desiderio diventa desiderio dell' Altro, desiderio del suo
desiderio.
Tutti questi sono modi di dire che la struttura della vita soggettiva, psichica umana, quale la psicoanalisi constata, presenta, accanto
ad una fondamentale comunanza di vita biologica con l'animale,
anche una fondamentale discontinuità, che batte in breccia qualunque
idea evoluzionistica.
Ciò vuoI dire che tutti quelli che sarebbero nell'animale bisogni
organici istintivi e legati a comportamenti istintivi, nell'uomo non
esistono o non bastano a spiegare la sua azione: e questo vale in grado
massimo per la sessualità.
Sta qui il ruolo cruciale della questione sessuale nel soggetto
umano, che ha potuto far nascere l'idea di pansessualismo: ma che
non significa che tutto è sessuale, ma solo che in questo processo il
soggetto non esegue uno schema istintivo o simbolico universale, ma
affronta una questione del tutto singolare, propria.
Possiamo così vedere più precisamente la questione del principio
di piacere e il suo legame con la questione sessuale.
Notiamo che se la soddisfazione fosse di bisogni organici, non ci
sarebbe neanche l'idea di un principio di piacere come programma di
azione, di funzionamento psichico: non ci sarebbe alcun «principio di
piacere», perché ci sarebbero solo i comportamenti istintivi per soddisfare i bisogni, come negli animali. L'uomo subirebbe semplicemente gli stimoli istintivi, O li seguirebbe necessariamente come gli
animali, in virtù di uno schema d'azione. Ma, abbiamo detto, l'uomo
nasce del tutto impotente e scoordinato, incapace di sopravvivere, e la
sua vita, la soddisfazione dei suoi bisogni, dipende dall' Altro che si
cura di lui e che gli parla: la soddisfazione che per lui diventa fondamentale, quella da ritrovare in ogni azione e rapporto con l'Altro è il
piacere che sorge in questo rapporto. Perché è l'Altro che rende (op57
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pure no) piacevole ciò che accade nella relazione con lui, a partire
dalla soddisfazione dei supposti bisogni.
Un esempio? L'anoressia del neonato, per esempio, o le sindromi di ospedalismo: il neonato che rifiuta di essere allattato o nutrito mostra chiaramente che - chiamiamolo pure così - il godimento
vitale della nutrizione, quello che necessariamente è legato al possesso
dei suoi organi buccali e digestivi e alloro riempimento, può non essere un piacere per il soggetto, se il rapporto con l'Altro non lo rende
tale. Ciò significa che le conseguenze dell' avere un corpo non sono
soltanto piacevoli, e che anzi il piacere viene a difendere e proteggere
la vita psichica del soggetto, difendendolo appunto dai godimenti maligni nei quali è immerso.
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corrente i due termini siano quasi equivalenti: proprio per la profonda ambiguità che il godimento ha nei confronti del soggetto.
Quale ambiguità? Noi non la percepiamo se non in momenti patologici, perché di solito la risolviamo nel senso del piacere. Ma ci sono
casi, per esempio l'autismo o certe psicosi infantili, nei quali è del
tutto chiaro che il soggetto cerca di difendersi e sfuggire anche da
tutte quelle occasioni di godimento che per noi avrebbero connotazione di piacere, dal contatto della carezza dell'Altro fino al sorgere

di un eccitamento genitale: sono momenti in cui il soggetto può mostrare un terrore e un'angoscia senza nome~ davanti ai quali può pre-

ferire di tagliarsi, farsi del male fino a mutilarsi.
Perché? Il minimo che possiamo dire è che per il suo rapporto
disturbato con l'Altro egli non può riuscire a seguire alcun principio
di piacere, non può cercare e accogliere questi momenti come piacevoli, come suoi, riconoscerli come propri: egli sente in essi, per
esempio, non una propria esperienza piacevole, ma un'invasione nel
suo corpo da parte dell' Altro, un azione persecutoria nei suoi confronti, anche proprio attraverso l'eventuale piacere. Mentre il piacere
è certamente l'ambito di ciò che l'io considera proprio e desiderabile
come tale, il godimento, anche quando sembra piacevole come quello
legato agli organi sessuali, in realtà contiene sempre qualcosa che è al
di là del piacere.
Allora, che cos'è questo famoso principio di piacere? All'inizio,
in Freud, è il principio, il programma si potrebbe dire, secondo il
quale all'inizio si muove il soggetto, cercando appunto di procurarsi
il piacere e di evitare e sfuggire il dispiacere. La seconda parte (sfuggire il dispiacere) è altrettanto importante della prima: perché serve al
soggetto per orientarsi e salvaguardarsi: il principio di piacere si basa
58

IL

PRINCIPIO PIACERE

=

sulla possibilità di distinguere il piacere dal dispiacere, cOSa che come
abbiamo visto non avviene a livello del godimento: è un principio di
azione perché se abbiamo questa distinzione, allora possiamo orientarci, cercare piacere e evitare dispiacere, sempre si intende nel rapporto con l'Altro, che ci costituisce.
Il principio di piacere per Freud è il primo programma secondo
il quale la vita psichica inconscia si regola, o piuttosto cerca di regolarsi, perché - aspetto importante - non si tratta di un meccanismo
automatico, ma appunto di un principio: il che comporta che possa
essere limitato o interferito da altri principi, ed anche che possa fallire,
possa non riuscire nel suo compito.
Così ne parla Freud:
N ella psicologia fondata sulla psicoanalisi, ci siamo abituati a prendere
come punti di partenza quei processi ('sichici inconsci le cui proprietà ci
sono divenute note attraverso l'analisI. Li consideriamo Come i processi

più antichi, primari, come residui di una fase di sviluppo nella quale essi
costituivano l'unica specie dì processi psichici. La suprema tendenza a
cui obbediscono questi processi primari è facilmente riconoscibile; essa

può venir indicata come principio di piacere-dispiacere (o più brevemente come principio di piacere). Questo processi mirano ad ottenere
piacere; daglI eventi che possono provocare dispiacere l'attività psichica
si ritrae (rimozione). Il nostro sognare notturno e la nostra tendenza a
staccarci nella vita vigile dalle impressioni penose costituiscono residui
del dominio di questo principio, e testimoniano la sua potenza).

Per Freud, che considera il principio di piacere come quello che
regge la vita psichica del bambino piccolo, esso ha, per così dire, un
inconveniente, o una caratteristica: quella di allontanare tendenzialmente il soggetto dalla realtà, procurandosi delle soddisfazioni per via
allucinatoria: in fondo questo principio più che realtà cerca dei segni,
cerca che si ripetano i segni dell' Altro forieri dell' esperienza di piacere, ma con esclusione degli aspetti di dispiacere. Questo principio
tenderebbe ad accontentarsi degli elementi piacevoli che trova nell'ambito del soggetto stesso: non per nulla Freud dà come esempi
fondamentali di esso la formazione dei sogni notturni (che non obbedisce ad alcuna esigenza di realtà, ma solo combina dei segni cioè ricordi, immagini, parole ecc.), e l'attività della fantasia, che anch'essa
obbedisce principalmente al principio di piacere inglobando solo cose
piacevoli nelle fantasie e scartandone tendenzialmente ogni spiacevolezza.
3.

ID., Precisazioni sui due principi dell'accadere psichico, in Opere, voI. VI, Boringhieri,
Torino 1974, 454.
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Solo la disillusione, per il Freud del 1911, sollecita il soggetto ad
abbandonare le attese esclusive risposte nella via fantastica o allucinatoria:
Solo la mancanza dell' atteso soddisfacimento, la disillusione, ha avuto
per conseguenza l'abbandono di questo tentativo di appagamento per
via allucinatoria. L'apparato psichico ha dovuto risolversi a rappresentare- a sé stesso, anziché le condizioni proprie, quelle reali deI mondo
esterno, e a sforzarsi di modificare la realtà. Con ciò si è instaurato un
nuovo principio di attività psichica: non è più stato rappresentato
quanto era piacevole, ma ciò che era reale, anche se doveva risultare
spiacevole. Con questa instaurazione del principio di realtà è stato compiuto un passo denso di conseguenze 4•

Così Freud introduce anche un altro principio degli eventi psichici, il principio di realtà, caratterizzato dallo sviluppo del pensiero,
sia quello che giudica l'esistenza e le condizioni che la realtà stabilisce
per la soddisfazione, sia quello che elabora le fantasie obbedendo ancora al principio di piacere.
È proprio quest'ultimo che ha un rapporto speciale con la sessualità e le sue pulsioni: infatti poiché le pulsioni sessuali possono
tendere a soddisfarsi auroeroticamente, cioè nel!' ambito del corpo
proprio de! soggetto, esse subiscono meno la frustrazione che sollecita a tener conto della realtà, e quindi restano maggiormente sotto il
dominio del principio di piacere e restano oggetto delle fantasie.
Ma in fondo la cosa da notare è che anche il principio di realtà
non contraddice il principio di piacere, ma è anzi in fondo al suo servizio, è in funzione di garantire maggiormente la soddisfazione tramite il principio di piacere senza farsi smentire dalla realtà: dunque
non contraddice il fine ultimo del soddisfacimento, del piacere, ma
include in questo fine anéhe il giro più ampio della realtà: e non dimentichiamo che quando diciamo realtà, nel mondo umano, diciamo
sempre l'Altro, perché l'Altro è la realtà o fa da realtà per il soggetto.
La realtà quindi per Freud è anch' essa tutta coinvolta nella ricerca della soddisfazione: non ha una consistenza completamente indipendente: anche questo è stato per la critica cattolica un punto problematico: è parso che togliesse qualche fondamento all'istanza della
realtà oggettiva, soggettivizzandola.
È chiaro perché il discorso cristiano è particolarmente sensibile e
attento a ciò che tocca la dimensione della realtà: perché il discorso

4.
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cristiano è tutto fondato su una realtà precisa, un accadimento, quella
di Gesù Cristo, e altrettanto reale considera la destinazione di ciascuno, e il posto che per ciascuno, nella vita di ciascuno può prendere
Cristo stesso, anche come fonte di moralità.
È chiaro che esso si senta in guardia nei confronti di ipotesi che
tendano, vero o falso che sia nel caso della psicoanalisi, a risolvere il
reale in finzioni, allucinazioni, fantasie, convenzioni, parvenze, simboli: dunque a svuotarlo.
È questo il caso di Freud e della psicoanalisi? Si è potuto a volte
crederlo, ma in realtà non è così.

AL DI LA DEL PRINCIPIO DI PIACERE (E DI REALTA)

Freud ha sempre sottolineato il carattere drammatico della vita
psichica, il suo essere caratterizzata da ima divisione, attraversata da
una differenza, cioè dal conflitto tra due dimensioni differenti, rifiutandosi di spiegare gli accadimenti psichici soggettivi (tra cui i sintomi
nevrotici, poi le psicosi, le perversioni ecc.) come espressioni di un'unica energia psichica e da essa deducibili. Ciò gli è sempre parso come
uno svuotamento dell'istanza del reale nella esistenza umana, della
contingenza degli incontri, delle prove da affrontare, degli incidenti,
delle scelte da compiere in cui si perde sempre necessariamente qualcosa, e della natura profondamente paradossale dell' essere umano.
Egli ha sempre postulato al di là delle pulsioni libidiche qualche
altro tipo di istanze: all'inizio le chiamò pulsioni dell'Io (che esprimerebbero le esigenze di conservazione dell'individuo contro quelle della specie), poi scoprì il narcisismo e la libido narcisistica, e alla fine si
risolse a riconoscere nella vita umana silenziosamente al!' opera una
pulsione di morte, il cui scopo si affermasse al di là della vita e delle
sue esigenze, indipendentemente da essa: altro grande scandalo concettuale freudiano.
Ne deriva che non è più "tutto" neanche il principio di piacere,
con il suo complemento, il principio di realtà. Freud introduce l'idea
di pulsione di morte (che sarebbe un assurdo biologico, notiamolo) in
un saggio dal titolo eloquente: «Aldilà del principio di piacere».
In esso Freud deduce la presenza nell' esperienza Umana di un
fattore, intrecciato alle pulsioni di vita, che tuttavia agisce indipendentemente dalle pulsioni di vita stesse, dall' eros, che non è sottomesso alle esigenze né della conservazione della vita, quindi neanche
del principio di piacere, né a quelle della sua trasmissione, alle esi61
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genze dei legami amorosi: un fattore che va al di là della biologia e che
fa valere implacabilmente la ripetiZione, in genere di qualche esperienza negativa: 1m fattore che mostra che l'uomo è chiamato ad uno
stato al di là della vita biologica: solo che aldilà della vita può significare in molti casi anche contro le esigenze della vita biologica. "lo
vivo la vita come morte", mi diceva un paziente. Dunque per l'essere
umano non c'è solo una vita, quella biologica.
I fatti clinici fondamentali che rendono manifesta l'azione subdola e demoniaca di questo fattore sono ad esempio il masochismo
(vero scandalo impensabile nel pensiero di Aristotele): il masochismo
è quando" il dispiacere e il dolore cessa di essere un puro avvertimento
o segnale di qualcosa che non va, e diventa un fine in sé" (Freud).
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sochistica, ma il masochismo morale, quello che consiste nell' agire
come se si cercasse di provocare la punizione da parte della realtà,
come se il male cui ci si espone dovesse sanzionare una specie di colpa
radicale del tutto inconscia e che non ha fondamento in un'azione effettivamente compiuta; e tutto ciò senza alcuna contropartita di piacere come c'è invece nell' eros masochistico.
E più in generale ogni ripetizione di esperienze nocive, il rifiuto
delle soddisfazioni della vita, l'attaccamento alla sofferenza, il disprezzo immotivato di sé, fino all' atto di darsi la morte, atto sconosciuto agli animali ... tutti fenomeni che resistono alla ragione biologica e che non possono essere spiegati nel quadro del principio di
piacere; ma neanche in quello del principio di realtà, perché in questi
casi la considerazione della realtà sembra impotente, e l'unica cosa
che il soggetto considera veramente reale è la sofferenza che subisce e
a .cui tiene.

Credo che un esempio illuminante sia quello, noto ai confessori,
della persona che o finisce per non confessarsi più o si confessa, ma
accusandosi di colpe mai veramente commesse, che considera però
imperdonabili, colpe a cui tiene ferocemente, è il caso di dirlo, come
tiene ad autorimproverarsi più che ad ogni altro atteggiamento vitale.
Questo è un caso in cui il masochismo morale si mostra nella sua
faccia molto POc() morale, cristianamente parlando, di godimento
della legge morale kantiana e del suo affetto doloroso, godimento che
fa rinunciare al perdono e che lo rende inaccessibile perché impensabile. Ho qualcuno, tra i miei pazienti, che si è fatto mandare via da diversi confessori.
Così si giustifica meglio la distinzione che ho fatto più sopra tra
il piacere e il godimento: il godimento è nel suo fondo questo tenerci
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a se stessi al di là di una prospettiva di soddisfazione, di piacere,
dunque di vita, di rilancio del desiderio; il godimento è ciò che si oppone ad accogliere come desiderabile ogni promessa di vita e di soddisfazione, compresa quella cristiana, perché in qualche misura
ignora la distinzione tra piacere e dispiacere, è al di là di essa, e
dunque questa distinzione non fa più da guida morale per il soggetto.
Al di là di questa distinzione non c'è più orientamento morale del
soggetto, ma solo consumo, ultimamente anche consumo di se stessi
(come alcuni recenti atroci fatti di cronaca ci mostrano).
È la dimensione del sacrificio umano agli dei oscuri che torna a
spuntare inquietante nella nostra civiltà, dalla quale la tradizione
ebraica e cristiana l'aveva allontanata. Il fatto che si tratti di auto sacrificio umano non cambia nulla, anzi casomai aggrava la cosa mostrando il fallimento totale del programma del principio di piacere e
del bene che esso, nella sua moderazione e misura, può fare per il soggetto. È perfino materia di cronaca il caso di colui che ha cercato con
un'inserzione su internet il partner che lo uccidesse e lo mangiasse,
cominciando da quando era ancora in vita: partner che il diritto penale tedesco non ha trovato regole per sanzionare e condannare in
modo adeguato all'orrore e all'atrocità del fatto.

LA VERA FORMULA DEL PANSESSUALISMO ODIERNO: GODERE AL
DI LÀ DEL PIACERE E DELLA REALTÀ

A me pare che l'esperienza degli uomini e delle donne di oggi,
che ci sembra vissuta nell' ottica del "pansessualismo" e del principio
di piacere, sia piuttosto, a ben vedere, consumata nell' adesione ad
un'etica del godimento che sempre meno lascia spazio al desiderio, e
sempre più è marcato dalla colpa inconscia o bisogno inconscio di punizione: un godimento che ripete sempre i suoi insuccessi, i suoi fallimenti, le sue mancanze.
"Se Dio è morto tutto è permesso» fa dire Dostojevskij ad un
suo personaggio: l'esperienza degli uomini contemporanei letta alla
luce della psicoanalisi farebbe piuttosto dire che «se Dio è morto
nulla è permesso»: nel senso che non c'è più alcuna soddisfazione che
sia legittima e pacifica, permessa appunto.
L'uomo che fa del piacere il suo esclusivo principio non è
dunque Freud (che casomai ne dimostra la fine e l'impossibilità), né è
cominciato con lui: è sorto nel '700 col pensiero libertino, che ha cercato l'affrancamento naturalistico del desiderio contro le leggi morali,
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rappresentato al grado massimo dal marchese de Sade: ha cercato di
affrancare il desiderio dalla legge come se il desiderio - quello sessuale
in particolare - potesse consistere e stare in piedi senza la legge. È lì
che è cominciato il sogno forse più vicino a ciò che stiamo chiamando
pansessualismo: sogno che ha animato anche la cosiddetta rivoluzione sessuale del novecento: e che ha utilizzato la psicoanalisi contro
Freud come ideologia della liberazione della sessualità.
È stato il matrimonio tra il nichilismo moderno e rivoluzionario
e l'idea di rivoluzione sessuale, e la sessualità considerata come rivoluzionaria, cioè appunto per la sua portata nichilistica, azzerante i valori, dunque al di là del principio di piacere; insieme con l'idea di sessualità liberata come emancipazione, non più però come esercizio
autorizzato e permesso da riti e istituzioni di passaggio e di maturità
sociale, ma come esercizio al di fuori della dimensione del permesso e
dell'autorizzazione, cioè della dimensione legale: atti dunque del
tutto irresponsabili, atti senza qualità, atti-non atti, azioni comandate
dunque dal super-io moderno, istigatore invece che inibitore e repressore: il super-io dei gruppi e bande giovanili, delle mode, della televisione, della cosiddetta 'politica' a stuoia.
Agisce forse secondo il principio di piacere chi tornato da scuola
si stende davanti alla televisione a guardare ciò che passa il convento
ingozzandosi di merendine senza riuscire a staccarsene? Si percepisce
bene, lì, che il principio di piacere suggerirebbe piuttosto al soggetto
di prendersi quel tanto di soddisfazione o di riposo o di un programma interessante per lui, pronto a riconoscere che non ne trova e a
lasciare il televisore per dedicarsi ad altro, e non a dover godere del televisore e delle merendine fino in fondo solo per goderne, anche
quando questo godimento è dannoso O noioso o spiacevole, forzoso:
caso evidente di attaccamento all'insoddisfazione.
Uno dei casi che ci mostrano oggi il paradosso e la natura in
realtà superegoica della cosiddetta prospettiva di liberazione sessuale,
si mostra per esempio oggi nel modo in cui si parla e ci si preoccupa di
" sessualità degli handicappati": non ci si accorge che l'idea di portare
gli handicappati dalla prostituta è una forma di abuso sessuale bella e
buona, di quelle che se le facesse un educatore di un ragazzo normale
sarebbe accusato di molestie; bisogna pur interrogarsi sulla qualità
del desiderio personale che sostiene queste posizioni.
"Esprimere la sessualità" è come" liberare la sessualità": trattare
la questione sessuale umana come se fosse una forza o energia compressa e repressa che chiede solo di essere liberata perché anche la persona sia libera: è paradossale perché sono decenni che la rivoluzione
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sessuale cosiddetta è avvenuta, e non sembra proprio che i giovani liberati sessualmente si orientino meglio nella vita (anche nelle sue dimensioni sessuali) e con più soddisfazione.
Anzi mette in sospetto il fatto che lo si proponga ancora come
ideale imperativo, come dover essere (esattamente come il dover essere repressivo che si accusa): come mai la sessualità (intesa come un
bisogno, una forza organica, mentre il suo problema è di essere
umana, dunque parlante): perché mai questa forza non troverebbe da
sola i modi di funzionare? Se ne ha bisogno invece, vuoI dire che per
struttura essa non è sufficiente ad affermarsi.
L'uomo oggi non è meno carico di leggi (nel senso di ostacoli che
voleva abbattere), meno conflittuale, meno patologico. E per quanto
riguarda la rivoluzione sessuale vale ricordare cosa diceva anni fa uno
scrittore americano, Gay Talese, che sosteneva che ,<la cosiddetta rivoluzione sessuale in realtà si è risolta nell'industrializzazione della
masturbazione maschile»: formula un po' cruda, ma il cui senso di
diagnosi dell'uomo di oggi non è così lontano da quello che troviamo
espresso, certo con altro linguaggio, nei documenti del Papa.
Di fatto la generale difficoltà e fragilità dell'incontro sessuale
nella nostra civiltà, che aveva fatto invocare la liberazione del desiderio non è certo ridotta. I giovani che si danno più di ieri a rapporti
senza repressione, sembrano ricavarne piuttosto noia, morosit,à
(Lacan): e mancano clamorosamente i rapporti personali e i luoghi in
cui possano dire e riconoscere la verità della loro esperienza, al di
fuori del fracasso ideologico che più è deludente e più preme per la ricerca diretta del godimento.
Perché è vero che l'uomo del nostro tempo visibilmente non ha
altro modo per situarsi e orientarsi nella vita, che l'oggetto di godimento o di consumo: è questo che fa sì che oggi qualunque oggetto o
esperienza possa funzionare esattamente come una droga: il cibo, il
gioco, il sesso, il lavoro, ecc. Droga è un modo di far funzionare un
piacere in modo che mi aiuti a negare il reale.
In questo senso ogni comportamento addittivo rivela nella sua
forzosità il fatto che non è proprio il principio di piacere a orientarlo:
il principio di piacere appare in esso messo in scacco, in mora, in diffi c
coltà: il piacere come principio del bene per gli antichi implicava una
misura, una capacità e possibilità di misurare i beni, di moderazione,
non era un principio totalitario, un principio" pan-" qualcosa.
Ugualmente ciò è legato all'importanza che ha preso la tecniq
nella nostra vita e mentalità quotidiana: la tecnica nel senso concreto
del " si può fare" e del" sapere come si fa", come realizzatrice di nuovi
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oggetti di godimento: tra i quali i figli artificiali o altre manipolazioni
del!' essere e del corpo.
Tutto ciò accade a detrimento della dimensione del desiderio, del
quale oggi vige soprattutto la modalità perversa.
È chiara in questo contesto la difficoltà di entrare in relazione.
con un assente, con qualcuno che è visibile solo attraverso altri, come
è Cristo nella comunità cristiana: con qualcuno che manca e che fa vivere così di desiderio la Chiesa: qualcuno che non è un oggetto di godimento né un saper fare realizzabile tecnicamente. È una difficoltà
delle più sensibili, perché richiede di entrare in rapporto anzitutto
con un luogo dove la propria verità possa essere rivelata a noi stessi:
luogo dunque fondato sulle leggi della parola, sul credito, sul rischio
t
ael aeSlaerare.
L'etica della psicoanalisi, sebbene riscopra come centrale per
l'uomo la dimensione del godimento, resta un' etica del desiderio.
Essa mostra che il desiderio vivibile e praticabile sorge dalla soggettivazione della propria mancanza di essere umano, di ciò che manca
strutturalmente, simbolicamente all'essere umano: soggettivazione
nella quale gioca un ruolo essenziale il rapporto con la questione sessuale. Simbolizzare la mancanza significa poter essere aperti all' Altro,
poter cercare neì!' Altro la soddisfazione: cosa che la civiltà, oggi,
rende più difficile.
l'Ton bisogna mitizzare il godimento sotto le specie di questo
"pansessualismo" forse tentato, ma certamente fallimentare: intanto
perché non è riuscito: non può riuscire per struttura. Esso è contraddittorio nella vita delle persone: ma bisogna portare loro un rapporto
e una realtà di legami umani che sia liberante, che li liberi anche dalla
schiavitù dell'imperativo attuale del godimento: qualcosa che, attraverso una soddisfazione retta permetta loro di assumere l'impossibile
della soddisfazione per la via del totalizzare il godimento o il piacere.
Quali indicazioni positive, suggerimenti per l'evangelizzazione
ricaviamo da tutto questo?
Anzitutto quello di valorizzare, di tutte le occasioni di legame
nella comunità cristiana, il fatto di essere luoghi di verità, di parola
vera, di mentalità effettivamente cambiata e nei quali uno può ascoltare la propria esperienza, sebbene embrionale: questo perché se cultura è consapevolezza dei propri rapporti ed esperienza, è fondamentale che il soggetto possa essere consapevole della propria esperienza
elementare, silenziata dal fracasso ideologico.
Per questo prendere sul serio ed incoraggiare l'approccio positivo, al lato positivo, umano del desiderio della persona, la sua ricerca
1
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profonda della soddisfazione come bussola. (distrutta dalla civiltà) per
orientarsi nelle contraddizioni e nei paradossi dell' esperienza umana:
Cristo è colui che si è proposto come la vita stessa dell'uomo, colui
che ne compie realmente il desiderio.
In questo senso mi pare cruciale valorizzare estremamente l'esperienza del perdono in cui la Chiesa stessa consiste: in tutte le
forme, ma senza cedere in particolare sulla confessione sacramentale,
risorsa unica e dell'altro mondo come antidoto anche culturale alla
confusione e al senso di colpa o al bisogno di punizione implicito
nella generale spinta odierna al godimento.
Quando emergono situazioni di colpa oggettiva (vedi divorziati:
ecco situazioni di oggi che alimentano una falsa consapevolezza di sé)
che tengono lontano dai sacramenti, di solito aiuta molto il valorizzare altri modi ed occasioni di legame e rapporto nella comunità, che
siano più forti come generatori di consapevolezza nuova, cristiana, e
che non riducano la questione del soggetto al suo rapporto con la
legge, morale o canonica. Senza però avallare una supposta non colpevolezza della persona, perché questo è disastroso psicologicamente, ovvero sul piano dell'etica del soggetto.
Sarebbe notevole se in tutte le occasioni educative della comunità
cristiana si facesse strada h consapevolezza che è la massima smentita
del pansessualismo odierno: la coscienza, realistica ma positiva, della
vita come compito e lotta, che va sostenuta dal desiderio di affrontare
la contraddittoria e difficile realtà umana, perché se ne hanno, per
grazia, ragioni e possibilità.
SOMMARIO

Peut on définir la culture actuelle comme "culture du pansexualisme", et
quelles sont ses incidences sur }' évangélisation? Dans son inévitable implicanon dans Ies discours de son temps, le chrétien se trouve exposé à la culture
actuelle et à ses médias, qui le forcent à se reconnaltre dans une interprétation
perverse de son désir: celle qui lui présente "la sexualité" comme une force
autonome qui organise complètement toute recherche de satisfaction, à
l'instar de l'mstinct animal. L'auteur montre gue cette interprétation ne peut

pas s'autoriser de la psychanalyse, dès Freud mème: la sexualité pour l'ètre
parlant c'est un problème et non pas une solution ni une explieation, elle
n'est pas un insnnet ou un pattern, mais une question; done si elle peut se

mèler dans toute recherche de satisfaction (pulsions et principe de plaisir),
pourtant elle ne peut jamais faire (( tout", etre "pan" -quelque ehose. Le prin-

cipe de plaisir est un principe de limitation: il guide l'éthlque du vivant humain, mais débouehe sur une limitation intrinsèque, un manque néeessaire à
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sa vie de désir. Nier cela revient au surmoi contemporain, qui pousse le sujet
à transgresser le principe de plaisir, dans une éthique de l'instigation à la
jouissance qui remonte à Sade et qui montre bien aujourd'hui son affinÌté
avec la pulsion de morto Par rapport à cela la communauté chrétienne reste,

de différentes façons, la gardienne d'une éthique du désir comme vérité de la
vie humaine.
May we define our contemporary culture as a "culture of pansexualism",

and how can we think of its incidences on evangelisation? The Christian
subject is necessarily implicated in his time's discourses: thus he is exposed
to nowadays culture and to its media, which farce him to recognise himself
in a perverse interpretation of his own desire, that shows "sexuality" to him

as an autonomous farce, capable to completely organise every seek far
satisfaction, exactly like an animai instinct. The author shows that this
interpretation cannot derive its authorisation from psychoanalysis, since

Freud himself: sexuality, far the "speaking being" is a problem much more
than a soIution or even an explanation; it is not an instinct or a l?attern, but a

question; so if it can actually get mixed to every search far sansfaction (life
drives and pleasure principle), it absolutely cannot be a ~(whole", be {(aH"

something, "pan"-something. Pleasure principle is a principle of limitation:
it leads living human being's ethics, but lt meets an intrinsic limitation, a lack

necessary far his desire's life. If we deny that, we act like the contemporary
Super-ego, which pushes the subject to transgress the pleasure pnnciple,
according to an ethics of instigation to "jouissance" which dates from Sade,
and which shows vcry wcl1 nowadays its affinity to death drive. In front of

that, Christian community can stay as a guardian of an ethics of desire as the
truth of human life.

68

Il dualismo antropologico e la sessualità

JAROSt.A w MERECKI"

Nel presente contributo mi propongo di analizzare il legame fra il cosiddetto dualismo antropologico e il modo di intendere la sessualità.
Credo che ultimamente il problema si riduca alla comprensione della
relazione della persona umana con il suo corpo, di cui la sessualità
non costituisce che una delle espressioni. In altri termini potremmo
anche parlare della relazione fra la libertà (una delle espressioni - o
forse l'espressione par excellence - della personalità dell'uomo) e la
natura umana (il corpo come ciò che la libertà incontra come dato).
Potremmo dire che il corpo è quella parte della natura (intesa nel
senso più generale), che è più vicina alla persona. Il problema consiste
invece nella determinazione del grado di questa vicinanza e - dal
punto di vista dell'agire umano - nell'accertare la sua valenza morale.
La persona umana - così come la conosciamo in questo mondoesiste sempre nel corpo. Questo dato di fatto può essere riconosciuto
come assodato indipendentemente dall'interpretazione che si dà della
relazione fra la persona e il suo corpo: lo possono ammettere sia i
dualisti sia i materialisti sia rappresentanti di altre posizioni in fatto
della relazione fra persona (anima, spirito, mente) e corpo'. Ugual'f

1.

Docente di Etica teologica, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. Roma.

Infatti nella grande parte della filosofia contemporanea il «vecchio" problema della relazione fra anima e corpo si è trasformato nel problema della relaziona fra la mente e il
cervello (il cosiddetto mind-body problem). Per una succinta ed affidabile presentazione delle posizioni contemporanee cfr. S. NANNINI, Mente e corpo nel dibattito con-
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mente ovvio è il fatto della determinazione sessuale del corpo che
l'uomo condivide del resto con la maggioranza degli animali. Il corpo
infatti è sempre maschile o femminile. Il fatto di essere maschio o
femmina non è certamente una caratteristica accidentale del corpo;
esso lo determina essenzialmente e influisce profondamente sul modo
in cui l'uomo vive la sua corporeità.
Proprio a questo punto sorge la domanda che ci interessa in
questa nostra riflessione: in che modo e in quale grado la struttura
sessuata del corpo può costituire la norma del nostro agire? Possiamo
attribuire al corpo un significato che sarebbe moralmente vincolante
per la nostra libertà? O al contrario: la struttura sessuale del corpo
anche se è data talmente" aperta" dal punto di vista morale da consentirci di determinare secondo ii nostro arbitrio ii senso che essa ha
per noi? In altre parole: è la libertà a decidere del senso morale del
corpo?
La risposta a queste domande dipende naturalmente dalla posizione che si attribuisce al corpo nella struttura della persona umana.
Perciò vorrei dividere la mia riflessione in tre passi: nel primo distinguo due forme del dualismo antropologico e cerco di mostrare le
loro conseguenze; nel secondo analizzo brevemente la nostra esperienza del corpo, cercando di mostrare il suo posto nella struttura della persona umana; nel terzo cerco di individuare alcune implicazioni
~ntr()n()10a;rhp
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DUE DUALISMI

Comunemente si ammette che i termini del dibattito moderno
sulla relazione fra la mente e il corpo sono stati stabiliti da Cartesio. È
stato proprio Cartesio a proporre la soluzione che è entrata nella
storia del pensiero moderno sotto il nome di dualismo. Per Cartesio
infatti l'uomo è composto di due sostanze, ontologicamente indipendenti fra di loro. L'una è identificata con il pensiero, Con la coscienza
di sé e perciò viene chiamata res cogitans (cosa pensante); l'altra invece è costituita dal nostro corpo materiale esistente nello spazio e
perciò viene chiamata res extensa (cosa estesa). Nel suo tentativo di
dare alla filosofia una nuova chiara fondazione, Cartesio la trova nel

.temporaneo, inL 'anima, Seconda navigazione, Annuario di filosofia 2004, Mondadori,
Milano 2004, 23-40.
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pensiero del soggetto che costituisce una sfera immune alla prova del
dubbio metodico. Posso dubitare di tutto, ma anche nel dubbio più
radicale una cosa rimane certa: il fatto che sto pensando. La sostanza
pensante viene poi identificata con ciò che è specificamente umano,
cioè con l'anima spirituale'.
Quale è la relazione fra queste due sostanze: la sostanza spirituale e la sostanza materiale? In realtà Cartesio vuole evitare una relazione del tutto estrinseca fra l'anima e il corpo. CosÌ nella sua Sesta
Meditazione scrive: do non sono meramente presente nel mio corpo
come un nocchiero nel suo naviglio, ma in modo da comporre una
cosa sola con esso». Ma proprio nella visione di Cartesio questa unità
è diventata contestabile. Come due sostanze del tutto diverse possono interagire fra di loro? Cartesio stesso teorizzava la loro interazione nel cervello, il che resta molto problematico, essendo il cervello
la parte materiale del corpo. Importante è comunque il fatto che partendo dalla cosa pensante Cartesio deve ricostruire l'unità dell'uomo
e - secondo molti interpreti del suo pensiero - non ci riesce. Il suo rimane un dualismo ontologico.
Ma c'è di più. Il problema della relazione fra l'anima e il corpo
come tale non è nato nella modernità. Era stato già posto nella filosofia antica, dove ne troviamo anche diverse soluzioni. La soluzione.
che a prima vista è molto simile al dualismo ontologico di Cartesio è
quella di Platone. Infatti secondo Platone l'anima vive nel corpo in
una sorta di prigione da cui si separa dopo la morte'. Però d'altro
canto tra la concezione di Platone e quella di Cartesio esiste una netta
differenza. Mentre per Platone il corpo è un organismo vivificato dall'anima "nutritiva", per Cartesio il corpo è un mero meccanismo
(cosÌ che gli animali non sono altro che macchine). Cartesio infatti abbandona la dottrina tradizionale dell'anima come principio vitale,
dottrina che ha trovato la sua formulazione più compiuta in Aristotele. Per Aristotele l'anima e il corpo sono legati come forma e materia, cosÌ che non può esistere un corpo umano non organizzato dall'anima. Invece per Cartesio la vita diventa un processo meccanico
che non ha bisogno dell'anima. L'anima cessa di essere forma del
corpo, perché nella visione filosofica di Cartesio le forme non esistono. Essa perde cosÌ la sua funzione propria e diventa - come poi
giustamente dirà G. Ryle nella sua critica del dualismo cartesiano 2.

3.

Nel quadro definito dal nostro tema non possiamo analizzare la legittimità di questi
passaggi (p. es. il passaggio dal pensiero alla sostanza pensante). Va soltanto ricordato
che già nei tempi di Cartesio essi sono stati contestati.
Cfr. PLATONE, Fedone,66 b ss,
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«lo spettro nella macchina,,'. Anche se Aristotele parla del corpo
come di «un certo strumento naturale" dato all'anima, per lui questo
strumento non diventa mai qualcosa di meramente materiale e
esterno (come altri strumenti che l'uomo può usare), perché esso «ha
in se stesso il principio del movimento e della quiete»'. Per l'uomo
(come per tutti gli esseri viventi) esistere nel corpo non è qualcosa di
accidentale (come invece appariva in Platone), ma essenziale, così che
Aristotele può dire che la vita è l'essere stesso di un essere vivente nella formulazione latina che è diventata classica: vivere viventibus
essé.
Quali sono le conseguenze del dualismo ontologico per la morale? Se ciò che è veramente umano viene identificato con l'anima
nella sua accezione cartesianà, è fatale che il corpo diventi qualcosa di

esterno alla vera umanità dell'uomo. Il suo statuto ontologico è
quello di una macchina priva di un principio vitale. Concepito cosÌ facilmente può essere trattato come uno strumento (cioè oggetto) di cui
il senso umano viene determinato dall'anima (cioè soggetto). Anche
se vivo nel corpo (Cartesio lo ammette senza difficoltà), io non sono
il corpo, ma lo possiedo. Il corpo come tale non parla un linguaggio
autenticamente umano. Naturalmente tutto ciò ha delle ricadute sulla
comprensione della sessualità. N ella sua dimensione materiale essa
appartiene al corpo e ne condivide la sorte. Essa può servire agli scopi
della procreazione, può essere "usata" come strumento di godimento, però non contiene in sé un senso moralmente vincolante,
perché autenticamente umano. Anch' essa diventa un mero strumento.
Al dualismo ontologico di tipo cartesiano sono state rivolte diverse critiche. Nei tempi più recenti esso è stato criticato, specialmente nell' ambito della filosofia analitica che parte dall' analisi dellinguaggio, e della fenomenologia che parte dalla descrizione
dell'esperienza vissuta dell'uomo. Non è il caso di riferire qui le diverse obiezioni mosse al dualismo cartesiano. Ci basta costatare che
in vaste aree della filosofia moderna il dualismo ontologico di stampo
cartesiano appare superato. Si può parlare perfino di un rinnovato interesse nell'incarnazione dell'uomo. Per esempio, in libreria è facile
trovare diversi libri dedicati al linguaggio del corpo, in cui si spiega
come i gesti del corpo esprimano gli stati dell' anima.

5.

4.

Cfr. G. RYLE) Lo spirito come comportamento) Torino) Einaudi 1955.
ARISTOTELE) De anima, II) 1 412 b 16.

6.

Ibidem, Il, 4 415 b 13.
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In questa situazione curioso appare il fatto che in molti casi il superamento del dualismo ontologico non conduce al superamento del
dualismo nella sfera morale. Rimane ciò che vorrei chiamare il dualismo assiologico. Specialmente nel campo della sessualità si continua
a trattare il corpo come qualche cosa di - per così dire - "muto", non
attribuendogli nessuna verità da rispettare. Istruttiva in questo contesto può essere la critica alla morale sessuale insegnata dal Magistero
della Chiesa, tacciata del cosiddetto biologismo. Di che cosa si tratta?
La Chiesa - sostengono questi critici - nella sua morale sessuale specialmente quella esposta nell'enciclica Humanae vitae - vuole che
l'uomo si sottometta alle leggi della natura (nel caso dell' enciclica
Humanae vitae delle leggi che presiedono alla procreazione).
L'uomo invece in quanto persona - soggetto ragionevole e libero non deve identificare le leggi biologiche con le norme morali: un'identificazione di questo tipo costituirebbe appunto il caso del bio 10gismo'. È l'uomo stesso a decidere del senso umano di queste leggi.
Qualcuno ha invece notato - secondo noi giustamente - che in questa
critica è spesso nascosto un altro tipo di biologismo'. Facendo tacere
il corpo nel campo morale, non lo si tratta come una realtà solamente
biologica, priva di senso specificamente umano? Non ci troviamo allora in una sorta di "vuoto assiologico"? La ragione per forza deve
conferire al corpo un senso moralmente rilevante, dato che non lo
può trovare nel corpo stesso. Così nel campo dell' etica sessuale essa
deve diventare assiologicamente "creativa", perché non vi trova nessuna verità vincolante.
D'altro canto non dobbiamo dimenticare che la ragione per la
sua natura è ricettiva. Quando le si nega la possibilità di "leggere" la
verità iscritta nella dimensione più profonda (autenticamente umana)
del corpo, la ragione facilmente riempie questo vuoto assiologico cedendo a ciò che le si impone per la forza del suo esserci, cioè alle tendenze naturali. Così spesso ci troviamo di fronte ad una vera e propria eterogenesi dei fini. Il tentativo di conferire all'uomo il diritto di
decidere del senso del proprio corpo (contro il biologismo di primo
tipo), lo sottomette agli impulsi immediati del corpo, non veramente
assunti ed elaborati dalla ragione. Secondo me, questo dato di fatto
costituisce una delle ragioni del cosiddetto pansessualismo che facil7.

8.

Più sull'obiezione del biologismo cfr. J. MERECKI) SDS) Naturalizzazione della persona o diritto naturale?, in Anthropotes 19 (2003) 2, 311-327.
Cfr. A. SZOSTEK) MIC, Natur- Vernunft - Freiheit, Philosophische Analyse der Konzeption von schopferischer Vernunft in der zeitgenossischen Moraltheologie, Peter Lang
Verlag, Frankfurt am Main 1992.
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mente possiamo constatare nella nostra cultura odierna. Si punta specialmente nella pubblicità - sulla sessualità non elaborata in modo
antenticamente umano, presentata come un puro stimolo, perché in
questo modo si può provocare negli altri i sentimenti e i comportamenti voluti.
Il problema che si pone a questo punto riguarda la natura della
ragione e allo stesso tempo la natura e vocazione dell'uomo come tale.
I! concetto della ragione che ha largamente dominato la cultura moderna è il concetto che M. Horkheimer chiamò «ragione strumentale». È una ragione che sa. efficacemente usare i mezzi, però non dice
nulla sui fini. Un autore contemporaneo cosÌ descrive le conseguenze
di una simile concezione della ragione: «Mentre il mondo si umanizza e diventa sempre più accogliente per l'uomo, l'uomo si naturalizza e deriva i suoi fini sempre più dalle sue passioni incontrollate e
sempre meno da una idea regolativa di bene»'. In una simile concezione della ragione il corpo - tanto il mio corpo quanto il corpo dell'altro - può essere trattato soltanto come strumento e ogni vincolo
normativo che venga proposto al soggetto sarà percepito come una
ingiustificata limitazione della sua libertà. Ma possiamo trattare
l'altro come un semplice oggetto del godimento? La risposta negativa
che diamo spontaneamente a questa domanda dovrebbe indurci a riconsiderare la concezione della ragione strumentale. Almeno a modo
di ipotesi possiamo partire da un'altra visione della ragione, cioè da
una visione in cui - per rimanere nella nostra tematica - la ragione
non si limita a registrare le tendenze naturali iscritte nel corpo, ma è in
grado di scoprire il suo significato propriamente umano e perciò
anche vincolante per la libertà.
Per giustificare meglio questa ipotesi vogliamo partire da una
sintetica descrizione della nostra esperienza del corpo.

QUALCHE CENNO SULL'ESPERIENZA DEL CORPO

Nel nostro linguaggio comune abbiamo due modi di esprimere
la nostra relazione al corpo e ambedue sono avallati dalla nostra esperienza. Possiamo dire: «io ho il mio corpo», ma altrettanto bene pos-

9.
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siamo anche dire: "io sono il mio corpo». Ci sono delle esperienze in
cui viviamo la nostra trascendenza rispetto al nostro corpo. Per
esempio in caso di una malattia possiamo per così dire prendere le distanze nei confronti di un organo del nostro corpo fino al punto che nel caso di necessità - questo organo può essere amputato senza diminuire in nessun modo la nostra soggettività. Generalmente possiamo
dire che il nostro essere persona consiste nel possedere la natura
umana che si esprime proprio dalla nostra corporeità". Pare che proprio su questa prima modalità della nostra esperienza del corpo abbiano puntato sia Platone che Cartesio, arrivando - ognuno in modo
suo - alla teoria delle due sostanze di cui l'uomo sarebbe composto.
Dal nostro punto di vista più interessante è però la seconda modalità della nostra relazione al corpo, che si esprime dicendo: do
sono il mio corpo». Prendiamo un esempio molto semplice, ma allo
stesso tempo molto ricco di significato. Quando qualcuno tocca la
mia mano, posso chiedere: "Chi ha toccato la mia mano», ma altrettanto bene posso dire: "Chi mi ha toccato ?». Nella mia mano sono
presente io come persona, così che toccandola uno tocca allo stesso
tempo me stesso come persona. Abbiamo a che fare qui non con un
contatto fra due corpi, ma con un vero e proprio contatto interpersonaIe. Come persona io mi esprimo nel mio corpo e ci sono delle esperienze in cui mi identifico con esso. In questo modo il corpo diventa
una sorta di segno che - come ogni segno - rimanda a ciò che significa, rende possibile il contatto con la realtà a cui rimanda - nel contro
caso: il contatto fra due soggetti. Il contatto non avviene fra allora fra
due strumenti di cui si servono i soggetti, ma attraverso il corpo due
soggetti si incontrano nel modo immediato (un" io" incontra un altro
"io "). Se prima abbiamo parlato della trascendenza del soggetto nei
confronti del suo corpo, qui dobbiamo parlare della sua immanenza
nel corpo. Così la nostra esperienza vissuta testimonia la fondatezza
sia della tesi della trascendenza sia dell'immanenza della persona nel
corpo.
Quando pensiamo ad una persona, ciò che per primo ci viene in
mente è l'immagine esterna del suo corpo. Però nella nostra visione
del corpo di un'altra persona non tutte le sue parti giocano lo stesso
ruolo. In altre parole, la soggettività dell'uomo non si esprime nelle
stesso modo attraverso tutte le parti del corpo. Esiste qui una precisa

10. Sulla teoria della persona qui presupposta cfr. R. SPAEMANN, Personen, Versuche iiber
den Unterschied zwischen etwas und jemand, Klett-Cotta, Stuttgart 1996.
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gerarchia. Il primo posto spetta all'incontro dei volti e specialmente
degli occhi. Non a caso E. Lévinas ha fondato tutta la sua etica sull'appello che viene emanato dal volto dell'uomo. Nell'incontro con il
volto l'astratto comandamento «Non si deve uccidere» diventa un
comandamento concreto: «Io non devo uccidere»". Il volto e gli
occhi esprimono nel modo più evidente la soggettività della persona,
così che nell'incontro degli sguardi so con particolare evidenza che
non ho a che fare con un oggetto, di cui potrei fare l'uso che voglio,
ma con un soggetto che merita di essere affermato per se stesso. In
questo modo il corpo umano viene coinvolto nell'ethos della persona
che - seguendo la celebre frase di Kant - «non può essere mai trattata
come un mezzo, ma sempre come un fine che deve essere affermato
per se stesso». Naturalmente, anche le aÌtre parti del corpo possono
attrarre la nostra attenzione, specialmente tutto ciò che esprime le
qualità sessuali della persona di sesso opposto. Esse non hanno però il
potere di rendere manifesta la trascendenza della persona in modo
uguale al volto e agli occhi. Ciò viene anche confermato dal fenomeno
del pudore sessuale, la cui funzione consiste proprio nel concentrare
l'attenzione sulla persona dell' altro come tale, e non soltanto sui suoi
valori sessuali!2. La persona non vuole essere usata per il piacere oppure per altri, ma vuole sentirsi affermata nella sua propria soggettività.
In questo modo siamo arrivati alla dimensione morale del nostro

«essere corpo». Come abbiamo già indicato, l'etica nasce dalla percezione della persona come valore in sé, cioè un valore che deve essere
affermato per se stesso. Tale valore incommensurabile della persona
può essere chiamato la sua dignità, per sottolineare in questo modo il
fatto che essa eccede ogni calcolo utilitaristico. Ora, se la dignità della
persona va affermata per se stessa, d'altro canto dobbiamo dire che
raramente la si afferma in modo - per così dire - diretto. La dignità
non è un valore che stia accanto ad altri valori che appartengono alla
persona, ma viene composta dall'insieme di questi valori. Così di solito viene affermata in modo indiretto, cioè attraverso di essi. Concretamente, siccome la persona umana esiste nel corpo e si esprime attraverso il corpo, la sua dignità viene affermata nell' affermazione del suo
«essere corpo». Non possiamo per esempio colpirla in faccia sostenendo che non abbiamo voluto offendere la sua dignità. Il volto,
11. Cfr. E. LÉVINAS, Totalità ed Infinito. Saggi sull'esteriorità, Jaca Book, Milano 1996,
203.
12. Cfr. L'analisi del pudore sessuale in K. WOjTYLA, Amore e responsabilità, Marietti,
Torino 1982.
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come ha giustamente sottolineato E. Lévinas, costituisce l'espressione concreta della dignità personale. E ciò riguarda tutto il corpo:
esso come tale è il·segno della persona che perciò non può essere rispettata se non nel suo corpo. L'esperienza stessa non ammette qui
nessun dualismo del tipo: «lo, pur colpendo il tuo corpo, rispetto la
tua dignità personale».
Se la persona è così strettamente legata al suo corpo, anche le tendenze naturali iscritte in esso acquistano una valenza personale e
perciò anche morale. Non sono solo, come si soleva dire, inclinazioni
natutali, ma diventano vere e proprie inclinazioni personali. In modo
più evidente questo dato di fatto è illustrato nel caso del cosiddetto
istinto di autoconservazione. Anche se lo condividiamo con esseri
non personali, nel caso dell'uomo tale istinto indica un bene senza il
quale la persona non può realizzare alcun altro bene. Infatti, come abbiamo già detto, per gli esseri viventi vale il principio aristotelico: vivere viventibus esse, cioè l'uomo esiste soltanto in quanto vive. Perciò
- dal punto di vista morale - il rispetto dovuto alla sua dignità non
può non includere anche il rispetto per la sua vita nel corpo.
Questo principio vale anche riguardo alle altre dimensioni del
corpo. In termini generali, il rispetto dovuto alla persona esige anche
il rispetto per il corpo umano nella sua struttura che diventa così moralmente rilevante. Se è così, possiamo dire che il corpo con le sue tendenze fondamentali diventa una sorta di linguaggio, che ci permette
di percepire ciò che è veramente buono per la persona.
A questo punto vediamo come nel nostro agire concreto la separazione dualistica fra il corpo e la persona nella sua dimensione spirituale
diventi molto problematica. Ci sono dei gesti del corpo che oggettivamente esprimono certi stati d'animo e determinati sentimenti. Naturalmente, noi possiamo usarli in modo sbagliato, ma ciò non toglie che
oggettivamente hanno un determinato significato. Pensiamo per
esempio al proverbiale "bacio di Giuda". Che cosa vogliamo dire con
questa espressione? Ci riferiamo ad un gesto che per sua natura è falso,
proprio perché il bacio oggettivamente esprime simpatia, amicizia,
amore e viene invece usato come mezzo di tradimento, che in nessun
modo può essere animato da simili sentimenti. Perciò il gesto come tale
viene qui adoperato in modo sbagliato anche dal punto di vista morale.
In generale possiamo dire che il corpo esprime oggettivamente
significati genuinamente umani in situazioni dell'intimità umana.
Specialmente la sessualità è un ambito in cui gesti del corpo, sentimenti e atteggiamenti spirituali costituiscono un'inseparabile unità,
così che il linguaggio del corpo acquista qui un'evidenza speciale. Alla
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moglie tradita il marito non pnò dire: «lo ho dato all'altra donna soltanto il mio corpo, ma spiritualmente appartengo totalmente a te». Il
dono del corpo esprime qui oggettivamente il dono della persona e
non può essere "usato" per esprimere altri significati, O meglio: può
essere usato così, ma questo suo uso sarà sempre sbagliato, perché sta
in contraddizione con il significato oggettivo del gesto.
Vogliamo approfondire questo punto nell'ultimo passo della nostra riflessione.

IL SIGNIFICATO PERSONALE DELLA SESSUALITÀ

Gli aspetti antropologici ed etici del significato personale del
corpo e del suo linguaggio sono stati l'oggetto di un'approfondita
analisi filosofica e teologica nella cosiddetta "teologia del corpo» di
Giovanni Paolo II. Credo che nel contesto delle nostre riflessioni sul
dualismo antropologico l'analisi di Giovanni Paolo II sia particolarmente suggestiva, essendo proprio il tentativo di superare il dualismo
sia nella sua prima che nella sua seconda versione.
Partendo dall'analisi della solitudine originale dell'uomo Giovanni Paolo II ne sottolinea due significati: uno positivo e l'altro negativo. Nel suo significato positivo la solitudine esprime la diversità
dell'uomo nei confronti di tutto il creato. L'uomo, essendo un corpo
fra i corpi, è allo stesso tempo del tutto diverso: nel mondo dei corpi
non trova nessun essere che sia commensurabile con lui. L'uomo è
strutturalmente altro di tutto ciò che lo circonda e ne prende coscienza, la consapevolezza della sua alterità costituisce uno dei tratti
della sua identità. Giovanni Paolo II scrive:
L'autoconoscenza va di pari ,passo con la conoscenza del mondo, di
tutte le creature visibili, di tuttI gli esseri viventi ai quali l'uomo ha dato

il nome per affermare di fronte ad essi la propria diversità. Così dunque
la coscienza rivela l'uomo come colui che possiede la facoltà conoscitiva

rispetto al mondo visibile. Con questa conoscenza che lo fa uscire, in
certo modo, al di fuori del proprio essere, in pari tempo l'uomo rivela sé
a se stesso in tutta la peculiarità del suo essere. Egli non è soltanto essen-

zialmente e soggettivamente solo. Solitudine infatti significa anche soggettività dell'uomo, la quale si costituisce attraverso l'autoconoscenza.

L'uomo è solo perché è "differente" dal mondo visibile, dal mondo
degli esseri viventi 13 •

13.
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Questa sua solitudine ha però allo stesso tempo un altro aspetto,
l'aspetto della mancanza, della incompiutezza. Senza un altro con cui
entrare in dialogo e in comunione, l'uomo non è in grado di ritrovarsi
pienamente. Di fronte agli altri esseri creati si sente solo questa volta
nel senso negativo del termine. Questo suo stato d'animo esprimono le
parole de! Creatore: "Non è bene che l'uomo sia solo» (Gen2,18). Possiamo dire che il suo bisogno dell'altro è iscritto già nella struttura
stessa de! suo corpo, anche se coinvolge naturalmente tutto il suo essere. Lo stesso istinto sessuale, che l'uomo condivide con molti animali, ha per lui il significato personale: lo indirizza verso una persona
dell' altro sesso. Se è vero che l'uomo per sua natura è un essere sociale
(così che acquista le strutture fondamentali per il suo sviluppo solo attraverso il contatto con gli altri; pensiamo per esempio al linguaggio,
che è un mezzo indispensabile per esprimere la nostra razionalità),
questa verità coinvolge anche il suo corpo: l'istinto sessuale ci ricorda
che non è bene che l'uomo sia solo. Anche a questo livello si manifesta
l'unità dell'uomo e della sua esperienza. Lasessualità stessa esprime ciò
che è costitutivo per l'uomo come tale, cioè il suo essere" per l'altro" e
il suo compiersi" con l'altro". Perciò Giovanni Paolo II scrive:
Proprio attraverso la profondità di quella solitudine originaria, l'uomo
emerge' ora nella dimensione del dono reciproco, la cui espressione che per ciò stesso è espressione della sua esistenza come persona - è il
corpo umano in tutta la verità originaria della sua mascolinità e femmi-

nilità. Il corpo, che esprime la femminilità" per" la mascolinità e la mascolinità "per" la femminilità) manifesta la reciprocità e la comunione

delle persone. La esprime attraverso il dono come caratteristica fondamentale dell' esistenza personale l '.
La categoria del dono diventa q ui una chiave che ci permette di
capire la specificità del rapporto fra uomo e donna anche nella dimensione de! corpo. Giovanni Paolo II ricorda spesso le parole de! Concilio Vaticano II secondo cui ,<l'uomo è l'unica creatura nel mondo visibile che Dio abbia voluto "per se stessa" e perciò non può
"ritrovarsi pienamente se non attraverso il dono sincero di sé» (Gaudium et spes 24). Queste parole non dicono altro che l'uomo ha bisogno di incontrarsi con l'altro nell'amore. L'amore però per sua natura appartiene a quell'ambito della vita umana che è regolato dalla
legge del dono. Generalmente parlando, tutta la vita sociale dell'uomo può essere divisa in due grandi ambiti: uno regolato dalla

14. Ibidem, 75.
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legge del mercato, in cui la prestazione deve essere debitamente remunerata, e uno regolato dalla legge del dono, cioè in cui qualcosa viene
dato nel nome della pura gratuità. L'uomo ha bisogno di ambedue
questi ambiti: nel primo produce ed acquista i mezzi necessari per la
sua vita, nel secondo invece scopre i fini della sua vita che non sono
sottoposti alla legge del mercato. Ci sono delle cose che non si comprano e non si vendono. Una di queste è proprio l'amore che può essere solamente donato. L'altra è il corpo umano che non può essere
venduto o comprato, perché ciò significherebbe che si vende o si
compra la stessa persona umana. Anche nella sua dimensione sessuale
il corpo può essere solamente gratuitamente donato e il primo destinatario di questo dono è la persona umana dell'altro sesso. Nelle parole di Giovanni Paolo II:
Il corpo umano, con il suo sesso, e la sua mascolinità e femminilità)
visto nel mistero stesso della creazione, è non soltanto sorgente di fecondità e procreazione, come in tutto l'ordine naturale, ma racchiude
fin "dal principio", 1'attributo "sponsale", cioè la capacità di esprimere

l'amore: quell'amore appunto nel quale l'uomo-persona diventa dono e
- mediante questo dono - attua il senso stesso del suo essere ed esistere"15.

Così dobbiamo anche comprendere il linguaggio del corpo nell'ambito della sessualità. L'atto sessuale esprime proprio il dono della
persona - di tutta la persona: con la sua spiritualità, emotività e corporaiità - e non può essere privato di questo sua significato, che
esprime il dono totale di sé all'altro. O meglio: non ne deve essere privato, perché il linguaggio del corpo - come ogni linguaggio - può essere anche usato in modo sbagliato o addirittura abusato. Ciò però
non lo priva del suo significato oggettivo.
Possiamo dire che la struttura del corpo e - per quanto riguarda
il nostro tema -la struttura della sessualità in tutta la sua dimensione
umana indicano all'uomo i modi fondamentali del suo autocompimento. Il corpo sin dall'inizio parla il linguaggio specificamente
umano che non può essere ignorato senza danno per l'uomo stesso.
La comprensione dell'unità dell'uomo (corporea, emozionale e spirituale) porta con sé la scoperta della dimensione morale dei dinamismi
del corpo. Le norme morali che ne scaturiscono non appaiono allora
come ingiustificate limitazioni poste alla libertà umana, ma sono vissute come conseguenze della comprensione del senso della "libertà
incarnata" .
15. Ibidem, 77.
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SOMMARIO

L'auteur explore la forme moderne du dualisme anthropologique (d'origine
Cartésienne) et ses conséquences sur la compréhension de la sexualité humaine. La première partie s'essaie à montrer que dans la réflexÌon théorique

sur la personne humaine le dualisme anthropologique parait etre en grande
partie dépassé, mais qu'il reste encore présent dans la réflexion pratique sur le
corps. La deuxième partie analyse deux aspects de notre expérience du corps,
ainsi formulés: «je possède mOD corps» et «je suis mon corps.» Enfin l'artide

illustre la dimension personnelle de la sexualité, telle qu'elle est développée
dans la théologie du corps de Jean Paul IL
The present paper investigates the modern form of anthropological dualism
(of Cartesian origin) and its consequences for the understanding of human
sexuality. The first part tries to show that while in the theoretical reflection
on the human rerson the anthropological dualism seems to be largely
overcome, it stil remaÌns present in the reflection on the practical attitude

towards the body. The second part analyses two aspects of our experience of
the body, linguistically expressed in the form: ,,1 possess my body» and "I
am my body». Finally the paper illustrates the personal dimension of
sexuality as shown in the theology of the body developed by John Paul II.
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Identità sessuata e genere

MARIA LUISA DI PIETRO';

PARLARE E NON COMUNICARE: IL CASO DEL "GENERE"

L'ambiguità e l'equivocità dell'utilizzo del termine "genere" sono divenute note all'opinione pubblica soprattutto in occasione della IV
Conferenza mondiale sulla donna, organizzata dalle Nazioni Unite e
svoltasi a Pechino dal 4 al 14 settembre 1995. Si trattava, però, solo
dell'epifenomeno di un lungo processo culturale, profondamente segnato da una visione riduttiva e individualistica della sessualità. Infatti, se l'uso - nel Documento preparatorio - del termine" genere" al
posto del termine "sesso", da una parte, sembrava supportare l'istanza di una riformulazione del concetto di uguaglianza alla luce dello specifico femminile anche nelle diverse culture', dall'altra si pre. sentava come il subdolo tentativo di cancellare la differenza biologica

"

Docente di bioetica, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II e professore associato presso
l'Istituto di Bioetica, Università Cattolica S. Cuore, Roma.

l.

L'uso del termine" genere" al posto del termine "sesso» comporterebbe d'assunzione
complessiva di valori, sensibilità, orientamenti, comportamenti che nella storia e nelle
diverse culture sono venuti caratterizzando sotto il profilo antropologico~culturale la
differenza «prima" tra gli esseri umani, cioè tra uomo e donna. Una differenza biologica, quindi, che non è mai solo tale: persona nella sua differenza biologica è sempre una
persona culturale [ ... ] non c'è, infatti, persona senza cultura come non c'è cultura senza
persona", G. DI CRISTOFARO LONGO, Identità di genere femminile e maschile, in
Studium 91 (1995), 688.
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tra i due sessi, maschile e femminile, per ridurla ad una mera questione di cultura e di scelta.
<dI genere - si legge nel Documento preparatorio - .si riferisce
alle relazioni tra uomo e donna basate su ruoli definiti socialmente
che si assegnano all'uno e all'altro sesso»'.
In altre parole, secondo la prospettiva del" genere" l'essere uomo
o donna non sarebbe conseguenza anche della struttura biologica dell'individuo, ma frutto della sola influenza della società e della cultura
che avrebbero nel tempo attribuito alcune .caratteristiche all'uomo
(virilità, forza, etc.) o alla donna (maternità, accoglienza, etc.) senza
che queste fossero, però, patrimonio della" natura" della persona. La
femminilità, la mascolinità, l'eterosessualità e la maternità non sarebbero stati di natura ma "ruoli artificiali", né definitivi né determinati.
Ogni individuo deve, cosÌ, sentirsi libero non solo di scegliere il proprio modo di vivere, ma anche la propria natura sessuale e il proprio
orientamento sessuale: eterosessuale maschile, eterosessuale femminile, bisessuale, omosessuale maschio, omosessuale femmina.
Teorizzando che il genere è una costruzione del tutto indipendente dal
sesso) il genere stesso viene ad essere un artificio libero da vincoli. Di
conseguenza, uomo e maschile potrebbero riferirsi sia a un corpo femminile, sia a uno maschile; donna e femminile, sia a un corpo maschile,
sia a uno femminile 3 •

Un'interpretazione, che ha non solo conseguenze sul piano pratico - tra l'altro, la totale disattenzione verso ogni forma di prevenzione e terapia dei disorientamenti sessuali -, ma che rende anche difficile la stessa comunicazione. Perché la comunicazione umana si
avvale di un linguaggio composto da concetti e da termini che li esprimono, da un lessico condiviso. Perché ogni termine ha un suo signifi2.

La prima bozza del documento, oggetto del dibattito alla IV Conferenza mondiale sulla donna, è stata preparata presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite e discussa in varie sedì della Organizzazione, tra cui la sede di Ginevra. Hanno fatto, poi, seguito le Conferenze regionali sul tema, che - iniziate a Kampala nel 1993 - si sono tenute successivamente a Yakarta (giugno 1994), a Mar della Plata (settembre 1994), a
Vienna (ottobre 1994), ad Amman (novembre 1994) e a Dakar (novembre 1994). Sulla
base dei cinque documenti regionali, la Commissione sulla condizione delle donne delle Nazioni Unite ha preparato una seconda bozza di progetto, che è stata esaminata e
discussa a New York in una sessione tenutasi dal 15 marzo al 7 aprile 1995. Al termine
dei lavori la Commissione ha adottato un progetto di piattaforma (Proposal jor Consi-

derations in the Preparation Dj a Drajt Declaration and the Dmjt Platform [or Action),
che ha costituito il documento in discussione alla Conferenza di Pechino.

3.
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IDENTITÀ SESSUATA E GENERE

cato e quando viene pronunciato rievoca la memoria di un oggetto, di
un fenomeno, di un tempo, di un sentimento, uguale in chi parla e in
chi ascolta. Perché l'equivoco semantico, ovvero il mutamento - volontario o involontario - del significato di termini già in uso, rende la
comunicazione impossibile.
Tanto è vero che - a fronte della non poca confusione creata, tra
le varie delegazioni presenti alla IV Conferenza mondiale sulla
donna, dalla suddetta interpretazione del termine "genere" superata
nella Dichiarazione finale -la Santa Sede è intervenuta con una nota
per precisare che:
il termine genere viene interpretato dalla Santa Sede come fondato sull'identità sessuale biologica, maschile o femminile. Inoltre, la Piattaforma per l'azione ricorre chiaramente all'esJ?ressione entrambi i generi. La Santa Sede perciò esclude interpretazIOni equivoche basate su
prospettive mondiali, le quali affermano che tale identità sessuale possa
essere adattata indefinitamente per corrispondere a scopi nuovi e differenti. Essa si dissocia anche da una nozione biologica determinista se-

condo la quale tutti i ruoli e le relazioni dei due sessi sono fissati in un
unico e immutabile modello'.

La parola può, dunque, essere modificata o manipolata al fine di
far accettare realtà non condivisibili o di nascondere verità scomode.
Manifestazione, in tal caso, di un desiderio di potere o sintomo del disagio delle coscienze, la parola può divenire uno strumento di dominio, di addolcimento di realtà in se temibili: si cerca di dire in altro
modo quello che si ha paura di dire; di far passare una concezione del
mondo che è solo di alcuni; di far sembrare ragionevoli" nuovi" presupposti etici; di manipolare la mente altrui'.
La manipolazione del significato delle parole non è certamente
una novità dal momento che la parola è stata spesso utilizzata per mascherare la verità o per esercitare un potere culturale, ideologico, economico o politico': ma è proprio in tema di sessualità e procreazione
4.
5,
6.

In Il Regno-attual.tà (1995) 18, 554.

J. CHASE, Il potere delle parole, Bompiani, Milano 1966.
In ogni epoca l'uomo ha usato le parole per dire verità o menzogne e, quando la menzogna non è stata più sufficiente, ha elaborato nuove lingue: anzi, una Neolingua, come
dall'opera di Orwell, 1984 (G. ORWELL, 1984, Oscar Mondadori, Milano 1989). Nella

simbolica fantasia di Orwell il mondo è diviso, nel 1984, in tre immensi stati, due dei
quali in guerra tra di loro. Oceania è la società utopica governata secondo i principi dcI
Socing, cioè del Socialismo inglese che si fonda sull'incontestabile autorità del capo carismatico, il Grande Fratello. L'arma più potente di cui egli dispone per agire sulle coscienze e imporre i dogmi del Socing è, per l'appunto, la Neolingua, un sistema linguistico arbitrariamente elaborato dai tecnici del partito, in cui ogni termine assume solo
ed esclusivamente il significato che più è in armonia con i principi dell'ideologia del 50-
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umane che trova spazio la maggior parte di termini equivoci, ambigui,
nuovi, quasi si volesse "trasformare il mondo in una sezione di pensiero prefabbricato, simile al dipartimento di un grande lager, con
gente che crede di essere autonoma ed intanto si lascia manipolare e
non si accorge di essere manipolata,,7.

DALL'EPIFENOMENO ALLE CAUSE

Alla base della equivoca interpretazione del termine" genere" vi
è un intenso e complesso dibattito sulla sessualità che, iniziato durante la cosiddetta "rivoluzione sessuale", è andato avanti nel corso
degli anni. Tra i risultati) un utile apporto in materia di modalità di
strutturazione dell'identità sessuata e di definizione di ruolo, ma
anche - purtroppo - una profonda dicotomia tra "natura" e "cultura" fino a negare l'esistenza stessa di una "natura" umana data: al
punto di sostenere che essa verrebbe a strutturarsi solo nell'ambito
relazionale di un processo comunicativo.

La strutturazione dell'identità sessuata tra determinismo biologico
e socio-culturale

La strutturazione dell'identità consiste nell'acquisizione della
capacità di auto-rappresentarsi e di percepirsi come soggetto unitario,
con caratteristiche e qualità stabili, permanenti e diverse da quelle altrui. Nel momento in cui l'individuo inizia questo cammino, egli si
rende conto del fatto che il raggiungimento della meta esige di elaborare un concetto molto ampio: di essere non solo un individuo
umano, personale, ma di essere anche un individpo umano personale
e sessuato. In altre parole, l'individuo si trova nella necessità di elabo-

7.
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cingo In questo modo non si permettono altri principi e valori diversi da quello imposti
dalla classe dominante. «Fine specifico della neolingua non era solo quello di fornire, a
beneficio degli adepti, un mezzo espressivo che sostituisce la vecchia visione del mondo e le vecchie abitudini mentali, ma di rendere impossibile ogni altra forma di pensiero» (p. 307). L'Archelingua è, invece, la lingua di uso comune prima del Socing: essa è
destinata a scomparire, sostituita dalla Neolingua e solo il giorno in cui la Archelingua
verrà sostituita in toto dalla Neolingua. «l'ultimo legame con il passato sarebbe stato
reciso» Cp. 318). Sull'argomento, vedi: M. L. DI PIETRO - A. FIORI, Manipolazioni
lessicali e semantiche in bioetica, in S. ZANINELLI (a cura di), Scienza, tecnica e rispetto
per l'uomo. Il caso delle cellule staminali, Vita e Pensiero, Milano 2001, 123-141.
E. SGRECCIA, Manuale di Bioetica. Aspetti medico-sociali, voI. II, Milano 1991, 98.
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rare il concetto di "persona-maschio" o di "persona-femmina".
D'altra parte, la sessualità è talmente integrata nella persona che non
si può pensare a quest'ultima senza pensarla nel contempo nella sua
dimensione sessuale.
Il dibattito in materia di strutturazione dell'identità sessuata ha
visto contrapposti - a partire dagli anni '50 - due orientamenti: il "determinismo biologico", e quindi anche genetico, e il "determinismo
socio-culturale" o "ambientale". A chi sosteneva una dipendenza
esclusiva da fattori biologici e genetici, si contrapponeva chi consideraval'elemento "naturale" non vincolante e, comunque, subordinato
all' allevamento: si trattava, però, in entrambi i casi di una lettura parziale della realtà umana. D'altra parte, sia l'esperienza di trattamento
di soggetti con ambiguità genitale', sia la riflessione sulla genesi dei
comportamenti umani', hanno portato alla consapevolezza che l'identità sessuata non è il risultato solo di fatti naturali o di fatti culturali, ma dell'inestricabile interagire tra fattori biologici e fattori socioambientali.

Ruoli maschili e ruoli femminili?
La strutturazione di una identità personale-sessuata è indipendente dai ruoli che la persona-maschio o la persona-femmina può,
poi, assumere nella società. Infatti, se con il termine "ruolo" si intende «agire in modo da indicare agli altri l'appartenenza al sesso maschile o al sesso femminile (comportamenti, attitudini»>, è facilmente
comprensibile come questo possa modificarsi nei diversi contesti culturali e storici. Per" orientamento" (eterosessuale, omosessuale, bisessuale) si intende, invece, la preferenza sessuale, alla cui strutturazione possono intervenire anche fattori diversi dal sesso biologico
quali l'educazione, la cultura e le esperienze personali".
Un importante contributo al dibattito sul "ruolo" sessuale è
stato dato da Margaret Mead, che - alla luce di studi su popolazioni
primitive - è giunta alla conclusione che la divisione di ruoli è un dato
culturale e non naturale e che culture diverse portano ad una assegna8,

9.
10.

A. DOMURAT DREGER, Ambiguous sex or ambivalent medicine? Ethical issues in the
treatment of intersexuality, Hasting Cemer Report (1998, may~june» 24~35j M. L. Dr
PIETRO, Aspetti clinici, bioetici e medico-legali della gestione delle ambiguità genitali,
in Medicina e Morale (2000) l, 51~83.
R. PLOMIN, Natura e esperienza, Raffaello Cortina, Milano 1998; R. PLOMIN - S. M.
KOSSLYN, Genes, brain and cognition, in Nature Neurosciences (2001) 4, 1153~1154.
G. J. M. VAN DEN AARDWEG., Omosessualità e speranza, Terapia e guarigione nell'esperienza di uno psicologo, Ares, Milano 1995.
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zione di ruoli diversi. Questo non comporta, però, la negazione delle
differenze, come avviene invece nella prospettiva del "genere":
«Ogni adattamento che riesca ad annullare una differenza o una vulnerabilità in un sesso e una superiorità di forza nelI'altro, diminuisce
la possibilità di completarsi reciprocamente ... negando ad ognuno la
completa umanità che avrebbero potuto raggiungere"l1. Non solo:
ogni individuo deve essere orgoglioso di appartenere al proprio sesso,
senza quelle che la Mead chiama convenzioni nocive che definiscono
artificialmente maschile e femminile in una infinità di caratteristiche, al

di là delle profonde e contraddittorie differenze che possono esserci tra
persone dello stesso sesso, e senza ancora un'educazione che porti a desiderare di essere nati del sesso opposto Il.

De-costruire e costruire il genere

La prospettiva del "genere", pur movendo dal dibattito sul determinismo biologico e determinismo socio-culturale e sulla definizione dei ruoli, va oltre ed arriva a negare non solo la differenza ma
anche il fondamento stesso di questa differenza, ovvero la natura
umana e, quindi, il sesso biologico. Pertanto, il genere è - in questa
prospettiva - una mera "costruzione" del tutto distinta dal sesso. Il
fatto, poi, che nella maggior parte delle persone ci sia coincidenza tra
il sesso biologico, l'identità di genere e l'orientamento sessuale, sarebbe solo frutto dei caso o di condizionamenti culturali. La natura
sarebbe "neutra": non si nasce uomini o donne; questo è unicamente
il risultato di un processo sociale.
Il dibattito sul genere si incrocia - come vedremo - con la riflessione sulla donna: anzi, lo stesso termine" donna" viene sostituito
con il termine" genere". Questo concetto, proprio della grammatica
(genere maschile, genere femminile, genere neutro), è stato utilizzato
dagli psichiatri americani alla fine degli anni '60 per indicare la vita e
le esperienze di quelle persone, il cui sesso biologico e sociale potevano divergere i3 • Ripreso nell'ambito della ricerca storica da Leonore
Davidoff
(con) il significato con cui è stato successivamente accolto da gran parte
della comunità storica, per indicare cioè- la maniera con cui mascolinità
e femminilità sono concepite come categorie socialmente costruite, in
11. M. MEAD, Maschio e femmina, Il Saggiatore, Milano 1962, 320.
12. DI CRISTOFARO LONGO, op. cit., 695-697.
13. R. STOLLER, Sex and gender, Science House, New York 1968; A. OAKLEY, Sex, gender and society, TempIe Smith, London 1972.
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opposizione a sesso che si riferisce invece alle distinzioni biologiche tra
maschio e femmina [ ... ] il gender opera come una categoda ordinatrice
e organizzatrice delle relazioni sociali 1\

è entrato - negli anni '70 - a far parte della riflessione femminista. Separato dal concetto di "sesso", il termine" genere" (dall'inglese gender) serve per sottolineare il determinismo socio-culturale
dell'esperienza sessuale e per spostare l'attenzione dalla "condizione
femminile" - centrata sull'essere" donna" - al rapporto tra i due sessi,
un rapporto dialettico, di scambio ed evoluzione continui, di modificazione delle identità t,. Il genere - scrive Joan Scott - è «un elemento
costitutivo delle relazioni sociali fondate su una cosciente differenza
tra sessi, e un fattore primario del manifestarsi dei rapporti di potere»16.

Da qui, il rifiuto di quelle correnti femministe che muovono da
una prospettiva essenzialista, secondo la quale i generi sessuali possono essere identificati, nel senso che esiste un'identità di genere femminile perché esiste un' essenza femminile t" espressa - molte volte in termini biologici. Un errore - secondo Judith Butler - di quel femminismo che, pur avendo rigettato l'idea che la biologia è destino, è
rimasto, poi, imprigionato all'interno di una definizione che non
tiene conto delle diversità ed ha sviluppato una cultura di tipo patriarcale: con l'assunzione dei generi maschile e femminile quale fatto inevitabile da costruire su un corpo maschile o femminile e l'affermazione di ciò che si voleva negare, l'inevitabilità del destino. Ed anche il
rifiuto dell'esaltazione delle differenze, risultato di una prospettiva
essenzialista e propria del cosiddetto "femminismo culturale o della
differenza". È la nota impostazione di Carol Gilligan, che - movendo
da studi empirici - arriva ad affermare l'esistenza di mondi diversi,
maschili e femminili, e che le donne parlano e ragionano con un' altra
voce: non la voce della giustizia astratta, la voce della ragione, ma la
voce della" care", la voce della" cura" t,. Atteggiamento del prendersi
cura, che troverebbe la sua ragione d'essere nella sensibilità della
14. P. DI CORI, Introduzione, in lo. (a cura di), Altre storie. La critica femminista alla storia, Clueb, Bologna 1996, 27.
15. G. RUBIN, The traffic in women. Notes on the "Political economy" oJ sex in R. REITER
(cd.), Toward an anthropology of women, Monthly Review Press, New York 1975,
157-210.
16. ]. SCOTT, Il genere. Un'utile categoria di analisi storica in DI CORI, Altre storie, cit.,
333.
17. Cfr. ad esempio: L. IRIGARAY, Speculum. L'altra donna, Feltrinelli, Milano 1975; ID.,
Sessi e genealogie, La Tartaruga, Milano 1989.
18. G. GILLlGAN, Con 'Voce di donna, Feltrinelli, Milano 1991.
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donna, che ha ricoperto per secoli in modo prioritario e selettivo
questo ruolo": ammettere, però, un atteggiamento della cura significa
- secondo chi sostiene la prospettiva del "genere" - accettare indirettamente una cultura androcentrica, che ha da sempre relegato la
donna in questo ruolo. Il rifiuto della differenza ha portato, anche, ad
una divisione tra i women's studies (gli studi delle donne) e i gender
studies (gli studi di genere), poiché non sarebbe possibile studiare
identità ed esperienze della donna come se si trattasse di una" categoria", dal momento che il soggetto femminile è un soggetto indeterminabile.
La prospettiva del "genere" affonderebbe le sue radici, da una
parte, sull'ideologia marxista e, dali' altra, sui postulati di alcuni teorici della cosiddetta (( rivoluzione sessuale".
Prendendo spunto dall'ideologia marxista, viene, infatti, affermato che la storia è una lotta continua di oppressori e di oppressi. È la
stessa divisione in classi che fa sì che una classe si senta inferiore:
questo sentimento di inferiorità e di oppressione deve essere eliminato. Allo stesso modo, si ritiene necessario eliminare le differenze
uomo (oppressore) - donna (oppresso )20. Infatti, la donna sarebbe ridotta, nella famiglia borghese, a cosa, oggetto: come destino ha davanti a sé solo il matrimonio, ove la sua condizione è di essere forzalavoro a servizio del marito e mezzo di piacere. La donna deve, allora,
farsi mantenere dal marito in stato di totale dipendenza e assume nella società - le caratteristiche del "diverso" rispetto all'uomo.
Questa diversità non è, però, un fatto biologico quanto, piuttosto, il
frutto di un condizionamento sociale a cui la donna è sottoposta e che
le consente di guardare in modo particolare alla realtà (il cosiddetto
"privilegio epistemologico dell'oppresso"). L'abolizione della proprietà privata, eliminando la radice economica della famiglia borghese, consentirebbe di eliminare lo sfruttamento economico e ses-

19. A. L. CARSE,

The "Voice of Care": Implications for Bioethical Education, in The Journal o[ Medicine and Philosophy 16 (1991) 1, 5-28.

20. A tal proposito, viene spesso citato Friedrich Engels, che così scrive in merito al rapporto uomo (oppressore) - donna (oppresso): «Il primo antagonismo di classe della
storia coincide con lo sviluppo dell'antagonismo tra l'uomo e la donna uniti nel matrimonio monogamo, e la prima oppressione di una classe sull'altra con ~l sesso femminile
sottoposto a quello maschile» CF. ENGELS, The Origin of the Family, Property and the
State, International Publishers, New York 1972, 65-66). Cfr. anche: O. ALZAMORA
REVOREDO, Ideologia di genere. Pericoli e portata, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA
FAMIGLIA, Lexicon, EDB, Bologna 2003, 455-470;}. BURGGRAF, Genere ('Gender"),

in ibidem, 421-429.
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suale della donna, la quale non sarà plU uno "strumento di
produzione" nelle mani dell'uomo e un essere inferiore. Il rapporto
uomo-donna si trasformerà in un rapporto uomo-uomo e alla donna
dovrà essere garantito ogni mezzo per eliminare quegli ostacoli che si
frappongono lungo il suo cammino, non ultimi il matrimonio e la maternità 21 •
Ed infatti, una prima prospettiva del "genere" guarda ad un approccio globale del problema della disuguaglianza sociale (tra paesi,
classi sociali e gruppi etnici) a cui viene fortemente connessa la disuguaglianza legata al sesso. Le donne vengono considerate le principali
vittime di una triplice discriminazione: di genere, di classe ed etnica.
Da qui, l'esigenza di una lotta" di classe" per uscire dalla disuguaglianza e per ottenere la parità, attraverso anche il superamento di differenze legate ai ruoli o ad elementi di possibile discriminazione.
Per assicurare l'eliminazione delle classi sessuali, la classe soggiogata (le
donne) deve alzarsi in rivolta e impossessarsi del controllo della riproduzione; la donna deve recuperare la proprietà sul suo proprio corpo, e
il controllo femminile della fertilità umana [ ... ] E come la meta finale
della rivoluzione socialista era di eliminare non solo i privilegi della
classe economica, ma anche la distinzione stessa tra le classi economiche, così la meta definitiva della rivoluzione femminista deve essere
analogamente - a differenza del primo movimento femminista -l' eliminazione non solo del privilegio maschile, ma anche della stessa distinzione tra sessi: le differenze genitali tra gli esseri umani non avrebbero
più una importanza culturale 22 •

È quanto era stato sostenuto, come vedremo, da Simone de
Beauvoir, la quale - oltre a mettere in discussione il rapporto uomodonna - attacca anche il concetto di femminilità, tanto da far pensare
che la donna sia più donna quanto meno è legata alla maternità".
Più che sulla dicotomia tra sesso e genere, il pensiero di William
Reich e di Herbert Marcuse due teorici della cosiddetta" rivoluzione
sessuale" è centrato sullibertarismo sessuale". Da qui la proposta di
uno stile di vita senza inibizioni e norme etiche, improntato alla più
ampia gratificazione degli istinti.
21. N. C. M. HARTSTOCK, The feminist standpoint: developing the ground far a specificaliy feminist historical materialism in S. Harding (ed.), Feminism and methodology,
Indiana University Press, Bloomington 1987, 157~180.
22. S. FIRESTONE, The dialectic oJ sex, Bantam Books, New York 1970, 12.
23. S. DE BEAUVOIR, Le deuxième sexe, Librerie Gallimard, Paris 1949 (trad. iL Il secondo
sesso, Il Saggiatore, Milano 1984).
24. W. REICH, La rivoluzione sessuale, Feltrinelli, Milano 1963; H. MARCUSE, Eros e civiltà, Einaudi, Torino 1968.
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Secondo Reich, infatti, la sessualità è solo genitalità e la sua dinamica è quella della tensione-distensione: solo l'uomo che cerca di
soddisfare il proprio piacere è in grado di sintonizzarsi con la "natura" e le sue leggi e di agire nella moralità, libertà, razionalità. Tutto
ciò che si oppone alla "natura" sarebbe, invece, mortificazione delle
energie vitali dell'uomo: dal momento che la sessualità è "energia vitale per sé", la repressione sessuale - che educherebbe l'uomo alla negaziQne della vita e alla paura del piacere - sarebbe la "repressione"
per antonomasia. La rivoluzione sociale deve, allora, passare innanzitutto attraverso la rivoluzione sessuale al fine di combattere la repressione borghese, sciogliere la donna dalla inferiorità dall'uomo e i figli
dalla supremazia parentale.
lv1arcuse non accetta la visione "riduttiva" di Reich di una sessualità solo etero-orientata, sostenendo, invece, la possibilità di un
polimorfismo sessuale, sia etero- sia orno-orientato. La vera felicità
sta - secondo Marcuse - nella possibilità del massimo della libertà
sessuale:
La liberazione della sessualità è liberazione dali' obbligo di performance, ed è quindi libertà dali' ordine repressivo della genitalità monogamica, eterosessuale, procreativa [ ... ]. 51 tratterà [ ... ] di una nuova sessualità strettamente legata ad una dimensione estetica della vita, alla
fantasia, al gioco 2s •

Ancor più evidente è rapporto del pensiero di Sitnone de Beauvoir, la cui frase" donna non si nasce, si diventa" ha fortemente influenzato i primi studi sul genere in Gran Bretagna, Stati Uniti e Europa. La formazione dell'idea di donna sarebbe - secondo la de
Beauvoir - solamente frutto di un processo culturale. Infatti, anche se
per gli esistenzialisti - e, in particolare, per Sartre a cui la de Beauvoir
si rifà - ogni individuo esiste attraverso il suo progettarsi, sarebbe caratteristica della donna non agire come una libertà autonoma quanto
scoprirsi e scegliersi in base agli input che le giungono dal mondo maschile". Il destino delle donne non sarebbe, dunque, il risultato della
loro struttura biologica ma dell'influenza di una serie di fattori sociali.
Ad esempio, i privilegi economici dell'uomo porterebbero la
donna - per interesse - ad agire in modo da piacergli: questo com-

25. G. ]ERVIS) Introduzione, in MARCUSE, op. cit.) 30.
26. Sul pensiero di Simone de Beauvoir, vedi: S. CREMASCHI) Il concetto di eros in Le deuxième sexe di Simone de Beauvoir in V. MELCHIORRE (a cura di)) Amore e matrimonio
nel pensiero filosofico e teologico moderno, Vita e Pensiero) Milano 1976, 296~313.
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porta per la donna costi umani enormi in quanto la si costringe ad un
ruolo che non è suo, con la conseguenza che non progetta se stessa ma
vive in quanto progettata da altri. La femminilità è, allora, una situazione di fatto di una data società e non poggia né su dati biologici né
su una misteriosa essenza muliebre. Il "mito dell'eterno femminino"
sarebbe solo una creazione dell'uomo: la donna è un ideale ma un
ideale per l'uomo. È da precisare, però, che - pur se considerata una
antesignana della prospettiva del "genere" - la de Beauvoir non ha
negato le differenze fisiologiche tra uomo e donna, anche se ne ha
messo in dubbio il loro ruolo determinante nello sviluppo della personalità. Così come, pur attaccando il concetto di femminilità, la de
Beauvoir non rifiuta l'idea del matrimonio e della maternità in sé, ma
critica il loro uso strumentale al fine di spingere la donna verso una
vocazione che non le è propria a fronte della mancanza di alternative.
Anche se, poi, la de Beauvoir guarda al rapporto di coppia come ad
una realtà di difficile realizzazione:
L'unione di due esseri umani è destinata all'insuccesso se è uno sforzo

di completarsi per mezzo dell'altro, ciò che suppone una mutilazione
originale; bisognerebbe che il matrimonio consistesse nel mettere in comune due esistenze autonome, non un ritirarsi, un annettere, una fuga,

un ripiego. Bisognerebbe che la coppia non si considerasse come una
comunità [...] (legami accettabili sarebbero) legami fondati sul riconoscimento di due libertà 27 •

La prospettiva del "genere" va, però, oltre gli apporti dell'ideologia marxista, dei teorici della rivoluzione sessuale, di Simone
de Beauvoir. Infatti, non solo vengono negate la femminilità e la mascolinità, ma anche l'esistenza stessa di una" natura" umana data su
cui essa si possa fondare:
Ciò che è naturale non è necessariamente un valore umano. L'umanità
ha cominciato a superare la natura; non possiamo più giustificare il per-

petuarsi di un sistema discriminatorio di classi per sesso sulla base delle
origini che si hanno per natura. Di fatto, anche solo per un fatto di pragmatismo, sembra che sia arrivato il momento di sbarazzarcene 28•

Anzi, negata l'esistenza di una essenza o specificità ontologica
della persona, negata la "natura" come dato biologico, non rimane
che guardare alla natura come una definizione convenzionale. In
questo contesto, l'identità non è uno stato di fatto ma un "divenire"
da de-costruire!costruire ed il genere, porta, nella sua interpretazione
27. DE BEAUVOIR, op, cit,. 127-128,
28. FIRESTONE.OP, cit., lO.
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più estrema, all'idea di un individuo astratto, né maschile né femminile, orientato solo ali' attuazione delle proprie potenzialità di essere
umano.
Decostruzione-costruzione: è proprio questo il punto di partenza della prospettiva del "genere", che, dopo aver abolito la differenza sessuale come base della differenza di genere, guarda al genere
come frutto di pratiche sociali e culturali; che influendo sulle strutture psichiche determinano le differenze sessuali.
Il termine" genere" tende - secondo Joan Scott - a segnalare il
nostro desiderio di mostrare che alcuni aspetti del nostro corpo e gli
stessi comportamenti sono malleabili e perciò prodotti culturali: sia il
sesso (nel senso di differenza maschile-femminile) sia la sessualità
J' l'
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dalla natura e, pertanto, malleabili". Ancor più estrema la lettura di
Judith Butler, la quale si contrappone alla divisione che vede associare
il sesso alla materia e il genere all' elemento culturale e propone di applicare anche al sesso la critica che viene di solito rivolta al genere: il
genere è un costrutto sociale e culturale impresso sulla superficie della
«

materia-sesso"; ma anche la materia è costruzione e, se il sesso è ma-

teria, anche il sesso è costruzione".
Una prospettiva, che si ispira, riformulandolo in chiave femminista, al post-strutturalismo di Lacan, Derrida e Focault, che - pur
nella differenza di pensiero - sostengono che lo stesso soggetto è un

prodotto del discorso". Introducendo il concetto di "soggetto parlante" o "soggetto in processo", i post-strutturalisti vedono illinguaggio come articolato con altri sistemi e in particolare con processi
soggettivi. Questa concezione del linguaggio è riassunta, per l'appunto, nel concetto di "discorso".
A tal fine è necessario, innanzitutto, smontare la costruzione storico-sociale, identificata con il processo costrutti;'o del linguaggio e
del discorso. Infatti, mentre scopo del linguaggio è quello di cercare
di cogliere l'essere nella sua pienezza e nella sua unità, il soggetto è,
invece, differenza, è irriducibile a qualsiasi forma di identità perché
già in se stesso differente da sé. Se il soggetto è una differenza, all' origine non ci saranno mai una presenza e una unità recuperabili attraversO la parola, ma soltanto tracce, segni, dell'essere intangibile come

J. W.

SCOTT, Gender and the politics oi history, Columbia University Press, New
York 1999.
30. J. BUTLER, Corpi che contano, Feltrinelli, Milano 1996.
31. J. DERRIDA, Della grammatologia, Jaea Book, Milano 1969; M. Foeault, Storia della
sessualità, voI. 3, Feltrinelli, Milano 1988; J. LACAN, Scritti, Einaudi, Torino 2002.
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totalità. Ed è proprio nel discorso, nella comunicazione, che il soggetto è in grado di assumere una posizione all'interno di un sistema di
relazione a prescindere da ciò che è: fino alla totale dicotomia tra il
soggetto dell' enunciazione (l'Ego che si esprime parlando) e il soggetto dell' enunciato (l'Io). In tal modo, il soggetto diviene egli stesso
parte di un processo e capace di divenire altro da ciò che è.
I termini in cui comprendiamo il mondo sono artefatti sociali, prodotti
di interscambi tra persone, collocati storicamente. Dalla posiziOne costruzionista il processo della comprensione non è guidato dalle forze
della natura, bensì è il risultato dì un~impresa attiva, cooperativa, di persone in relazione 32 .

E, poiché - secondo Derrida - uno dei frutti del pensiero logocentrico occidentale sono stati proprio l'uomo e la donna, basterà
smontare la pr~tica che lo ha generato (il linguaggio ) perché il genere
possa scompanre.
Risulta, allora, evidente quanto detto nel paragrafo precedente:
da una parte, l'abbandono e la sfiducia nella possibilità dellingnaggio
di riferirsi al mondo delle cose, di esprimere idee e sensazioni e di essere un veicolo di trasmissione trasparente e neutrale; dall'altra, l'utilizzo del linguaggio anche come mezzo di potere. Si tratta di teorie
che ri.chiamano, anche, alcune riflessioni di Wittgenstein sul linguaggIO:
Il linguaggio è un labirinto di strade. Vieni da una parte e ti sai orientare; giungi allo stesso punto da un' altra parte, e non ti raccapezzi più
(203) [ ... l Considera: nel linguaggio l'UnICO correlato di una necessità
naturale è una regola arbitraria. E l'unica cosa che da questa necessità
naturale si fossa travasare in una proposizione (372) [ ... ] Il giuoco linguistico de comunicare .J?Uò essere rIgirato in modo che la comunicazione sia destinata non gIà a dare informazioni sul suo oggetto a colui
che la riceve, ma a darne su colui che la fa 33 •

Immersi una sorta di non cognitivismo, si nega l'idea di una verità obiettivamente conoscibile, in quanto mero risultato dell'interazione tra le persone, dell'interpretazione sociale e dell'influenza intersoggettiva di linguaggio, famiglia, cultura.
La riflessione femminista, che ha lavorato con tenacia per distruggere la "parola" considerata mezzo di discriminazione e potere,

3'2. K. GERGEN, The social constructionist movement in modern psychology, in American
Psychologist 40 (1985), 267.
33. L. WrITGENSTEIN, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1983, 109, 154, 251.
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ha trovato nel post-strutturalismo una importante base teorica. Per
combattere l'egemonia (ovvero idee o concetti accettati universalmente come naturali, ma che in realtà sono costruzioni sociali) è necessario denunciare le idee e il linguaggio egemonico (ovvero i termini accettati universalmente come naturali), al fine di persuadere le
persone a credere che le loro percezioni della realtà sono costruzioni
sociali". Si va, però, oltre il dibattito del femminismo francese e il riferimento al valore del linguaggio come sede della rappresentazione
del femminile [il parler femme, secondo la Irigaray, in contrasto con
una legge da sempre sottaciuta che "prescrive ogni realizzazione di
linguaggio(i), ogni produzione di discorso, ogni costituirsi di lingua
secondo le necessità di una prospettiva, di un punto di vista, di una
economia: quelle dell'uomo, supposto rappresentare il genere
umano»"] o della scrittura femminile in grado di mostrare - secondo
Helene Cixous-la differenza linguistica tra le donne e gli uomini".
Il femminismo di lingua inglese parla, infatti, la lingua della
de-costruzione, della teorizzazione di un'identità "fluida", della critica del concetto essenzialista di "donna": da "Donna" con la lettera
maiuscola a "donna" con la lettera minuscola, proprio per sottolineare la pluralità dell' esperienza femminile. È quanto sostenuto, ad
eserlJ.pio, da Donna Haraway che guarda al genere come forma di
emancipazione dalla fissità del sesso: il genere è una differenza costruita; il genere è il prodotto di una costruzione che risente della rivoluzione dell'immagine del mondo fisico, del bios, della vita". Ed il
corpo, come il genere, è un'entità costruibile, un artificio scientifico
ma anche estetico.
D'altra parte, il corpo - come" corpi che contano" - è al centro
della riflessione di un'altra teorica del genere, Judith Buder. Movendo
dalla convinzione che il femminismo abbia sbagliato nel pensare che
le donne fossero una realtà con caratteristiche e interessi comuni e nel
fomentare l'idea che gli esseri umani fossero divisi in due gruppi donne e uomini - privando il soggetto della possibilità di scegliere la
propria identità individuale, la Buder, nel già citato libro Gender
Trouble: Feminism and the Subversion oj Identity del 1990,.guarda al
genere come un costrutto sociale di cui si è servito il mondo maschile
per creare un'egemonia eterosessuale e fondare l'opposizione ma34. ALZAMORA REVOREDO, op. cit., 457.
35. L. IRIGARA y', Parlare non è mai neutro, Editori Riuniti, Roma 1991, 279; ID., Sessi e genealogie ... , cit., 191-204.
36. H. CIXOUS. Le rire de la Méduse, L'Are 1975, 61, 39-54.
37. D. HARAWA'X, Manifesto cyborg, Feltrinelli, Milano 1995.

96

IDENTITÀ SESSUATA E GENERE

schile-femminile. In tal modo, l'eterosessualità è divenuta la norma,
relegando al di fuori della "normalità" situazioni in essa non comprese e costringendo le donne in una categoria precostituita. Alimentando la differenza, diviene impossibile - secondo la Butler - pensare
all'uguaglianza.
Il termine" sesso" viene cosÌ sostituito con il tennine "genere}),
poiché "genere" in quanto costrutto culturale impresso sulla superficie della materia - è in grado di «assorbire e sostituire il sesso, diventando il segno della piena concretizzazione del genere o di ciò che da
un punto di vista materialistico potrebbe costituire una piena desostantivizzazione»". Perché questo processo possa essere completo
è necessario de-costruire non solo il sesso, ma anche - come già ricordato - quel corpo materiale che ne è fondamento.
Seppur ispirata a Focault, la Butler ne supera la convinzione che
il "corpo" debba essere considerato un fatto di natura e non un costruito sociale:
[... ] è in questa apparenza che il regime potere/discorso è più dissimulato e più insidiosamente efficace. Quando l'effetto materiale è considerato un punto di partenza epistemologico [... ], si tratta di una mossa del
fondazionismo empirista che, accettando l'effetto costituito come dato
primario, riesce efficacemente a nascondere e a mascherare la genealogia

delle relazioni di potere dalle quali è costruito".

E, se il genere è una" relazione" tra soggetti, che si costruiscono
socialmente in determinate situazioni piuttosto che uno stato di fatlO,
il genere deve essere visto come una variabile" fluida» che cambia a seconda dei tempi e dei contesti. Il fatto che la donna o l'uomo possono
dire o sentirsi più o meno" come una donna" o (( come un uomo" mostra - secondo la Butler - che l'esperienza di una identità culturale
centrata sul genere è da considerare un punto da raggiungere. È !'Io
che parla e struttura, in quel momento, il suo sesso. Si tratterebbe,
. però, di identificazioni che durano poco nel tempo, che possono mutare e che possono collocarsi anche - secondo la Butler 40 - nel cosiddetto ambito "dell'abietto", ovvero al di fuori di situazioni che l'egemonia considera lecite (uomo eterosessuale, donna eterosessuale).
L'eterosessualità non è, allora più - secondo Adrienne Rich - una
condizione naturale della sessualità femminile, ma un'istituzione im-

38.

J.

BUTLER, Corpi che contano .. "

cit.} 4.

39. Ibidem, 30.
40. Ibidem, 3.
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posta come costrittiva dal potere maschile. La donna ha potenzialità
sessuali non riduci bili solo all' eterosessualità e, fra queste potenzialità, vi sono quelle omosessuali che contribuiscono al suo arricchimento e alla sua liberazione sessuale. Una potenzialità, quella omosessuale, non identificabile - per la Rich - solo con il femminile
poiché esisterebbe uno status di non-donna e non-uomo alla base di
tale esperienza".
Il genere diviene così una performance: il risultato di quello che
si è in un momento particolare, piuttosto che un universale" chi è".
Un'identità free-floating, non connessa ad una essenza: è questa l'idea
chiave anche della cosiddetta" queer theory". Queer è un'identità
senza una essenza, i cui confini possono essere reinventati dalla stessa
persona.
Il termine "queer", adottato nel 1990 da Teresa De Lauretis
proprio per riferirsi alla teoria del!' omosessualità maschile e femminile", sta ad indicare il tentativo di mettere in crisi il concetto di
sessualità come" natura" data e di scindere ogni legame tra tre elementi - sesso, genere e desiderio - ridotti a mero costrutto personale e sociale.
Una volta de-costruito il soggetto tradizionale, si è reso neèessario configurare nuove soggettività fenl111inili, quali ll1anifestazioni
del!' esperienza. Aperti alla possibilità di nuove trasformazioni, i
corpi mutano e si trasformano per dare vita a "corDi Dost-umani)';
un; natura umana, completamen'te artificiale, aperta; m'iJtazioni, mescolanze, manipolazioni.
Tra i passi successivi, il collegamento anche con il costruttivismo
cibernetico: la comunicazione si avvarrebbe di segnali, che non hanno
contenuto e significato specifici, dal momento che contenuti e significati (sotto forma di istruzione d'uso) vengono stabiliti, di volta in
volta, dai comunicanti in base alle loro esperienze personali". Non
esisterebbe, dunque, una realtà oggettiva e indipendente: essa sarebbe
solo un'illusione. E, in senso esteso, ogni azione ed ogni pensiero non
sono altro che il riflesso del fatto che - dato il mondo di esperienze
costruito il particolare modo di agire o pensare risulta possibile.
Sono queste le basi teoriche del Manifesto cyborg di Donna
Haraway.
41. A. RICH) Nato di donna, Garzanti, Milano 1976; ID., Compulsory heterosexuality and
lesbian existence) Onlywomen Press, London 1981.
42. T, DE LAURETIS) Soggetti eccentrici, Feltrinelli, Milano 1999.

43. E.
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La relazione tra i corpi. fisici e i corpi immaginati del cyberspazio
sembra un nodo cruciale'-per l'emergenza di possibili eresie di genere
[... ]. Il problema della differenza tra corpi reali e corpi virtuali [ ... ] è tut-

ealtro che risolto e passa per il nodo cruciale delia natura della soggettività e il suo radicamento flessibile nel corpo".

Una nuova elaborazione del.rapporto tra donna e macchina, che
permetta di superare le "ataviche" divisioni e identificazioni sia in relazione ai generi sia in relazione ad altre dimensioni: è questa la proposta di Donna Haraway. Dall'incontro costruttivo tra corpo e macchina nasce il "mito cybbrg": "Cyborg è un composto di cyberg e
organism: significa organismo cibernetico e indica un miscuglio di
carne e di tecnologia che caratterizza il corpo modificato da innesti di
hardware, protesi e altri impianti»". In questo modo la ricerca delle
identità si sostituirebbe con la ricerca delle" affinità", superando la
possibilità di qualunque definizione e aprendo a forme di comunicaZ10ne nuove.

Secondo la Haraway, l'errore di alcune correnti femministe è di
muovere dall'idea di dicotomie gerarchiche. Non avrebbe più senso
pensare alla condizione umana in termini dicotomici, ma bisogna costruire un mondo di relazioni senza identità; bisogna proporre una
nuova visione di sé: il cyborg è il sé che bisogna elaborare.
Il cyborg rappresenta - scrive Franca Pizzini il superamento della dicotomia maschilelfemminile, oltre che di ogni
identità minoritaria alternativa alla razionalità classica. Il connubio
uomo-macchina serve in tal modo a smascherare la presunta neutralità

della natura umana e di conseguenza anche a superare un pensiero della
differenza troppo ancorato ai condizionamenti del biologico. La tecnologia rende l'uomo trans-genere e permette agli esseri umani di reinventare liberamente se stessi: e cosÌ un "terzo '1 genere si candida a fare da
terreno di incontro tra i sessi tradizionali: dal trionfo dell'androgino

alla rivendicazione di forme di transessualismo al superamento degli
stereotipi sessuali 46 •

Una tecnologia, che ha, dunque, "guadagnato" sulla mente e sul
corpo umani: un corpo frammentato, parcellizzato nelle sue singole
componenti, scorporato nelle sue singole funzioni fino a perderne la
stessa materialità, manipolabile; una mente espropriata della sua soggettività:
Corpi nella rete: interfacce multiple, cyberfemminismo e agorà telematiche, Costa & Nolan, Genova 1996, 69.
45. HARAWAY, op. cit., 11.
46. F. PIZZINI, Corpo medico e corpo femminile, Franco Angeli, Milano 1999, 14.
44. T. TERRANOVA,
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La tecnologia diventa parte del corpo, non fisico ma mentale: protesi
della soggettività. E in questo farsi parte, la tecnologia permette al
corpo di giocare nuove parti: ruoli l'rima impossibili. Quali divengono
i confini della corporeità, e come

SI rappresenta la cOr'poreità, quando
essa si mescola alla tecnologia in modo co-sostanziale, come possibilità
stessa di espressione della soggettività ?47.

SOLO UN PROBLEMA DI COMUNICAZIONE?

La prospettiva del "genere" non crea solo una difficoltà comunicativa: la de-costruzione del linguaggio è stato il primo passo verso la
de-costruzione delle relazioni familiari, della riproduzione, della sessuaiità, deUa reiigione, deUa cuitura, deU' educazione". Ma soprattutto della famiglia.
È quanto già teorizzato da Marcuse, che nell'immaginare l'uomo
"derepresso", lo pensava libero da tre condizionamenti: la famiglia,
"gabbia" degli affetti; la morale, che condiziona con le categorie del
bene e del male le scelte umane; la società, che subordina la felicità ad
un lavoro che occupa tutta la giornata, alla disciplina della riproduzione monogamica, al sistema costituito delle leggi e dell'ordine.
La famiglia come "nemico" da combattere: poiché la famiglia
assegnando ruoli maschili e femminili, differenti e discriminatori secondo la prospettiva del (( genere" - non rende uguali; poiché lc rcsponsabilità della donna nella famiglia sono in conflitto con la sua
auto-realizzazione; poiché la vita familiare porta i figli ad accettare la
famiglia, il matrimonio e la maternità come un fatto scontato. Tutto
questo era più che evidente nel Documento preparatorio della IV
Conferenza mondiale sulla donna, nel quale si è cercato di mettere tra
parentesi quadre o in luce negativa ogni riferimento alla maternità,
partendo dal presupposto che termini come "madre" e "maternità"
siano riduttivi rispetto alla piena dignità della parola "donna": una
maternità intesa solo nella sua accezione biologica, più come riproduzione che come procreazione, spogliata dalla ricchezza delle componenti affettive, spirituali e sociali. Non riconoscendo il valore della
maternità, non era stata riconosciuta neanche la necessità di proteggere la donna nella sua funzione di madre né il valore sociale del la-

47.
48.
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voro della donna in famiglia, tanto è vero che i riferimenti in questo
senso erano stati posti tra parentesi. Superati questi limiti nella bozza
definitiva del documento, si è presentato però il problema delle definizione di famiglia con questa laconica conclusione: «la famiglia assume forme diverse a seconda dei sistemi culturali, politici e sociali".
Da notare che ciò che la prospettiva del "genere" vuole decostruire è la famiglia tradizionalmente intesa e fondata sul matrimonio eterosessuale, mentre vuole connotare come famiglie altre
forme di unione, anche omosessuali.
Da qui la proposta - inconcepibile e inaccettabile - avanzata già
nel 1994 dal Parlamento Europeo di riconoscere le unioni omosessuali. Come è noto, sull'argomento è intervenuto - già nel 1999 Giovanni Paolo II, che, in occasione dell'incontro con gli officiali e
gli avvocati del Tribunale della Rota Romana, si è pronunciato come
segue:
È alla luce dei menzionati principi che si rivela anche quanto sia incongrua la pretesa di attribuire una realtà ~'coniugale" all'unione fra persone dello stesso sesso. Vi si oppone, innanzitutto, l'oggettiva impossi-

bilità di far fruttificare il connubio mediante la trasmissione della vita,
secondo il progetto inscritto da Dio nella stessa struttura dell'essere
umano. È di ostacolo, inoltre, l'assenza dei presupposti per quella complementarità interpersonale che il Creatore ha voluto, tanto sul piano

fisico-biologico quanto su quello psicologico, tra il maschio e la femmina. È soltanto nell'unione fra le due persone sessualmente diverse che
può attuarsi il perfezionamento del singolo, in una sintesi di unità e di
mutuo completamento psico-fisico. In questa prospettiva, l'amore non
è fine a se stesso, e non SI riduce all'incontro corporale fra i due sessi, ma
è una relazione interpersonale profonda, che raggiunge il suo coronamento nella donazione reciproca piena e nella cooperazione con Dio
Creatore, sorgente ultima di ogni nuova esistenza umana 49 •

Una prospettiva, quella del "genere", che - non trovando nei
primi tempi credito presso l'opinione pubblica - è stata strategicamente diffusa, negli Stati Uniti, nelle istituzioni universitarie, nel sistema burocratico e presso le Nazioni Unite; una prospettiva, quella
del "genere" che ha permeato oggi la cultura, il linguaggio, i costumi,
creando - secondo Dale O'Leary - un sistema chiuso contro il quale
diviene difficile ogni forma di argomentazione", anche proveniente
49. GIOVANNI PAOLO II, Discorso agli officiali e avvocati del

Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario 21 gennaio 1999), in AA.VV.,
Antropologia cristiana ed omosessualità, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano

2000,145·151.
50. D. O'LEARY, The Gender Agenda: Redefining Equality, Vital Issues Press, Lafayette
(Louisiana) 1997.
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dallo stesso mondo femminista". Non ci si potrebbe, infatti, appellare
alla natura, alla ragione, all' esperienza o alle opinioni o ai desideri delle donne "reali", poiché secondo le femministe del genere tutto
questo sarebbe socialmente costruito: non importa - sottolinea la
O'Leary - quanti dati si accumulano contro le loro idee, poiché esse
direbbero che si tratta solo di una cospirazione patriarcale generalizzata contro la donna.

GUAI A COLORO CHE CHIAMANO BENE IL MALE E MALE IL BENE,
CHE CAMBIANO LE TENEBRE IN LUCE E LA LUCE IN TENEBRE

(Is 5,20)
Il rimprovero del Profeta Isaia viene richiamato da Giovanni
Paolo II al n. 58 della Lettera Enciclica Evangelium vitae, quando parlando di aborto - Egli fa riferimento alla
diffusione di una terminologia ambigua, come quella di interruzione
della gravidanza, che tende a nasconderne la vera natura e ad attenuarne
la gravità nell' opinione pubblica. Forse questo fenomeno linguistico è
esso stesso sintomo di disagio delle coscienze. Ma nessuna parola vale a

cambiare la realtà delle cose".

Anche nell'utilizzo del termine" genere" - come di tanti altri
termini in materia di sessualità e procreazione umane (sessualità, relazione sessuata, relazione sessuale-genitale, castità, pudore, procreazione etc.) - è necessario evitare ambiguità ed equivoci, chiarendo a
priori non solo il significato dei termini ma cercando, soprattutto, di
guardare al di là della" realtà", che con quei termini si vuole indicare.
Nel caso in esame, la realtà da indagare è la "realtà-donna" e la
"realtà-uomo", al fine di cogliere queste realtà nella loro globalità e di
indagarne il valore e la dignità: per far questo è necessario che lo
sguardo penetri in profondità e ne scopra la vera "natura". Rimandando ad altri testi per un'analisi approfondita del tema", si richiamano solo alcuni elementi utili ai fini di questa riflessione:
51. A. OAKLEY, Science, gender and women's liberatwn: an argument against postmoder-

52.
53.
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Ed. Vaticana, Città del Vaticano 1995.
L. MELlNA, "Maschio e femmina li creò": teologia del corpo e differenza sessuale, in
M. L. DI PIETRO (a cura di), Educare all'identità sessuata, La Scuola, Brescia 2000, 87107; G. SALATIELLO, Identità maschile e femminile in una lettura antropologica, in ibidem, 73-86; ID., Donna. Uomo. Ricerca sul fondamento, Grafitalica, Napoli 2000;
E. SGRECCIA - M. L. DI PIETRO, La vita dello spirito nella corporeità: persona e perso-
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- è, innanzitutto, evidente che la persona non può esaurire in sé
tutto l'essere umano: la donna e l'uomo avranno sempre di fronte a sé
l'altro modo di esserlo (l'uomo per la donna; la donna per l'uomo);
"L'altro modo di essere": due "realtà" differenti, dunque, in
cui la differenza sessuata pervade non solo ogni cellula dell'essere
umano (sesso genetico, gonadico, ormonale, duttale, cerebrale), ma
tutta l'esperienza e l'autocoscienza del soggetto. Scrive, a questo proposito, H. U. von Balthasar:
fino all'ultima cellula il corpo maschile è maschile e il femminile femminile analogamente l'intera esperienza e autocoscienza empirica. Questo
all'interno di una natura umana identica in entrambi la quale però in

nessun punto emerge neutrale al di là della differenza dei sessi ... 54 •
- "Una natura umana identica": perché il fondamento comune
della "realtà-donna" e della "realtà-uomo" è "l'essere persona", ovvero l'unico essere vivente - come scrive Maritain che si guida da sé mediante l'intelligenza e la volontà; (che) esiste non
solo fisicamente, (perché) c'è in lui un esistere più ricco e più elevato,
una sopraesistenza spirituale nella conoscenza e nell' amore. È così in
qualche modo un tuttO, e non soltanto una parte, un universo a sé, un
microcosmo, in cui il grande universo può, tutto intero, essere contenuto per mezzo della conoscenza; mediante l'amore può darsi liberamente ad altri esseri che per lui sono come altri se stesso, relazione
questa, di cui non è possibile trovare l'equivalente in tutto l'universo fiSlCO.

In termini filosofici ciò vuoI dire che nella carne e nelle ossa umane

c'è un'anima che è uno spirito e che vale più dell'universo tutto intero ss .

Un soggetto, dunque, che per natura d'essere è cosciente e libero,
indipendentemente dall'effettivo estrinsecarsi di tali capacità. Un
soggetto, che non esiste se non nel corpo: il corpo espressione e segno
di tutta la persona; un corpo, che può essere definito "umano" proprio perché prende significato dalla sua connessione con la persona e
perché è animato da un' anima spirituale, quella stessa anima per cui
conosciamo e siamo liberi.
Un corpo, che è fin dall' origine segnato dalla differenza sessuale
che, nelle sue componenti anche biologiche, risulta radicata nella
struttura d'essere della persona, di cui l'uomo e la donna costituiscono la differente ed ugualmente umana attuazione: non, dunque,
nalità in J. VIAL CORREA - E. SGRECCIA (a cura di), La cultura della vita: fondamenti
e dimensioni, Libreria Ed. Vaticana, Città del Vaticano 2002, 116-143.
54. H. U. VON BALTHASAR, Le persone del dramma. L'uomo in Dio, voI. II. Jaca Book.

Milano 1982, 345.

55.

J.

MARITAIN.

l diritti dell'uomo e la legge naturale, Vita e Pensiero, Milano 1977, 4-5.
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una differenza della donna dall'uomo, ma due modalità differenti di
manifestare la comune realtà personale.
- "Differenza e non diversità": perché? Si tratta di aggettivi solo
in apparenza simili, ma in realtà - come si evince dall' analisi di Angelo Scola - con due radici etimologiche". L'aggettivo" diverso " (dal
latino di-vertere = volgere in un'altra direzione) viene utilizzato per
fare riferimento ai molteplici aspetti della realtà senza riferimento all'intima essenza di questa_realtà: riferito all'uomo e alla donna, sta ad
indicare cambiamenti esterni (la diversità di razza, di lingua, di religione, etc.). L'aggettivo "differente" (dal latino dif-ferre = portare
qua e là, portare altrove) fa riferimento alla stessa realtà, che viene
"p,:,rta.ta altrove": Riferit~ al~'uomo e alla do;,ma.' la "differen.za" sta
ad lndlcare camblamenti intnnsecarnente radiCati nella l11edesuna es-

senza umana. Ed in questo senso, <da diversità indica un dato interpersonale, la differenza è intra-personale»57;
- uomo e donna, dunque, due "identità differenti" e non due
"uguaglianze diverse": l'uguaglianza si riferisce, infatti, a cose intercambiabili e omologabili; l'identità si riferisce alla fisionomia costitutiva e singolare dell'Io personale. Un'identità differente, che non solo
non minaccia la dignità dell'uomo o della donna, ma porta a ricercare
o piuttosto a riflettere sul fondamento comune del differire, al di là
dei ruoli e delle funzioni, che possono essere attribuiti. Un'identità
differente, che nel comune fondamento" oersonale" fa sÌ che l'uomo
e la donna siano soggetti di pari dignità:Un'identità differente, che
deve portare la donna a realizzarsi non attraverso modelli maschili,
ma attraverso la ricerca del proprio specifico femminile;
- nell'unità inscindibile di corpo e di spirito, l'uomo e la donna
sperimentano la propria limitatezza e, nel contempo, l'illimitata tendenza alla completezza della propria natura umana. L'esistenza è,
cosÌ, essenzialmente progetto e realizzazione di sé nell' apertura
ali' altro/a, in una relazione interpersonale che diventa capacità di
dono e di amore.
Una lettura, in sintesi, che non può fare a meno di indagare contemporaneamente sulla "realtà-donna" e sulla realtà-uomo" e di radicare la mascolinità e la femminilità nell' essere persona: questo consente di acquisire la consapevolezza che - da una parte - non si può

56. A. SCOLA, Uomo-donna. Il caso serio dell'amore, Marietti, Torino 2002,19-22; ID.> Il
mistero nuziale. 1: Uomo-donna, PUL-Mursia, Roma 1998, 31-41.
57. ID., Uomo-donna ... , cit., 21.
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prescindere dalla corporeità, la quale è sempre ed originariamente segnata dalla differenza nella realizzazione degli atti peculiarmente
umani; dall'altra, che questi atti sono" segno" della spiritualità personale e di «quell'illimitato autotrascendimento per il quale la persona
si costituisce come un mai compiuto progetto di sé»".
L'unità e l'uguaglianza tra uomo e donna non annullano le differenze

anche se le qualità maschili e quelle femminili sono ampiamente variabili, non possono essere ignorate del tutto: Esiste ancora una comune
base naturale, che non può essere annullata a meno di sforzi disperati

che portano, alla fine alla autonegazione. Né la donna né l'uomo possono andare contro la propria natura senza divenire infelici. Rompere
con la natura biologica, non aiuta né la donna né l'uomo a liberarsi: li
mette piuttosto su una strada .malata s9 •

Ed allora, se non si recupera e non si condivide questo senso dell'umano, si potrà pure continuare a parlare, ma non si potrà pretendere di comunicare.

SOMMARIO

Depuis toujours, Ies mots servent aussi à masqu'er la vérité ou exercer un
pouvoir, d'ordre culturel, idéologique, économique ou politique. C'est dans
le domaÌne de la sexualité et de la procréation humaines que l' on rencontre la
plus grande partie des mots nouveaux et équivoques. C'est le cas notamment
du terme "genre", don t on a connu l'ambiguité surtout à l'occasion de la
Quatrième Conférence Mondiale sur la Femme, organisée en 1995 par Ies

Nations Unies. A la base de son interprétation équivoque il y a un débat intense et complexe, déhuté à l'époque de ce qu'on a coutume de nommer "révolution sexuellel> et qui continue encore aujourd'hui, aboutissant à une pro-

fonde dichotomie entre nature et culture dans le domaine sexuel, allant
jusqu'à nier l'existence meme d'une nature humaine donnée camme telle.

Certainly the words' meaning manipulation isn't a novelty: the word has
been always used to mask the truth or to exert a cultural, ideological,
economie and political fower. Most of equivocaI, ambiguous, new terms are

treated just in terms o human sexuality and procreation. It is the case of
term "gender", whose ambiguity and mistakes have become famous on IV
World Conferenee about the woman, organised - in 1995 by U nited
Nations. In foundation of this equivocaI interpretation there is an intense

and complicated debate which began during so-called "sexual revolution"
and has continued for a long time. It brings to a deep dichotomy between
"nature" and (( culture)~ in sexuality till the negation of given human nature.
58,
59,

SALATIELLO, op. cit., 82.
BURGGRAF, op. cit" 427.
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Il principio tolleranza nella questione sessuale

FRANCESCO D'AGOSTINO"

I
Da quando l'etica vittoriana è caduta in (definitivo?) discredito,
hanno preso voga forme di satira o di sarcasmo, a volte sottili, ma non
di rado dozzinali, volte a stigmatizzare, a denunciare o anche semplicemente a mostrare il ridicolo in cui cadrebbero coloro che - in buona
fede (a causa della loro ingenuità intellettuale), ma anche in cattiva
fede (a causa di nevrosi mal represse) - combattono per promuovere i
"buoni costumi" e coerentemente per proscrivere legalmente pornografia, nudismo, esibizione della sessualità, pratiche" contro natura".
Vilfredo Pareto, in un brillantissimo saggio del 1911, Le mythe vertureste et la littérature immorale, inventò il termine vertuiste (peraltro dimostratosi incapace di radicarsi nel linguaggio comune) per
designare tutti coloro che oggi, maliziosamente, verrebbero definiti
piuttosto sessuofobici e accumulò nei loro confronti un materiale documentario, davvero sconfinato, per mostrare essenzialmente due
cose: a) che in tutte le culture si sarebbe sempre manifestata una tensione tra atteggiamenti repressivi e atteggiamenti libertari nei confronti della sessualità e b) che in tutte le culture gli atteggiamenti re-

*
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pressivi sarebbero sempre (e sarebbero sempre stati) obiettivamente
anche regressivi, mentre quelli libertari avrebbero (e avrebbero
sempre avuto) un carattere di apertura nei confronti del nuovo e si
qualificherebbero quindi per un carattere culturalmente creativo.
Alla ricchezza di documentazione del saggio di Pareto non fa riscontro una pari finezza di analisi antropologica del tema; sostanzialmente il grande sociologo, quando passa ad elaborare qualche riflessione filosofica sul tema della sessualità, si limita a distinguere il
virtuismo - che egli condanna all'irrisione - dalla temperanza e dalla
dignità, che riscuotono invece la sua piena approvazione. È davvero
un po' poco: la distinzione tra i tre concetti è affermata più che tematizzata ed è comunque filosoficamente molto esile.

II
Se un insegnamento c'è da trarre dalle pagine del Pareto (e da
tante altre che sono state poi scritte sulla stessa falsariga) è che effettivamente la sessualità vive di condizionamenti sociologico-culturali
così articolati e c~n;Rlessi, che è be~ d.iffic~le poterla codificc:re, adeguatamente e defInItIvamente, al trIplIce lIvello della sua nlevanza,
quello estrinseco del buon gusto, o (se così si preferisce dire) del buon
costume, quello intrinseco della normatività etica e infine quello sociale della ~ormatività giuridica. Di qui la tentazione, che si ;ipresenta
costantemente in tutte le epoche, e nella nostra in modo particolarmente forte, di ridurre ogni riferimento alla sessualità, intesa come
pratica bisognevole di regolamentazione, come ogni altra pratica sociale, a problema essenzialmente psicologico. Secondo l'analisi economica del diritto, oggi tanto di voga nel mondo anglosassone, nutriremmo una oscura repulsione morale, diversamente configurata in
diversi contesti storico-sociali, nei confronti delle pratiche sessuali e
soprattutto della loro esibizione: per alcune di esse (come i rapporti
etero-sessuali) tale repulsione si concretizzerebbe nell'esigenza di ritener/e lecite solo se legittimate giuridicamente dal matrimonio (e più
"modernamente" dal libero consenso delle parti) a condizione ovviamente che il loro concreto operare venga confinato in una sfera di
assoluta privatezza; per altre (come i rapporti omosessuali) tale repulsione, vivissima in epoche storiche precedenti alla nostra, sarebbe
ormai da ritenere in via di superamento, almeno nelle società" avanzate", e tenderebbe a non differenziarsi nella sostanza da quella che
viene elaborata per i rapporti etero-sessuali; per altre ancora (ad es.
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incesto, stupro, pedofilia, zoofilia, necrofilia) la repulsione morale
avrebbe ancora un carattere assoluto~ e si estrinsecherebbe in una ragionevole richiesta sociale per una criminalizzazione di queste pratiche. Si osservi che, per chi aderisce a questa teoria, non esisterebbe
alcuna possibilità di rendere ragione di queste forme di repulsione
morale: esse precederebbero ogni possibilità di analisi filosofica e razionale; avrebbero la natura (come sosteneva John 51:uart Mill) di intuizioni fattuali elementari, che potremmo anche definire. di carattere
morale, non però perché intrinsecamente buone (dato che i fatti psichici non sarebbero mai né buoni, né cattivi), ma perché tali da avere
come riferimento una realtà afferente e rilevante per i mores, cioè per i
costumi.

III
Se cosÌ davvero stessero le cose, un legislatore, che fosse invitato
a regolamentare normativamente le pratiche sessuali, potrebbe decidere di astenersi da ogni forma di intervento: alle repulsioni morali
non si comanda, anche perché nei loro confronti sarebbe comunque
vano ogni comando calato dall'alto; e comunque non c'è ragione di
operare una scelta tra le diverse forme di repulsione morale, dato che,
come si è detto, le une equivalgono alle altre (nel senso che non sono
né migliori né peggiori). Ma nessun legislatore sensato si orienterebbe
mai in questo senso, per quanto possa apparire ragionevole farlo. È
pressoché inevitabile infatti che - proprio perché a fondamento esclusivamente psicologico -le repulsioni morali non siano equamente condivise nel corpo sociale: esisteranno sempre alcuni consociati (forse
pochi, ma forse anche non pochi) portati a non condividere le repulsioni morali della maggioranza; anzi, in qualche caso proprio ciò che
attiva la repulsione per la maggioranza, ben può all'opposto attivare
attrazione in una minoranza di consociati. Come dovrebbe comportarsi un legislatore in questo caso? In una prospettiva liberal egli potrebbe sinceramente ritenere che la decisione più opportuna non potrebbe che essere quella di tollerare i sentimenti morali della
minoranza, anche se questo comportasse la legittimazione di pratiche
sessuali inaccettabili per la maggioranza. Decisione immaginabile
solo nel caso in cui queste pratiche fossero così marginali o cosÌ poco
visibili, da non suscitare sdegno nella maggioranza. Ma se cosÌ non
fosse? Come comportarsi nel caso in cui una pratica ritenuta auspicabile da una minoranza fosse obiettivamente e irriducibilmente con109
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flittuale con una pratica ritenuta ripugnante dalla maggioranza? È
ben probabile che un legislatore in casi del genere tenderebbe ad assumere più che un atteggiamento liberai un atteggiamento formalmente
democratico: egli ben potrebbe scegliere la strada di dare il suo appoggio ai sentimenti morali della maggioranza, non perché oggettivamente giustificabili, ma semplicemente perché sentimenti dominanti
e perché, in definitiva, proprio dal voto della maggioranza egli deriverebbe la sua legittimità di legislatore. Insomma, chi riduce ad atteggiamenti e a sentimenti psicologici scelte di vita e pratiche sociali e nega
ogni possibilità di giustificarle obiettivamente, non avrà mai argomenti oggettivi per criticare scelte repressive da parte del legislatore.
Queste scelte, infatti, saranno a loro volta determinate non da buone
. ragionI,
. . fHa uau
J ", !
•
. lugz,ca
' eu! ernoo cl a cattive
aUeSlone,
allel'
l essa psu;u
tiva, del legislatore a particolari stili di vita o a particolari visioni del
mondo. Giungiamo così di fronte ad un paradosso: l'intenzione, implicitamente, ma più spesso esplicitamente libertaria, dei critici del
virtuismo, può di fatto tradursi - per chi nega la possibilità di passare
da un'analisi filosofica ad un'analisi antropologica del virtuismo medesimo - in un avallo privo di qualsiasi giustificazione oggettiva di atteggiamenti socialmente repressivi.

IV
Bisogna quindi percorrere un'altra strada, quella di una riflessione antropologica e razionale sulla sessualità e sulle sue manifestazioni sociali, che sia in grado da una parte di orientare le scelte del legislatore, sottraendole all'arbitrarietà, e dall'altro di contribuire alla
definizione, alla giustificazione, stabilizzazione o all'invenzione di un
ethos comune tra i cittadini. In un' epoca di conclamato pluralismo
etico, come quella in cui viviamo, non si tratta di un compito semplice. Ma è indubbiamente un compito necessarÌo.

V
A tal fine, osserviamo come le pratiche sessuali possiedano uno
statuto molto particolare, che è sotto gli occhi di tutti, ma che non
poche volte viene lasciato in ombra. Per il giurista si tratta di pratiche
che possono essere valutate, in una prima approssimazione, come tali
da coinvolgere solo i soggetti che le pongono in essere: sotto questo
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profilo l'unica regolamentazione giuridico-sociale che è logico esigere al riguardo è quella che tuteli la libera disponibilità delle persone
coinvolte. Lo stupro è un crimine non perché contraddica la natura
(dato che si potrebbe pur argomentare, "sadianamente", che lo stupratore ubbidisce a un impulso posto in lui non da altro se non dalla
natura stessa), ma perché induce chi lo compie ad assecondare quella
dimensione della natura che in lui, come peraltro in tutti gli esseri
umani, contraddice la dignità propria dell'uomo; in breve (e banalmente) perché attraverso lo stupro si realizza una violenza contro la
persona. Ma le pratiche sessuali possiedono un carattere ulteriore: in
quanto - come ci insegna la psicoanalisi - attivate nell'uomo non
semplicemente da un istinto (come in tutti gli altri animali), ma da una
pulsione, esse coinvolgono oggettivamente - secondo modalità molto
diversificate anche tutti gli osservatori, quelli reali in primo luogo,
ed altresì quelli potenziali. La sessualità attiva, in altre parole, energie
libidiche intrinsecamente disordinate, che prosperano più nell'anomia che sotto il controllo sociale, che si avvantaggiano più della
pubblicità che della privatezza. Esse, infatti, contrariamente all'istinto sessuale, strettamente finalizzato alla riproduzione, operano
nell'uomo in modo in linea di principio indeterminato: possono spingerlo verso l'alto (come sostiene Platone nella sua teoria dell'amore o
come esemplifica Dante, scegliendosi Beatrice come guida nel Paradiso), ma possono anche contraddire il necessario autocontrollo soggettivo e, in prospettiva ancora più lata, agire contro l'equilibrio sociale. È per questa ragione che nessun sistema etico ha mai ritenuto
non meritevole di attenzione la sessualità umana e che ogni sistema
culturale ha elaborato forme di controllo sociale delle pratiche sessuali.

VI
Se quanto abbiamo osservato ha un fondamento, ne segue che una volta interdetta penalmente ogni violenza interpersonale conseguente a pratiche sessuali - non possono esistere criteri o principi di
carattere generale, capaci di fornire a un saggio legislatore paradigmi
utili per una regolamentazione generale dell' esercizio volontario della
sessualità. Il paradigma strettamente repressivo non fa adeguatamente
i conti con la forza della pulsione. Il paradigma libertario non tiene
adeguatamente in conto il carattere anomico della pulsione sessuale e
le sue potenzialità oggettivamente anti-sociali. La realtà storica mo-
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stra come le società abbiano sempre adottato paradigmi misti, caratterizzati da forme di repressione strettamente intrecciate con forme di
tolleranza libertaria; paradigmi evidentemente sorti come effetto di
contingenze diverse, spesso assolutamente occasionali, e ben difficili
da giustificare in linea di principio, anche quando ben operanti nella
prassi. Quando storicamente si è estremizzato uno di questi due paradigmi, si è favorito inevitabilmente la ripresa del paradigma ad esso
contrapposto. La cultura nella quale viviamo sta cercando da decenni
di estremizzare il paradigma libertario e ha prodotto, come effetto
non intenzionale di questo progetto, nuove forme o nuove riproposte
di pudore e di controllo sociale della sessualità, a volte inaspettatamente aggressive, anche se presentate in forme obiettivamente soft,
con1e nel caso della riproposta del velo islarrtico. Più che orientare
pragmaticamente il legislatore, un'antropologia, sia pur minima, della
sessualità, potrebbe forse orientarlo attraverso indicazioni pedagogiche, affinché egli prenda coscienza (e attraverso le leggi da lui emanate prenda coscienza tutta la collettività) di come la sessualità metta
in gioco la dignità della persona.

VII
Perché auesto è il ounto cruciale del discorso: non oerché strutturata biologicamente 'la sessualità possiede un riliev~, ma perché
orientata antropologicamente. Se attraverso l'esercizio della sessualità
gli animali procreano, attraverso tale esercizio uomini e donne si riconoscono vicendevolmente come persone e divengono padri e madri.
Qualsiasi forma di esercizio della sessualità umana che sia privo del
reale referente di un partner (una sessualità puramente immaginata, o
esperita in modo virtuale, o attivata artificialmente grazie ad es. a
"bambole" appositamente fabbricate per l'uopo) e che quindi si sottragga al confronto con l'altro, eludendo le pretese reali dell'altro, che
sempre costituiscono un freno al narcisismo del soggetto, impoverisce
l'identità umana della persona, rendendola fragilissima: essa sostituisce alla forza della realtà la debolezza della fantasia e la proietta in
una dimensione che è nello stesso tempo irreale e asociale. Ecco
perché, come in generale l'uomo ha bisogno del diritto per strutturare
la sua identità, la sua sessualità ha bisogno del diritto per garantirsi la
possibilità di esplicarsi sull'unico piano che è propriamente suo,
quello della realtà. È dubbio che questo diritto possa essere introdotto in forme astrattamente coercitive, senza cioè riscuotere un con112
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senso diffuso, senza aver previamente ottenuto un' adesione profonda
dai suoi destinatari: sotto questo profilo, come già si è detto, il paradigma meramente repressivo è sempre destinato ad essere sconfitto o
a restare comunque inoperante. Ma è altresì dubbio che, liberata da
ogni diritto, la sessualità possa affermare compiutamente se stessa: è
ben più probabile che essa si depolarizzi, si depotenzi e si ritragga in
ambiti sempre più ristretti e sempre più contrassegnati dall'insignificanza.

SOMMARIO

Traitant de la question sexueBe, l'auteur met en évidence les limites d'une
éthique répressive (il cite à ce propos le néologisme de V. Pareto "vertuisme'~)

ou libertaire. On cherchera en vain a codifier la (bonne~ sexualité.

Appliquer le principe de tolérance à la question sexueBe (ce qui reviendrait à
laisser une majorité de citoyens décider de ce qu'est la norme en ce domaine)
serait illusoire, parce qu'on laisserait ainsi le dernier mor à une pensée répressive ou libertaire au gré des majorités. En conclusion, il est nécessaire que la

société prenne en compte la force de la pulsion sexuelle, consciente qu'eBe
peut aBer jusqu'à perturber l'ordre social. La dignité de la personne est en
matière de sexualité le seuI principe applicable.
Dealing with the sexual question, tbe author lays out the limits of either a
repressive ethic (he refers here to V. Pareto's neologism «virtuism") or a

libertarian one. lt is vane to think that a codification of the 'good' sexuality
can be achieved. Applying the principle of tolerance to the sexual question
(which would leave a majority of citizens to decide on what is the legaI
standard in this field) turns out to be an iBusion, since it would give the last
word to the repressive or to the libertarian thought, depending on the
majority. To conclude, it is important to understand the strengtb of the
sexual imrulse, keeping in mind that it can jeopardize social balances. The
dignity o the person is the only principle to be used here.
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L'educazione tra natura e cultura

FURIO PESCI':'

CONSIDERAZIONI INTRODUrriVE

La vita contemporanea mostra i segni di un'apparente contraddizione: da un lato, il soggettivismo della cultura e della mentalità collettiva sembra affermare in maniera esasperata il primato dell'uomo,
dell'artificiale rispetto al "naturale", fino a giungere alle estreme questioni della bioetica (il preteso" diritto di morte" è l'esempio più eclatante, insieme alla possibilità di clonare l'uomo); da un altro lato, si
esaltano ancora i valori che un certo "naturalismo" ha diffuso fin
dagli inizi del Novecento soprattutto con l'intento - riuscito - di
combattere le etiche di stampo religioso, cristiano in primo luogo, e
in genere tutte le impostazioni basate su una concezione "forte" della
"trascendenza" .

Il carattere della riduzione "naturalistica" che spesso si attribuisce alla cultura e alla mentalità contemporanee risulta essere, insomma, il portato dell' affermazione fine a se stessa non tanto della
" natura", quanto della libertà del soggetto, dell'individuo singolo.
Per fare un esempio, a partire dai primi decenni del Novecento si è affermato progressivamente il movimento cosiddetto" naturistico" che

Docente di pedagogia ed educazione familiare, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II,
Roma e di Storia della pedagogia, Università "La Sapienza", Roma.
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con le sue manifestazioni collaterali (radicalismo politico, libertarismo pedagogico, ecc.) app.are, sul .piano storico, l'antesignano di
certa cultura new age contemporanea; l'esaltazione del senso deila
natura e della" naturalezza" che ha caratterizzato questo movimento,
peraltro molto influente .anche sulle tendenze dell'opinione pubblica
intorno a molti aspetti della corporeità tipici del senso comune, è in
realtà espressione di un' autonomia solipsistica che il singolo deterrebbe anche rispetto al generale sentimento della collettività, mettendo contestualmente "fuori gioco" qualsiasi assunzione oggettiva
di valori nella sfera dell'intimità corporea.
Senza intendere con queste considerazioni di estendere troppo
oltre una valutazione del significato storico del movimento" naturistico") mi sembra, tuttavia, lecito affermare che la ~'forma mentis" e
l'effetto sul costume di quel movimento finisca per essere quasi "paradigmatico" di una parabola complessiva che ha percorso l'atteggiamento collettivo di fronte ai temi della morale (e di una sua "parte"
nevralgica, in particolare) nel corso del Novecento. Si può ricordare,
del resto, che il naturismo ha accompagnato e tuttora accompagna
(certo con minore spirito" polemico ") atteggiamenti di insofferenza e
di ribellione di fronte alla" tradizione" e che è "cavalcato" anche sul
piano commerciale soprattutto daìie industrie del divertimento e dello spettacolo, che hanno grande influenza sulla formazione dei giovani: il naturismo praticato da alcune tra le maggiori voci della musica

"pop ,; è un esempio di questa dimensione fondamentale del fenomeno.
L'affermazione della "natura" e dei suoi valori si colloca, quindi,
paradossalmente sul fronte di una rivendicazione dei valori della soggettività unilateralmente assunta come dimensione positiva dell'uomo e della realtà. Anche certo" ecologismo" si pone in questa
tendenza, con la sua sottostante critica di tutti quei valori reputati
falsi perché" aggiunti" dall'uomo al dato della realtà effettuale; al di là
della salvaguardia della "natura" non si porrebbe alcun valore morale
positivo e, del resto, gli stessi valori morali cozzerebbero contro
quello che sarebbe l'unico valore rinvenibile in natura, vale a dire il
senso e la volontà di vivere, di riuscire nella lotta per la sopravvivenza,
secondo una visione di stampo biologistico ed evoluzionistico. Anche
qui, entrerebbe in gioco soltanto un'affermazione di soggettiva autonomia rispetto al problema dei fini e dei mezzi, privilegiando una
virtù dell'astuzia che la natura mostrerebbe come la più funzionale
alla salvaguardia di quell'unico valore. Né, d'altra parte, la concezione della vita aprirebbe orizzonti di rispetto e di tutela analoghi a
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quelli tipici della mentalità cristiana, permanendo, piuttosto, in primo
piano, anche in questo caso, l'affermazione della libertà fondamentale
del singolo individuo di fronte alle esigenze di salvaguardia della propria vita personale, giustificando, con ciò stesso, anche una sorta di
vero e proprio individualismo etico.
In sostanza, dunque, è opportuno tenere presente l'acuta critica
della modernità elaborata da Hannah Arendt, la quale ha messo in
luce come fin dai suoi inizi la civiltà moderna, con le sue realizzazioni
scientifiche (le scienze, appunto, della "natura", che un progetto di
sapere totalizzante ha tentato di estendere anche allo studio dell'uomo stesso, con esiti che, se la scienza contemporanea considera
criticamente, non mancano tuttora di esercitare un forte influsso sull'orientamento della mentalità complessiva), sia basata sull'affermazione di un ritorno alla natura in funzione di una contestazione dello
status quo tradizionale e in vista di un soggettivismo gnoseologico ed
etico che chiude l'uomo, il soggetto, l'individuo nella prigione della
sua stessa soggettività. E alterando in piccola parte una celebre espressione arendtiana, si può affermare che l'uomo, rispecchiandosi nella
natura attraverso le sue scienze, trova solo l'evidenza della sua solitudine solipsistica.
Questa è la radice del "dramma" della condizione umana nella
modernità e nel tempo contemporaneo. Quanto più l'uomo penetra
nella comprensione della natura attraverso un sapere sempre più forte
e adeguato a dominare la natura stessa, tanto più finisce per rinchiudersi in se stesso e a cogliersi in una anomia fatta di solitudine e priva
di senso. La lettura camusiana di Sade, "vertice" estremo del culto
della ragione soggettivistica e di una" natura" slegata dal riferimento
a valori, appare paradigmatica rispetto alla prospettiva che vorrei assumere in queste pagine.
Il discorso porterebbe, del resto, molto lontano. Limitando lo
sguardo alla considerazione dell'orizzonte delle scienze umane e della
pedagogia in particolare, mi sembra che si possa identificare nella riflessione sulla psicoanalisi un punto focale circa la questione del rapporto tra natura e cultura (per usare un' espressione guardiniana), in
fondo non tematizzata in profondità dai teorici dell'educazione, ma
che ha trovato nell'opera freudiana e nei suoi critici l'occasione di un
ripensamento che merita di non essere dimenticato anche oggi, nonostante la presenza forte di altre scuole psicologiche nel panorama
degli studi contemporanei sull'uomo (e ovviamente sul bambino).
L'importanza di Freud è essenziale, perché nessuno come il fondatore della psicoanalisi ha concepito lo studio dell'uomo e la com117
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prensione della sua identità nell'ambito di una visione d.ella natura e la
conoscenza dell'uomo come scienza naturale, ma nello stesso tempo
nessun altro come Freud ha concepito la specificità dell'uomo co;Ue
costruttore di simboli e come struttura complessa irriducibile ad
alcun naturalismo, aliena da qualsiasi ottimismo illuministico'.
Il problema della" natura" nella concezione psicoanalitica dell'uomo è centrale e su questo tema si può ricostruire un percorso che
ha ripercussioni rilevanti per concepire, come si vedrà, la stessa "essenza" dell'attività educativa. Per illustrare, pur sommariamente ed
anche frammentariamente, questo percorso, nelle pagine seguenti si
prenderà in considerazione un critico di Freud, peraltro assai simpatetico, Binswanger, per approdare ad una lettura di alcune pagine
freudiane che illustrano la complessità della visione freudiana dell'uomo e dell' educazione. In conclusione, proporrei di prendere in
considerazione un testo oggi dimenticato di BIonde!, nel quale mi
sembra che le grandi correnti della vita intrapsichica siano riconosciute, sia pure da un punto di vista e con un linguaggio totalmente
differenti, in una visione che nello stesso tempo accoglie, integra e supera l'orizzonte psicodinamico.

LUDWIG BINSWANGER, CRITICO DI FREUD

L'antropoanalisi di Ludwig Binswanger costituisce uno dei momenti centrali dell'apporto fenomenologico alla psichiatria; tuttavia,
al di là delle specificità disciplinari di gran parte della produzione de!lo psichiatra svizzero, la sua presenza nella cultura del Novecento è
legata alla riflessione propriamente filosofica condotta in opere solo
parzialmente conosciute in Italia, come la sua maggiore, mai tradotta,
Forme fondamentali e conoscenza dell'esistenza umana. L'importanza di Binswanger nelle scienze umane risiede anzitutto nell'assimilazione critica della teoria freudiana all'interno di un più vasto contesto interpretativo dell'esistenza, fondato sulla fenomenologia
husserliana e sull'analitica esistenziale di Heidegger:
[ ... ] L'idea dell'homo natura di Freud è una costruzione scientifica,
possibile solo grazie a una distruzione della globalità dell' esperienza
umana dell'uomo, cioè dell'esperienza antropologica. [ ...] Il chiari1.
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mento e la critica antropologica sono diretti contro tutte queste idee
dell'homo natur.a; in realtà si tratta di contrapporre una difesa dell'insieme dell' esistenz"a umana alla difesa puramente medica della sua
salute e alla difes.a puramente naturalistica della sua appartenenza alla
natura in generale. Il compito dell' antropologia è di smontare questa e
tutte le altre idee particolari dell'uomo, di reinserirle nella totalità dell'esistenza umana, e di stabilire il10ro 'posto' e il loro significato aIrinterno di essa 2 •

Se la psicoanalisi aveva suscitato adesioni entusiastiche e feroci
avversioni, la posizione di Binswanger supera le contrapposizioni tra
ammiratori e detrattori della costruzione freudiana, cogliendo potenzialità e limiti del freudismo:
La teoria freudiana dell'homo natura, come insieme dei meccanismi psico biologici che costituiscono e conservano la condizione umana è, in
primo luogo, un principio ordinativo metodologico di prim'ordine
anche per la comprensione antropologica. Essa mostra come si possa
introdurre ordine e sistematicità nell'esperienza umana assoggettando
tutti i settori del suo essere ad un principio ordinativo unitario. [... ] La
conoscenza naturalistica compie qui la vera opera di pioniere, cioè la
definizione del territorio complessivo e la delimitazione dei singoli settori, la misurazione e la valutazione, la selezione e il raggruppamento
provvisorio. Questo lavoro è guidato dal principio dell'utilizzabilità e
dello sfruttamento, cioè della ferrea ed inflessibile necessità naturalistica. Quello che ne risulta sul piano scientifico è l'individuazione e la
conoscenza di forze e di potenze astratte, che dominano Fuomo e che lo
hanno completamente in loro balìa, e che inoltre assicurano e regolano
la meccanica della sua vita J ,

La stessa psicoanalisi, con la sua sottolineatura dei caratteri
"meccanici" della vita umana, è uno strumento per andare oltre il
meccanismo e cogliere l'essenza profonda della natura dell'uomo:
Il secondo significato antropologico del meccanismo consiste proprio
nel fatto che esso mostra che l'uomo è di più di una macchina, cioè che
egli si può comportare in qualche modo nei confronti della propria
meccanica. Il rovescio del meccanismo assoluto ,e della ferrea necessità
deve essere di certo l'assoluta libertà. Infatti quanto più noi rappresentiamo ruomo in maniera meccanica, tanto più lo vediamo sollevare libero la testa al di sopra del meccanismo'.
In Binswanger si fa strada anche la comprensione del carattere
demistificatorio della psicoanalisi; per questo singolare intellettuale2.

L. BINSWANGER, La concezione dell'uomo in Freud alla luce dell'antropologia, in ID.,
Essere nel mondo, Astrolabio, Roma 1973, 171 (il saggio è del 1936).

3.

[vi, 172.

4.

Ibidem.
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medico Freud è già un "maestro del sospetto", capace di smascherare
la malafede e le illusioni dell'uomo "normale":
La comprensione del meccanismo dell'homo natura ci permette in

terzo luogo di scoprire le 'fratture nel quotidiano contesto vitale' (Lowith) grazie alle quali diventa possibile smascherare gli stati di benessere mentale come stati camuffati di sofferenza. L'idea dell'homo na-

tura e la conoscenza dei meccanismi psicologici è la sonda più infallibile
che si possa immergere nell'essere umano per esaminare e studiare la
sua posizione esistenziale 5.

Infine, un merito ulteriore di Freud era stato, per Binswanger,
quello di cogliere il ruolo dinamico della vita biopsichica umana, il legame tra le pulsioni e le funzioni superiori della mente:
In quarto luogo l'idea dell'homo natura come insieme dell'istintualità,
cioè della pulsionalità (secondo il principio della necessità meccanica)
della presenza o della semplice sptnta d, vita, costituisce un principio
(morfotico' o formale unitario per l'antropologia, così come la foglia
costituisce un principio morfotico unitario per la botanica. L'istinto di
Freud è la forma o Gestalt primaria che sta alla base di tutte le metamor-

fosi e di tutte le trasformazioni antropologiche'.
D'altra parte, e qui sta il distacco di Binswanger da Freud per abbracciare la visione analitico-esistenziale, illnutall1ento, se parte dalle
pulsioni, le oltrepassa sempre:
lv1a da un punto di vista antropoiogico bisogna tener conto sia deUa
forma originaria che resta unitaria nel cambiamento, sia della multiformità del cambiamento come transformazione. È solo la trans-forma-

zione, cioè il meta della meta-morfosi, il passaggio da una sponda dell'essere alla sponda di un nuovo essere, ciò che costituisce la totalità del
cambiamento 7•

Freud si dimostra sostanzialmente un naturalista, e qui sta il suo
limite principale, quando «cerca di spiegare la multiformità della vita
in base a uno o (se si conta anche il principio distruttivo dell'istinto di
morte) a due principi unitari,,'.
Il superamento della visione natura/istica propria della psicoanalisi si concretizza nell'assunzione del valore ermeneutico dell'analitica heidegger.iana, in particolare della sua concezione dell'esistenza
come" essere nel mondo":
5.
6.
7.

Ivi,173.
Ibidem.

8.

Ibidem.

120

[vi,174.

L'EDUCAZIONE TRA NATURA E CULTURA

L~uomo però, come abbiamo già detto, non è solo necessità meccanica
ed organizzazione, cioè non è solo mondo o 'nel mondo'; la sua presenza deve essere intesa .come essere-neI-mondo, cioè come progetto e
apertura di mondi, come ci ha mostrato Heidegger in maniera inconfu-

tabile. In questo senso la sua presenza è anche il principio che rende
possibile la separazione tra la necessità e la libertà, tra la forma 'chiusa' e

il mutamento 'aperto', tra l'unità della forma, l'abbandono della forma,
e il cambiamento in una nuova forma 9 •
La questione centrale delle stesse scienze umane diviene il dilemma filosofico millenario meccanismo/natura, vale a dire la possibilità, tutta da verificare, di cogliere uno specifico umano che consenta di non risolvere interamente l'antropologia nelle scienze
naturali.
Le scienze umane impostate naturalisticamente finiscono per
non cogliere l'uomo in tutta la sua complessa totalità e interezza:
In tutte le psicologie che riducono l'uomo a un oggetto, soprattutto in
quelle dei nostri naturalisti, come Freud, Bleuler, Monakow, Pavlov,
ecc., troviamo una spaccatura, ossia una fessura dalla quale appare
chiaro che non è tutto l'uomo, cioè l'uomo come totalità, che giunge
alla elaborazione scientifica lO.

Qui sta la grandezza di Binswanger e la sua importanza anche
per la pedagogia; lo psichiatra svizzero sottolineò instancabilmente il
carattere relazionale della" presenza" umana, la ricerca incessante di
senso che contraddistingue la vita di ogni singolo individuo, t1'acciando un programma ermeneutico che coinvolge le scienze dell'educazione attorno all'obiettivo di concepire il processo formativo
come un "farsi" che passa, appunto, attraverso l'esperienza della relazione e la comprensione sempre più ricca del senso dell'esistenza personale, al di là di qualsiasi tentazione di rendere l'esistenza stessa un
"oggetto" d'indagine:
Dappertutto troviamo 'qualcosa' che sommerge e fa saltare i confini di
una simile psicologia; e questo 'qualcosa', che non viene degnato di uno
sguardo dallo l?sicologo naturalista, per l'antropologo è invece proprio

il fattore deciSIVO. Limitandoci a Freud, basta aprire una pagina qualsiasi dei suoi scritti, per trovarvi questo cqualcosa'll.

Ugualmente importanti per tutte le scienze umane sono le considerazioni al riguardo della relazione tra medico e paziente, che può
9.

Ibidem.

lO. ['Vi,174-175.

11. ['Vi, 175.
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essere analogicamente riportata a quella tra educatore e allievo; si
tratta di relazioni mai oggettivabili nella comprensione stessa di coloro che stanno alloro interno, pena il fallimento o la falsificazione
del rapporto, quindi la sua sterilità.
Di qui anche l'istanza di un'interpretazione aperta, che corra il
rischio della soggettività per non cadere nel fallimento dell' oggettivazione irresponsabile; tutti costrutti teorici possono servire a rischiarare discorsivamente la complessità dell'uomo, senza giungere, tuttavia, a coglierne l'essenza:
Se questo Sé viene oggettivato, isolato, e teoretizzato in un lo, o in un
Es, un lo, e un Super-io, esso viene esiliato dal suo vero campo di presenza, cioè dall' esistenza, e viene soffocato in senso ontologico e antropologico 12 •

Si apriva, allora, agli occhi di Binswanger, la possibilità di intendere la ricerca sull'uomo in due modi diversi e sostanzialmente opposti; questa analisi dicotomica e la soluzione prospettata da Binswanger appare pienamente applicabile in campo pedagogico e
armonica con una concezione della pedagogia come" mediazione":
È proprio qui che si vede come esistano due vie per fare della psicologia; l'una porta lontano da noi verso la fissazione teoretica, cioè verso
la percezione, r osservazione, l'esame e la distruzione dell'uomo reale
allo scopo di costruire una sua immagine scientifica (un apparato, un
'meccanismo di riflessi'~ una totalità funzionale, ecc_); raltra porta 'in
noi stessi', non in un senso analitico-psicologico (ché non faremmo

altro che ridurre proprio noi stessi ad oggetti) o caratterologico (ché ci
oggettiveremmo di nuovo nella direzione della nostra 'tipologia' psicologica individuale), ma nel senso antropologico, cioè nella direzione
deUe condizioni e delle possibilità della presenza in quanto nostra propria presenza op'p'ure, ma è lo stesso, nella direzione delle maniere e delle modalità pOSSibili del nostro esistere 13 •

LA DINAMICA INTRAPSlCHICA SECONDO FREUD

Tra le varie correnti del pensiero contemporaneo, e a prescindere
dalle infinite discussioni sulla sua validità di scienza, la psicoanalisi ha
descritto l'uomo con gli accenti forse più veritieri; in questo saggio, in
cui la ricostruzione storiografica delle fonti di un'idea pedagogica si

12. Ivi) 176.
13. [vi,176-177.
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coniuga con la riflessione sulle sue prospettive, il riferimento alla psicoanalisi assume un rilievo decisivo in entrambi i sensi.
È superfluo menzionare opere e momenti della vita di Freud particolarmente significativi da un punto di vista pedagogico; è, anzi,
certamente lecito affermare che, come la filosofia deweyana, anche la
psicoanalisi è integralmente anche, sia pure non prioritariamente, una
teoria organica dell'educazione. È per questo motivo che si può legittimamente cogliere nel funzionalismo e nella psicoanalisi le due fonti
principali di un discorso pedagogico interdisciplinare e aperto alle
esperienze culturali contemporanee.
Per documentare, limitatamente allo spazio disponibile, il ruolo
della psicoanalisi nella costruzione di una teoria dell'educazione, si
può ricorrere efficacemente alla citazione di un testo centrale di
Freud, nel quale è tratteggiata la dinamica della personalità in termini
particolarmente concisi. Freud parte dalla definizione delle possibilità di rendere la mente umana oggetto di un discorso scientifico:
L'Io dunque è scindibile; si scompone nel corso di parecchie sue funzioni, almeno transitoriamente. Le parti possono successivamente riunirsi. [... ] D'altro canto siamo avvezzi all'idea che la patologia possa
rendere evidenti, ingrandendole e rendendole più vistose, condizioni

normali che altrimenti ci sarebbero sfuggite. Dove essa ci mostra una
frattura

° uno strappo, normalmente può esistere una articolazione

14 •

In Freud l'Io assume il ruolo di un'istanza velleitariamente regolatrice di tendenze che non sono pienamente in suo potere, stretto tra
le tendenze impulsive e l'insieme dei comandi e dei divieti che, in
fondo, rappresentano il deposito dell'intera educazione ricevuta. Noi
siamo, in qU'llche modo, "superstiti" di un flusso di aspettative,
premi, punizioni che ci hanno segnati e ci fanno essere ciò che siamo,
spesso nel più inconsolabile dolore:
Non vi è forse null'altro in noi che separiamo tanto regolarmente dal
nostro lo e gli contrapponiamo con tanta facilità come, appunto, la coscienza morale. lo avverto rinclinazione a fare qualcosa da cui mi riprometto piacere, ma ometto di farlo 1;'erché la mia coscienza non me lo
permette. Oppure mi sono lasciato mdurre da un' eccessiva speranza di
trarne piacere a fare qualcosa contro cui la voce della coscienza sollevava obiezil?ni e, dopo averlo fatto, la mia coscienza mi punisce con penosi rimproveri, mi fa provare rimorso per l'azione.[ ... ] D'ora in poi
designerò questa istanza dell'Io come il 'Super-io'15.
14. S. FREUD, Introduzione alla psicoanalisi, Boringhieri, Torino 1969, 466 (si tratta del testo delle conferenze americane tenute da Freud nel 1916-17 e negli anni Trenta).
15. [vi, 467-468.
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La visione della vita umana tipica di Freud è segnata da una tensione insanabile tra istanze portatrici di esigenze spesso opposte; il
problema delI'educazione diviene, allora, quello del loro equilibrio,
attraverso la costruzione di una visione realistica dell' esistenza e dei
suoi compiti:
Il Super-io impone all'Io inerme, che è in sua balìa, i più severi criteri

morali; è in generale il sostenitore delle esigenze della moralità; e improvvisamente ci rendiamo conto che il nostro senso morale di colpa è
l'espressione della tensione fra l'Io e il Super-io 16 •
Lo sviluppo del bambino è concepito da Freud come un dramma
che mette in scena il dissidio più profondo e insanabile tra le opposte
tendenze delle pulsioni istintuali e delle inibizioni imposte
dall' esterno; le fig~re educative sono depositarie di un' autorità spesso
dolorosa, che lascia segni sulla vita del bambino, turbamento e angoscia. Questa dolente consapevolezza induce Freud a suggerire agli
educatori un esercizio moderato della loro autorità, al fine di suscitare
la forza dell'Io, unica via di scampo dal disordine:
Noi non disconosciamo affatto la parte di verità psicologica che è contenuta nell'affermazione che la coscienza morale è di origine divina, ma la
tesi ha bisogno di un'interpretazione. Anche se tale coscienza è qualcosa
'in noi', non lo è fin dall'inizio. Essa si pone in diretto contrasto con la
vita sessuale, la quale esiste realmente fin dall'inizio della vita e non sbpravviene solo più tardi, Per contro il bambino piccolo è notoriamente
amorale, non possiede inibizioni interiori contro i propri impulsi che
desiderano il piacere. La funzione che più tardi assume il Super-io viene

dapprima svolta da un potere esterno, da]]' autorità dei genitori. I genitori esercitano il loro influsso e governano il bambino mediante la concessione di prove d'amore e la minaccia di castighi, i quali ultimi dimo-

strano al bambino la perdita d'amore e di per se stessi sono quindi
temuti. Questa angoscia reale è la precorritrice della futura angoscia morale; finché essa domina, non c'è bisogno di parlare di Super-io e di coscienza morale. $010 in seguito si sviluppa la situazione secondaria - che
noi siamo troppo facilmente disposti a ritenere quasi normale - in cui
l'impedimento esterno viene interiorizzato e al posto dell'istanza parentale subentra il Super-io, il quale ora osserva, guida e minaccia l'Io, esattamente come facevano prima i genitori col bambino l7 •

Gli altri entrano in noi, ce ne appropriamo o loro stessi invadono
il nostro territorio psichico. Si tratta di una scoperta veramente rivoluzionaria, che trasforma la concezione del rapporto educativo, togliendolo dalle aridità di concezioni disincarnate, astratte; questa pe16. Ivi, 468-469.
17. l'Vi. 469,
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netrazione, questa violabilità interiore può arrecare l'equilibrio che
rappresenta, sia pure in una metafora probabilmente infelice, la "sanità" dell' essere umano, ma può essere anche la via per l'apertura dei
più tremendi disturbi; al di là degli esiti, comunque, ciò che importa
sul piano pedagogico è che l'educazione si caratterizza precisamente
come "violazione" dello spazio interiore:
Il Super-io sembra aver preso, con una scelta unilaterale, solo il rigore e
la severità dei genitori, la loro funzion'e proibitrice e punitiva, mentre la
loro sollecitudine e il loro amore non vengono ripresi e contÌnuati J8 •

L'esito dell'educazione è il processo di "identificazione", vale a
dire, l'assimilazione intenzionale di una figura significativa da parte
del bambino; il dramma dell'educazione sta nel fatto che l'identificazione non deve risolversi in alienazione:
Fondamento di tale processo è la cosiddetta 'identificazione', cioè l'assimilazione di un lo a un lo estraneo, in conseguenza della quale il
primo lo si comporta sotto determinati riguardi come l'altro, lo imita,

lo accoglie in certo qual modo in sé. [... ] Se il fanciullo si identifica col
padre, egli vuole essere come il padre; se lo fa oggetto della sua scelta, lo
vuole avere, possedere; nel primo caso il suo lo viene modificato secondo il modello del padre, nel secondo caso ciò non è necessario 19 •

Il Super-Io diviene la risultante di tutta l'educazione ricevuta, in
maniera molto concreta. Freud ricorda come le tre figure della sua
teoria della personalità siano tutt'altro che mere astrazioni o metafore
e che le presenze identificatorie depositate nel Super-Io rivestano, in
particolare, anche un carattere di proiezione nel futuro, divenendo
ideali da raggiungere, sulla base dei quali orientare la propria vita, da
replicare in modo possibilmente creativo:
Nel corso dello sviluppo, il Surer-io accoglie anche gli influssi di quelle
persone che sano subentrate a posto dei genitori, ossia educatori, inse-

gnanti e modelli ideali. [... ] Il concetto da noi introdotto di Super-io descrive realmente un rapporto strutturale e non incarna semplicemente
un'astrazione come quella della coscienza'morale. Ci resta da menzionare ancora un'importante funzione che attribuiamo a questo Super-io.
Esso è anche l'esponente ideale dell'Io, al quale l'Io si commisura, che
emula, e la cui eSl&enZa di una sempre più ampia perfezione si sforza di

adempiere. Non VI è dubbio che questo ideale dell'Io è il sedimento dell'antica immagine dei genitori, l'espressione dell'ammirazione del bam-

bino, che li considerava allora esseri perfetti".
18. [vi,470.

19. Ibidem.
20. Ivi,471-472.
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Il Super-lo è il depositario delle istanze" superiori" nel progetto
esistenziale di ciascun individuo. In questa funzione impegnativa
svela il suo carattere intrinsecamente e letteralmente "pedagogico",
mostrando la delicatezza "tremenda" dell'educazione:
Il Super-io è per noi il rappresentante di tutte le limitazioni morali, l'avvocato dell'aspirazione alla perfezione; è, in breve, quanto ci è divenuto

comprensibile in termini psicologici di tutto quello che è 'superiore'
nella vita umana. Poiché risale essenzialmente all'influsso dei genitori,
degli educatori e così via, il suo significato risulterà ancora più chiaro se
ci rivolgiamo a queste sue -radici lI.

Il dramma dell'educazione si trasferisce di generazione in generazione, dando vita ad un'infinita serie di identificazioni che l'ultima
generazione compendia con un doloroso percorso di sedimentazione:
Di solito i genitori e le autorità analoghe seguono, nell'educazione del
bambino, i precetti del proprio Super-io. [...l Così, in realtà, il Super-io
del bambino non viene costruito secondo il modello dei genitori, ma del
loro Super-io; si riempie dello stesso contenuto, diventa il veicolo della
tradizione, di tutti i giudizi di valore imperituri che per questa via si
sono propagati per generazioni 22 •

Freud prendeva in considerazione esplicitamente il problema
dell' educazione, con estrema modernità di prospettive, saldandolo
.................... r ......... "" .... ....1"" .... r: : .... r .. : .... :.-. ..... : : ..... r"' ............

,,11':...l"' ....... : ... ::.

...l~l1A A"'~_;"

A ;:'Ut;t;c:_ •• __ _

'-''-' ..... S'-'J,pJ,'-'.t.tu.'-'U\,J, J,Ul. ......... ,L.J,VJ.H J.Ul.V.l11V 411 1UC11L1Ld UC.l.ld ;:'I.U.l.lc1 C

rendo il carattere aperto e indefinito, sostanzialmente incontrollabile
deJl' agire educativo.
Un altro problema capitale della psicoanalisi e, insieme, delle vedute pedagogiche che scaturiscono dalla psicoanalisi è il rapporto tra
vita mentale consapevole e inconscio. Come si sa, l'inconscio è il territorio vasto e dominante nella raffigurazione freudiana della mente;
ciò indica il compito per il terapeuta di far emergere al dominio della
coscienza i conflitti psichici che si svolgono nell'inconscio. Per l'educatore si pone, allora, il compito di mantenere nella sfera della coscienza le forze che agiscono sull'individuo in formazione:
Grandi zone dell'Io e del Super-io possono rimanere inconsce, e normalmente sono inconsce. Ciò significa che la persona non sa nulla dei

loro contenuti e occorre un dispendio di fatica per renderglieli coscienti. È un fatto che lo e conscio rimosso e inconscio non coincidono.

21. Ivi, 473.
22. Ivi,473-474.
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[... ] A tutta prima saremmo inclini a ridurre di molto il valore del criterio di consapevolezza, essendosi dimostrato così infido. Ma avremmo

torto. È come la nostra vita: non vale molto, ma è tutto quello che abbiamo. Senza il lume della qualità di consapevolezza noi saremmo perduti nell'oscurità della psicologia del profondo:ma dobbiamo cercare
di trovare di nuovo l' orientamento 23 •
Il dramma della condizione umana sta, appunto, nel carattere inconscio della gran parte della vita psichica, di cui si può solo sospettare l'esistenza, finché un difficile lavoro di ricostruzione non ne evidenzi i tratti:
Ilpiù antico e il migliore significato del termine 'inconscio' è quello descrittivo: chiamiamo inconscio un processo psichico di cui dobbiamo
supporre l'esistenza - per esempio, perché la deduciamo dai suoi effetti
- ma del quale non sappiamo nulla. [ ... ] Chiamiamo inconscio un processo quando dobbiamo supporre che al presente sia in atto benché, al
presente, non ne sappiamo nulla24 •

La scoperta dell'inconscio guidò Freud a individuare l'istanza
più "bassa" della vita psichica, in realtà la fonte di tutto il dinamismo
della psiche, il depositario di tutte le energie di cui può avvalersi l'individuo nel rapporto con la realtà: «Adeguandoci all'uso linguistico
di Nietzsche e seguendo un suggerimento di Georg Groddeck, lo
chiameremo d'ora in poi 'Es',,".
Il carattere magmatico dell' Es trova ordine solo dall' esterno, con
l'intervento delle istanze "superiori" della vita psichica, quindi attraverso un'opera di "educazione" che deve fare i conti con l'impellenza
di ogni impulso della vita istintuale, della sorgente nativa di ogni
energia psichica:
[L'Es] è la parte oscura, inaccessibile della nostra personalità. [ ...]
All'Es ci avvIciniamo con paragoni: lo chiamiamo un caos, un calderone
di eccitamenti ribollenti. Ce lo rappresentiamo come aperto all' estremità verso il somatico, e che ivi accolga in sé i bisogni pulsionali, i quali
trovano così la loro espressione psichica, senza che sappiamo dire in

quale substrato. Attingendo alle pulsioni, esso si riempie di energia, ma
non ha un' organizzazione, non produce una volontà collettiva, ma solo

lo sforzo per procurare soddisfacimento ai bisogni pulsionali rispettando il principio di piacere. Le leggi del pensiero lo~ico non val~ono
per i processi dell'Es, soprattutto non il principio d! contraddizIOne.
Impulsi contrari sussistono uno accanto all'altro, senza annullarsi o di-

23. Ivi,476.
24. Ivi,476·477.
25. Ivi,478.
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minuirsi a vicenda; tute al più, sotto la dominante costrizione economica di scaricare l'energia, confluiscono in formazioni di compro-

messo. [...] Nul1a si trova nell'Es che corrisponda all'idea di tempo,
nessun riconoscimento di uno -scorrere temporale e - cosa notevolissima e che attende un' esatta valutazione filosofica - nessun' alterazione

del processo psichico ad opera dello scorrere del tempo".

Nell'Es non si trovano in origine punti di riferimento valoriali,
ma solo una inesausta, forse addirittura inesauribile, energia:
È ovvio che l'Es non conosce né giudizi di valore, né il bene e il male, né
la moralità. Il fattore economico o, se volete, quantitativo, strettamente
connesso al principio di piacere, domina tlltti i processi. Cariche pulslonali che esigono la scarica: ecco tutto ciò che, a parer nostro, vi è

nell'Es".

È molto significativo, a mio avviso, che in più punti della sua descrizione dell'Es e del rapporto con !'Io e il Super-Io Freud abbia
connesso l'Es alla struttura organico-corporea dell'uomo, avvicinandosi, così, ad un funzionalismo che coglie nella continuità della vita
biologica e di quella mentale il fondamento dell'antropologia, con la
possibilità conseguente di trasporre in chiave pedagogica questa interpretazione della vita umana, sottolineando l'esigenza di una prassi
educativa non coercitiva e non puramente intellettualistÌca:
La concezione secondo cui l'lo è quella parte dell'Es che è stata modificata dalla vicinanza e dall'influsso del mondo esterno, non ha auasi bisogno di essere giustificata [.. .]. Il rapporto con il mondo este;no è diventato decisivo per l'Io, il quale si è assunto il compito di
rappresentarlo presso l'Es; fortunatamente per l'Es, il quale, incurante
di questa preponderante forza esterna, nel suo cieco soddisfacimento

pulsionale non sfuggirebbe all'annientamento. [... ] Per incarico dell'Es,
fIo domina gli accessi alla motilità, ma ha inserito tra bisogno e azione

la dilazione dell'attività di pensiero, durante la quale utilizza i residui
mnestici dell' esperienza. In tal modo ha detronizzato il principio di piacere, che domina illimitatamente il decorso dei processi dell'Es, e l'ha
sostituito con il principio di realtà, che promette più sicurezza e maggior successo 2!t.

Di qui emergeva anche una interpretazione della temporalità
della vita psichica e dell' evoluzione dell'individuo, alla luce del percorso che dovrebbe guidare la progressiva delimitazione delle energie
dell' Es entro i tracciati definiti dall'Io: «[ ... ] Per dirla alla buona, l'Io
26. Ivi,479·480.
27. Ivi) 480.

28. Ivi, 481.
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rappresenta nella vita psichica la ragione e l'avvedutezza, l'Es invece
le passioni sfrenate»".
Di qui, infine, anche una nuova caratterizzazione dell'Io, istanza
centrale, ma debole, cuscinetto tra pulsioni sfrenate e inibizioni coartanti e dolorose; rimarrà celebre l'affermazione freudiana, per cui
l'essenza del!' educazione dovrebbe consistere nel sostituire l'Es
all'Io: «L'Io, in fin dei conti, è soltanto una parte dell' Es, una parte
opportunamente modificata dalla vicinanza del minaccioso mondo
esterno. Sotto l'aspetto dinamico è debole, avendo preso a prestito le
sue energie dall' Es [... ]»30.
Il difficile equilibrio, o per meglio dire, la tensione sempre latente tra le tre istanze della mente umana si risolve in un continuo
compromesso, nel quale l'uomo è chiamato a trovare il significato
della sua vita, cogliendone le opportunità di essere felice, o a vivere la
propria vita nell'angoscia:
Il povero lo [... ] serve tre padroni, severi, e si dà da fare per mettere
d'accordo le loro esigenze piene di pretese. Queste sono sempre divergenti e spesso sembrano essere inconciliabili; nessuna meraviglia se l'Io

fallisce tanto spesso nel suo compito. I tre tiranni sono: il mondo
esterno, il Super-io e l'Es. [ ... ] Spinto così dall'Es, stretto dal Super-io,
respinto dalla realtà, l'Io lotta per venire a capo del suo compito economico di stabilire l'armonia tra le forze e gli influssi che agiscono in lui e
su di lui; [... ] Se deve ammettere le sue debolezze, !'Io prorompe in angoscia: angoscia reale dinanzi al mondo esterno, angoscia morale di-

nanzi al Super-io, angoscia nevrotica dinanzi alla forza delle passioni
dell'Es".
Queste vedute trovarono ampia risonanza tra gli educatori,
come si vedrà, e furono molti gli psicoanalisti che si dedicarono allo
studio del mondo infantile. Uno dei più noti esponenti del movimento psicoanalitico che hanno tentato di tracciare le linee di una
concezione psicoanalitica del!' educazione è J. Cremerius, secondo il
quale
ogni tipo di educazione dovrebbe prendere le mosse dagli interessi primari del bambino e soltanto in un secondo tempo porsi il problema di
come dovrebbe svilupparsi in vista del bene del bambino per quanto riguarda il suo inserimento nella società. L'educatore, dì fronte a certi
provvedimenti educativi, dovrebbe domandarsi se debbano essere proprio cosÌ o se non debbano essere diversi; se l'analisi critica della realtà,

29. Ivi,481-482.
30. Ivi,482.
31. Evi,483.
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l'indagine spregiudicata dei rapporti reali (norme sociali) consenta solo
quella via e nessun'altra 32.

Un principio generale che la psicoanalisi condivide con l'attivismo attraverso la comune prospettiva funzionalistica è il rifiuto di
una concezione coercitiva dell'educazione: "La frustrazione pulsionaie dovrebbe essere limitata alla misura strettamente necessaria alla
civiltà»)).
La via dell' educazione consiste nell' orientare le pulsioni in modo
produttivo, direttamente o indirettamente: "Prima d'imporre frustrazioni bisognerebbe ricercare le possibilità di sublimazione. Ma anche
qui sempre dopo aver indagato se non sia più conveniente permettere
il soddisfacimento delle pulsioni»34.
La libertà espressiva, la creatività, per quanto rappresentino etichette per concetti vaghi o, addirittura, confusi, che soltanto la prassi
concreta riesce, e non sempre, a definire, rimangono, comunque, le
vie dell'unica educazione valida:
L'educazi,one che si appoggia a 'imperativi categorici', che fa appello a
istanze normative (comandi, divieti), che, in breve, dice 'si fa cosÌ' oppure 'se non fai cosÌ allora ... ' Ce segue la minaccia di punizione), non
forma uomini liberi e genera angoscia e senso di colpa 35.

In sostanza, anche nella visione psicoanalitica vige il principio di
una equilibrata compenetrazione tra bisogni, interessi ed energie sorgive dell'individuo, da un lato, e dall'altro le stimolazioni e le sollecitazioni dell'ambiente esterno, secondo un'impostazione che corrisponde quasi completamente a quella del funzionalismo attivistico:
Prima di ricorrere agli ordini e ai divieti bisognerebbe domandarsi se
non si possa dare nel bambino la capacità di comprendere, di capire,
d'intuire; se cioè il bambino non possa essere in ~rado di apprendere
autonomamente a mettersi in relazione con gli altrI, ad acquisire il rapporto sociale, mediante la conoscenza, il miglioramento e il rafforza-

mento dell'apparato psichico conforme all'età ma non ancora completamente sviluppato, e cioè ,per esempio con le sue capacità di
appercezione, conoscitive, critIche, di verifica, di valutazione, di con-

trollo, di differimento e di sopportazione della tensione".

32.

J.

CREMERIUS, Introduzione, in ID. (a cura di), Educazione e psicoanalisi, Boringhìeri,
Torino 1973, 25.

33. Ibidem.
34. Ibidem.
35. Ibidem.
36. Ibidem.
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IL PROBLEMA DELL'EDUCAZIONE SECONDO IL METODO DELL'IMMANENZA

Una voce singolare nel panorama culturale del primo Novecento
fu Maurice Bionde!, il celebre filosofo cattolico che ebbe il merito di
rinnovare il pensiero filosofico di matrice religiosa, soprattutto neìla
sua opera L'azione, aprendo una prospettiva che è stata recentemente
recuperata e valorizzata dall'enciclica di Giovanni Paolo II Fides et
ratio, dopo anni di contrasti e polemiche prolungatesi ben dopo la
morte dello stesso Bionde!.
Uomo appartato e schivo, seppe rinunciare a maggiori fasti accademici, preferendo insegnare in una piccola università piuttosto che
nelle grandi sedi parigine, tenendosi alla larga anche dalle controversie legate allo sviluppo e alla condanna del modernismo, movimento al quale effettivamente rimase estraneo. Nella quiete della sua
esistenza, Blondel costrui un metodo di pensiero, il cosiddetto" metodo dell'immanenza", che mira a far sorgere nell'uomo in ricerca il
bisogno di superare costantemente le acquisizioni esperienziali raggiunte fino a trovare in Dio la verità ultima su cui riposare. In questo
modo, e rivolgendo l'analisi non più alla sola vita della ragione, ma a
tutte le dimensioni antropologiche, con autentica modernità e sul terreno delle stesse scienze della natura e dell'uomo, Blondel ha rinnovato la tradizione filosofica della scolastica, soprattutto la dottrina
dell' analogia entis, ponendola in dialogo fecondo con il pensiero contemporaneo e, nello stesso tempo, concependo il lavoro filosofico
come sforzo apologetico.
Il filosofo francese non si può, ovviamente, considerare un "pedagogista"; tutto ciò che scrisse sull' educazione ammonta a una manciata di pagine, nelle quali traspare, tuttavia, chiaramente il portato
pedagogico della filosofia dell'azione al campo educativo. In effetti,
tutta la sua impostazione filosofica, nella misura del suo riferimento
ad una ricerca di senso che spinge l'individuo a oltrepassare costantemente se stesso e le proprie acquisizioni, si può sviluppare e determinare anche come una teoria dell'educazione. Fu lo stesso Blondel,
d'altronde, a precisare la propria posizione filosofica con uno scritto
dal titolo volutamente programmatico, Messaggio agli educatori, che
ebbe una vasta eco in Italia (i pedagogisti dell'Università Cattolica ebbero sempre in BIonde! un punto di riferimento simpatetico) e di cui
qui riportiamo alcuni brani, dai quali emerge la preoccupazione pedagogica dell'ultimo Blonde!, portato dalle circostanze della vita sociale
contemporanea a porre in un contesto educativo le stesse domande
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che si era posto all'inizio del suo percorso, durante l'elaborazione di
quello che è, forse, il suo scritto principale, L'Azione.
Il testo menzionato prende le mosse, appunto, dal richiamo alle
domande fondamentali della filosofia blondeliana, formulate in senso
"pedagogico" :
Il problema pedagogico è completamente subordinato al problema della
natura e del destino umano. La persona umana ha valore di mezzo, o va-

lore di fine? Bisogna crescere il fanciullo per sé? Per la società? Per la vita
terrena? Per un ordine ideale? Per una immortale sopravvivenza in
unione a Dio e alla universale società degli spiriti? L'educazione si ispira
a metodi molto contrastanti e comporta un contenuto differentissimo, a

seconda della risposta, implicita od esplicita, che si dà a tali domande.
Sot~oli.n~iaJ?o tut,tav}a ~he se ~~ ljmita, il pr~'prio P"':1nt? di vista a q}lalc,he
grauo Ullenore, S1 elllwnano Ollallo l gram :;upenon, e tutta quella rICchezza di motivi che ne può scaturire; mentre il termine supremo suppone, vivifica e organizza tutte le forme dell'educazione ben compresa 37 ,

L'educazione integrale della persona doveva mirare a formare
tutto l'uomo, tutte le sue dimensioni, da quella biologica a quella spirituale, senza secondi fini limitanti il vero carattere dell'opera della
formazione:
Ma che cosa vuoI dire comprendere bene lo spirito che deve presiedere
alI'educazione integrale? (e 1'educazione non è buona se, in effetti, non
sVilupra armonicamente la pienezza dell'essere a cui si applica). VuoI

:~:a~~~t~'1u~fir~ia~i~o~i~~:ib~~t;h' cll;'1cr~~~;~~e:d~;;~~r~::::~~i~!:

cati ed amati per se stessi, e non per egoismo o interesse, [ ... ] In definitiva, è a un sentimento di generosità, ai dedizione e di abnegazione cui

bisogna principalmente fare appello per suscitare, nella loro più alta misura, lo slancio, il lavoro e il sacrificio 3S •

Blondel richiamava il problema di un' assiologia coerente che
sald~sse l'educazione, teoria e prassi, ad una "gerarchia dei beni" og-

gettiva:
Per questo si possono, si devono incoraggiare tutti quei movimenti d'a-

morosa espansione che [... ] si dispongono in una gerarchia di beni, tutti
degni d'esser apprezzati e collocati alloro posto esatto; poiché tutti
sono dei solidi gradini per salire verso quelle altezze dove trovano il
loro giusto equilibrio, tutte quelle disposizioni interiori e quelle azioni
salutari, che reducazione deve proporre, preparare e realizzare 39 •
37, M, BLONDEL, Messaggio agli educatori, in Scuola Italiana Moderna (Supplemento Pedagogico), s. X (1948-49), 225.
38,

Ibidem.

39. Ivi,225-226.
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Ma l'assiologia non doveva occultare il fatto che l'educazione si
esplica nel contesto di una, si potrebbe dire, non-direttività assoluta,
che rappresenta la cifra essenziale, a mio avviso,della riflessione di
BIonde! sull'educazione, ciò che lo rende grande nel contesto delle
istanze di rinnovamento dell' educazione che percorsero la prima
metà del Novecento:
Come e per quale via l'educatore ha influenza su colui ch'egli deve
istruire, elevare e fortificare? Anziché sostituirsi alle diverse personalità

ch' egli ha il dovere di formare, il maestro educatore deve assolvere
questo duplice compito. Dapprima, egli deve ispirarsi assai meno alla
sua autorità e alle sue personali preferenze che alle aspirazioni di coloro

che gli sono affidati in ciò ch' esse hanno di giusto, di vigoroso, di legittimo [ ... J. Noi non educhiamo per noi, e secondo i nostri gusti, i nostri
fanciulli o i nostri allievi, ma per essi stessi e secondo le loro attitudini,

la loro vocazione e l'ideale da essi intravisto".
La relazione educativa si caratterizzava, allora come relazione
";d'aiuto";
In secondo luogo, facendoci tutto a tutti e a ciascuno, noi - anziché esigere ch' essi si accordino ai nostri desideri e seguano passivamente il nostro programma, secondo le ambizioni da noi concepite nei loro riguardi - dobbiamo aiutarli a conoscersi, a discernere la loro vera
vocazione, a criticarsi da soli, quand'è necessario, e a far prevalere la ragione, e i sentimenti più illuminati e generosi'H ,

Il bambino non è, allora, "di nessuno", ma l'educazione non
deve confondere l'atmosfera di libertà con la trasmissione di atteggiamenti libertaristici nei confronti della vita personale; come l'uomo
non è proprietà di nessuno, né sotto il controllo di nessuno, così
l'uomo stesso non è nemmeno padrone di se stesso:
Da ciò si vede qual è la risposta più conveniente ai problemi quotidianamente discussi: A chi appartiene il fanciullo? A se stesso - perché
liberamente si scelga la vita più facile, la più ricca di profitto, di gioie,
di successo? Oppnre alla società o alla classe di cui sarà un membro,
meno ancora, un qualsiasi ingranaggio, senza personalità propria ? Un

essere a parte, al di sopra della comune? No, nulla di tutto questo.
L'essere umano non appartiene a nessuno, neppure a se stesso. Egli
"si deve" sempre e comunque; e s'egli "si deve" a Dio stesso, lo è

proprio affinché finalmente egli sia consacrato a lui, in ragione della
sua fedeltà disinteressata a tutti i doveri che lo congiungono alla vita
universale 42 ,
40. Ivi, 226.
41. Ibidem.
42. Ibidem.
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Un problema che, poi, stava a cuore a Blondel, anche per chiarire
alcuni aspetti controversi della sua filosofia, era il rapporto tra assecondamento delle inclinazioni individuali e guida diretta:
Un altro problema, più che mai attuale, s'impone all'educatore. In quale
misura deve essere richiesto e inculcato lo spirito di saCrificio, di temperanza e, diciamolo pure, di penitenza? Ogni qual volta, ris\,ondiamo
noi, è bene incoraggiare gli slanci naturali e le generose amblzioni 43 •

Non bisognava, quindi, aver paura di prospettare anche una pedagogia dello sforzo, di dare ai bambini e ai giovani spunti per una riflessione sull' esigenza di prendere la vita sul serio, impegnandosi:
Non bisogna dunque temere d'esercitare il fanciullo, e soprattutto l'adolescente, a privarsi, a sottomettersi, a escludere tutto ciò che ritarderebbe la sua ascensione verso beni superiori ai suoi proprì interessi o

anche a quelli, più numerosi, che lo arresterebbero sul cammino del fine
ultimo e divino della vita H.
Il richiamo alle sorgenti socratico-platoniche della teoria dell'educazione diveniva, a questo punto, esplicito:
Da queste brevi indicazioni, scaturiscono quelle qualità che maggiormente importano per il successo dell'educazione. Sia un'arida lucidità
didattica che una rigidezza autoritaria, fissata in un comando per tutti,
non saprebbero certamente ottenere i risultati che noi desideriamo.
Non solo per la scienza, ma anche, e soprattutto, per la vita, il metodo
socratico va utilizzato, reso più perfetto; sia da una sollecit:.l,ldj,ne più

grande e più sensibile per le segrete interrogazioni delle intelligenze
(così in disordine fin dalla giovane età, nel nostro mondo contemporaneo) sia dai progressi delle ricerche sperimentali e dei testi che meglio
permettono di discernere le attitudini. In quese opera - opera per eccellenza -la causalità è reciproca. Infatti non si agisce su nessuno, se non a
patto di lasciarsi, per cosÌ dire, influenzare, e proprio da colui sul quale
si vuole esercitare una penetrante influenza. È necessario possedere
un'intelligenza assai duttile; ma occorre soprattutto bontà; e già Platone affermava che l'educazione è, allo stesso tempo, opera di amore e
di scienza 4S •

Superare una scuola meramente utilitaristica per assicurare a
tutti la possibilità di una formazione liberatrice delle potenzialità individuali, al di là delle finalità sociali, magari ristrette soltanto alle necessità economiche:

43. Ivi, 227.

44. Ibidem.
45. Ivi,227-228.
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L'importante è soprattutto di suscitare 10 sforzo e l'interesse personale
dello scolaro e di condurlo alle verità essenziali, alle abitudini liberatrici
che assicureranno la sua rettitudine di giudizio e la sua integrità di carattere, è necessario evitare il semplice ammaestramento e quel guazzabuglio d'idee così dette utilitarie; evitare i procedimenti puramente
mnemonici, l'abuso immaturo della tecnica, e la priorità delle cono-

scenze sull'esercizio del senso critico e della formazione morale e religiosa 46 •

La questione era, comunque, affrontata da BIonde! nei termini
di un' armonia da raggiungere e sempre da perfezionare, da adeguare al mutare incessante delle situazioni esistenziali; tutto ciò,
ovviamente, ne! rifiuto di tecnicismi strettamente di metodo, ma
proprio per questo destinati al fallimento per la mancanza di adeguate radici culturali. BIonde! additava la necessità di un' educazione che suscitasse quella "ironia" fatta de! distacco di chi sa i
suoi limiti e, nello stesso, non si lascia assorbire totalmente da ciò
che fa, rischiando di far coincidere con questo anche l'essenza della
propria personalità:
Troppo spesso si vuole insegnare attraverso regole ciò che può e

deve essere appreso più facilmente e con meno sforzo dal fanciullo,
senza neppure ch' egli s'accorga di ciò che un maestro avvertito gli

fa conoscere, chiacchierando o giocando. [ ... ] Invece dunque d'ingombrare metodicamente l'insegnamento con un didatticismo minuzioso e invadente, è essenziale liberare, purificare, innalzare il più

possibile le facoltà intellettuali e morali richiamandosi sempre a
quella massima saggia e feconda che Pascal doveva all' educazione
paterna: "Tenere lo spirito sempre al di sopra della sua occupazione
particolare 47 •

In conclusione, l'educazione trova la propria strada nella ricerca di Dio da parte del singolo; ricerca libera e imprevedibile
nello svolgimento e negli esiti; per BIonde! la considerazione pascaliana andava nella direzione della salvaguardia del valore de!
singolo al di là dell'agire stesso, con i suoi limiti e fallimenti; lo
spirito doveva restare adeguatamente superiore ai contenuti de!
fare: «non certo per disinteressarsene; ma, al contrario, per compierla meglio, dominandola e rapportando la al fine supremo
dell'uomo" 48.

46. lvi, 228.
47. Ibidem.
48. Ibidem.
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SOMMARIO

Some aspects of the freudi.n concept of the relation between n.ture and
culture are analysed in this paper, especially referring to the educational
field in the light of the point of view expressed by Ludwig Binswanger,
the founder of the anthropoanalitic school (an expression of the
phénomenological movement). In the end, Blonde!'s philosophy of action,
applied to education, shows a way to overcome some ambiguous aspects of
freudism.
L'auteur met en.évidence !'influence que !'idée freudienne de la relation entre
nature- et culture a exercée sur la théorie de l'éducation. Il expose par la suite

la pensée de Ludwig Binswanger, le fondateur de !'école anthropoanalytique
(qui se rattache au mouvement phénoménologique). Dans la dernière partie
il montre coroment la philosophie de l'action de MaurÌce Blondel, appfiquée
à l'éducation, ouvre des perspectives qui permettent de surmonter certains
aspects ambigus du freudisme.
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BRUNO OGNIBENI*

La prima menzione di una distinzione dei sessi nella Bibbia si incontra come è noto, nel racconto della creazione del cielo e della
terra:
Dio creò l'uomo come sua immagine, come immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò (Gn 1,27).

Ho preferito tradurre: "come sua immagine», anziché: "a sua
immagine». Grammaticalmente sono ambedue possibili; mi sembra
però più probabile che l'autore abbia inteso dire che Dio creò l'uomo
in qualità di sua immagine, perché fosse sua immagine nel mondo. Il
versetto immediatamente precedente infatti presenta l'uomo come
voluto proprio per governare il mondo:
Dio disse: facciamo l'uomo come nostra immagine secondo la nostra
somiglianza, perché dominino sui pesci del mare, gli uccelli del cielo, il
bestiame, tutta la terra ed ogni essere che striscia sulla terra (Gn 1,26).

Il plurale "dominino» mostra che "l'uomo" della prima metà del
versetto è in realtà un collettivo: è la specie umana ciò che Dio progetta di fare, non un singolo individuo. L'ebraico, lingua che fa raramente uso della subordinazione, dice: «e dominino»; ho tradotto:
«perché dominino», per esplicitare il senso finale che nell'ebraico è
implicito. Le frasi non sono infatti semplicemente coordinate: dopo
*

Docente di Sacra Scrittura, Pontificio Istituto Giov'anni Paolo II, Roma.
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aver creato le specie viventi dell'acqua, dell'aria e della terra, Dio
vuole crearne una che domini su tutte, con funzioni di governo. Con
un' enfasi che si avvicina all' esagerazione un salmo qualifica tale posizione come di poco inferiore a quella divina (cfr. Sa/8,S).
Per poter essere dominante una specie deve essere numerosa. Per
questo la coppia umana riceve la benedizione divina:
Dio li benedisse e Dio disse loro: fate figli e moltiplicatevi,
in modo da riempire la terra e prenderne possesso,
e dominare sui pesci del mare, gli uccelli del cielo

e ogni vivente che striscia sulla terra (Gn 1,28).

Ho tradotto: "in modo da riempire" anziché semplicemente:
"riempite", per esplicitare il nesso tra le frasi. Dio fa l'uomo maschio
e femmina e li benedice perché siano fecondi e si moltiplichino in
modo da riempire convenientemente la terra. L'ebraismo rabbinico
ha letto in questo versetto un comandamento divino: sposarsi e fare
figli è un obbligo, non una cosa che uno decide di fare O non fare secondo il proprio gradimento. In realtà, malgrado gli imperativi che
contiene, Gn 1,28 è da leggere piuttosto come una benedizione.
Tale benedizione è significativamente ripetuta alla fine del diluvio:
Dio benedisse Noé e i suoi figli, e disse loro:
fate figli e moltiplicatevi, così da riempire la terra (Gn 9,1).

Nell'arca erano infatti entrati Noé e sua moglie con i figli e le
loro mogli', in modo da assicurare la perpetuazione della specie
umana. È riconfermata la preminenza dell'uomo sugli altri viventi,
messa in rilievo dal fatto che il sangue di un uomo non deve essere
versato:
Di chi versa il sangue dell'uomo in camhio dell'uomo il sangue sarà versato, poiché come immagine di Dio ha fatto l'uomo (Gn 9,6).

Ho tradotto«in cambio dell'uomo», anziché: «dall'uomo». Più
che come una giustificazione della pena di morte, che pure la legge
dell' Antico Testamento prescrive in vari casi, ritengo che questo versetto sia da leggere come una promessa di protezione. Il sangue rappresenta la vita, e Dio vigila sulla vita di ogni uomo, di cui promette di
farsi vendicatore in caso di uccisione ingiusta. L'uomo è infatti sua
immagine sulla terra.
In questi passi, che appartengono letterariamente al cosiddetto
L
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scritto sacerdotale, la distinzione tra i sessi appare inequivocabilmente ordinata alla procreazione. L'uomo è fatto maschio e femmina
per potersi riprodurre e in tal modo riempire e dominare la terra, secondo la dignità per lui stabilita dal suo creatore. Tale dignità si conferma di generazione in generazione:
A centotrenta anni Adamo generò come la sua somiglianza secondo la

sua immagine, e gli diede il nome Set (Gn 5,3).
L'atto generativo perpetua quindi nel mondo la presenza dell'immagine divina. Esso appare in certo modo come il succedaneo
dell'atto creativo. La generazione di figli è d'altra parte vista come
dono divino: quando Eva diventa madre, dichiara: «ho generato un
uomo con l'aiuto del Signore» (Gn 4,1).
Un salmo proclama:
Ecco, eredità del Signore i figli, ricompensa il frutto del grembo.
Come frecce in mano ad un guerriero, cosÌ i figli della giovinezza.
Beato l'uomo che ha riempito di loro lasua faretra!
Non saranno umiliati quando parleranno con i nemici alla porta (Sal
127,3-5.)

A Rebecca che parte per andare in moglie ad Isacco i famigliari
augurano:
Possa tu diventare mille miriadi

e la tua discendenza conquistare le porte dei loro nemici (Gn 24,60).
Le porte sono metonimia per le città. Molti figli vuole dire molta
forza, non solo per la famiglia ma soprattutto per il popolo. Un popolo numeroso è un popolo forte, capace di tenere a bada i suoi nemici. La moltiplicazione non è un fine in se stessa, ma è in funzione
della sicurezza.
Non è tuttavia questo l'unico bene che deriva dalla prolificità. In
un mondo che ancora non crede ad una vita dopo la morte, la discendenza assicura all'uomo una sorta di surrogato della vita perduta. Insegna il Siracide: «suo padre è defunto, ma è come se non fosse morto,
poiché ha lasciato dopo di lui uno simile a lui» (Sir 30,4). Chi muore
lasciando dietro di sé un figlio ed erede non muore del tutto: qualcosa
di lui rimane sulla terra. Figli ed eredi: non basta avere figli, ma occorre che continuino l'opera del padre. Dice Geremia del re Y oyakin
deportato in Babilonia: « registrate quest'uomo come sterile, uno che
non è riuscito nella sua vita, perché della sua discendenza neppure
uno riuscirà a sedere sul trono di Davide e a governare su Giuda»
(Ger 22,30).
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L'analisi delle varie disposizioni legislative relative al matrimonio contenute nell'Antico Testamento conferma l'importanza della discendenza. Nella sua eccellente analisi del matrimonio israelitico,
A. Tosato giunge alla seguente conclusione: «il matrimonio, nel garantire ad un uomo la esclusiva e stabile acquisizione di una donna
(fine giuridico primo ed immediato), mira in definitiva a garantirgli
preminentemente una discendenza legittima (fine giuridico secondo e
mediato)>>'. Ma essere padre è più importante che essere marito: il
fine secondo e mediato è dunque in realtà quello preminente. Si diventa mariti soprattutto per diventare padri.
Il racconto della formazione della donna nel frutteto di Eden ci
offre una prospettiva diversa e complementare. Fino a non molto
tenlpO fa era cornune affennare che tale racconto, che letterariamenle
appartiene al cosiddetto scritto yahwista, è assai più antico di quello
della creazione del cielo e della terra. Questa cronologia è stata posta
in discussione, con ragione secondo me, dalla critica recente. In ogni
caso li considereremo qui per il loro rispettivo contenuto ideologico,
a prescindere dall'epoca in cui sono stati composti.
Capitale per la nostra riflessione è il seguente versetto:
Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo;
farò per lui un aiuto simile a lui (Gn 2,18).
Le ultime parole in ebraico sono letteralmente: «come di fronte a
lui». La maggioranza delle versioni antiche ha inteso l'espressione
come indicante una somiglianza. A me la traduzione «simile a lui»
continua a sembrare la migliore, anche se oggi molti preferiscono
«appropriato a lui». Le due interpretazioni peraltro non si oppongono né si escludono reciprocamente.
Rileviamo che Gn 2,18 è una dichiarazione divina: non è l'uomo
che si è lamentato di essere solo, è il suo creatore che ha giudicato che
non fosse bene per lui rimanere solo. I versetti seguenti narrano la
creazione degli animali, come l'uomo modellati dalla terra e dotati di
soffio vitale, e presentati all'uomo per ricevere da lui ciascuno il suo
nome.
L'uomo diede nomi a ogni animale domestico, agli uccelli del cielo e ad
ogni bestia selvatica, ma per l'uomo non trovò un aiuto simile a lui (Gn
2,20).

2.
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Chi è il soggetto di "trovò"? La risposta più naturale é: il creatore. Non è l'uomo che ha constatato che nessuno degli animali che
via-via gli venivano presentati realizzava lo scopo per cui erano stati
fatti, ma è Dio stesso che ha espresso tale valutazione. Tutta la narrazione insiste sulla benevolenza e sulla cura che Dio si prende per
l'uomo da lui modellato e animato. È lui che sa che cosa giova o non
giova all'uomo. Pure il fatto che la donna sia stata" costruita" (cosÌ in
ebraico) mentre l'uomo è addormentato punta in questa direzione. La
donna non è stata fatta su ordinazione: Dio l'ha fatta interamente di
sua iniziativa, senza minimamente consultare l'uomo cui doveva essere di aiuto.
In che modo la donna doveva essere di aiuto all'uomo? Se il narratore non lo specifica, è perché la ritiene una cosa cosÌ ovvia che non
ha bisogno di essere detta. Non è invece tarito ovvia per i lettori lontani dal suo mondo culturale. Agostino ad esempio nel suo De Genesi
ad litteram (IX, 3, 5) si domanda in che modo la donna poteva essere
d'aiuto all'uomo nel frutteto di Eden, e non trova altra risposta che
questa: facendo figli. Con tutto il rispetto per un grande dottore della
Chiesa come Agostino, mi permetto di dissentire dalla sua ipotesi. Mi
sembra più ragionevole pensare a un tipo di aiuto come quello di cui
parla il Qohelet:
Meglio due di uno, poiché vi è per loro migliore ricompensa nella loro
fatica. Se infatti cadono, uno rial:l~erà l'altro: guai a chi cade e non c'è un
altro a rialzarlo. Se poi due giacciono insieme, vi è caldo per loro: ma
uno solo come si scalderà? Se uno assale uno solo, due possono opporgli resistenza; la fune formata da tre corde non si spezza in fretta
(Qo 4,9-12).

Sono qui menzionate da un lato necessità materiali e dall'altro
aggressioni. lo credo però che si possa estendere l'aiuto inteso dal
narratore della Genesi anche oltre questo ambito, e includervi ogni
tipo di soccorso, compreso quello morale.
Osserviamo che nei libri sapienziali, con la cui ideologia il racconto del primo uomo e della prima donna ha non pochi tratti comuni, la moglie è lodata soprattutto per la sua capacità pratica.
Quello che ci si attende da lei (si legga a questo proposito l'elogio
della brava moglie che chiude il libro dei Proverbi) è che sollevi il
marito da tutte le preoccupazioni domestiche; non gioca invece un
ruolo rilevante la sua attitudine a fare molti figli. Dai sapienti di
Israele la donna era vista soprattutto come la compagna fidata dell'uomo. La sapienza stessa è da loro più di una volta rappresentata
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con tratti femminili, come una moglie migliore di qualsiasi moglie
che si incontra sulla terra.
Torniamo al secondo capitolo della Genesi per ascoltare le parole
che escono dalla bocca dell'uomo quando Dio gli presenta la donna
fabbricata con una parte del suo stesso corpo:
Questa è stavolta osso delle mie ossa e carne della mia carne.
Questa sarà chiamata 'issa perché da un 'itè stata tratta questa (Gn 2,23).

Dobbiamo qui ricorrere alla traslitterazione, poiché la lingua italiana non consente di riprodurre la paronomasia tra le parole ebraiche
'issa (donna) e 'fs (uomo), che Gerolamo rese in latino con virago e
viro Il dizionario ci informa che in realtà 'issa e 'ìs vengono da due radici differenti, rCia ciò che conta per il narratore è naturaln1ente l' on10-

fonia'. L'uomo, che aveva già inventato un nome per ciascun animale,
per la donna ne inventa uno che è un' estensione del suo proprio
nome. L'affinità dei nomi esprime l'affinità dei corpi.
Questo versetto è spesso presentato come un' espressione di
esultanza. A dire il vero, non mi sembra di sentire in queste parole un
particolare accento di gioia o felicità. Ciò che è messo in forte rilievo è
il fatto che la donna è molto diversa da un animale (vedi la triplice ripetizione del dimostrativo "questa"): l'uomo la riconosce come connaturale a sé.
Leggiamo ora il commento del narratore:
Per questo l'uomo lascia suo padre e sua madre e si attacca alla sua
donna e diventano una carne sola (Gn 2,24).

Il Pentateuco Samaritano e varie versioni antiche presentano nel
secondo emistichio un'aggiunta: «e i due diventano una carne sola».
In questa forma, che potrebbe essere originale, il versetto é citato nel
Nuovo Testamento (Mt 19,5-6; Mc 10,8; lCor 6,16; Ef5,31). Tale aggiunta non altera la sostanza dell'enunciato: l'uomo che si unisce alla
sua donna forma con lei una unità cosI forte da poter essere chiamata
"una carne sola".
L'accenno al padre e alla madre e l'aggettivo possessivo davanti a
"donna" mostrano che l'autore ha in mente il legame matrimoniale e
non il semplice rapporto sessuale. «La sua donna" è sicuramente «Slla
moglie». Tosato ritiene' anzi che Gn 2,24 abbia come intenzione di
fondo proprio quella di sostenere l'unicità del matrimonio. La sua
3.

L'omofonia sarebbe ancora più marcata se accettassimo come originale la lezione 'iSiih

4.

(<<il suo uomo}») del Pentateuco Samaritano e di alcune antiche versioni.
Cfr. On Genesis 2:24, Catholie Biblica! Quarterly 52 (1990),389-409.
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tesi è che questo versetto non faccia parte del racconto originale, ma
sia stato inserito in epoca successiva al ritorno di Israele dall'esilio da
un glossatore, che intendeva in questo modo dare un fondamento alla
monogamia, che il regime sacerdotale tentava di introdurre al posto
della poligamia correntemente accettata nel precedente periodo monarchico.
Checché ne sia di questa ricostruzione storica, è comunque certo
che Gn 2,24 si riferisce al matrimonio e non alla mera attrazione tra
l'uomo e la donna. Malgrado le apparenze, siamo lontani dalla teoria
platonica dell'eros come forza che spinge ciascuno a cercare la sua
metà perduta'. Né il maschio né la femmina sono esseri umani dimidiati, e il sesso non è la forza che li spinge l'uno verso l'altro in cerca
di completamento.
Come sappiamo, Gesù ha citato Gn 1,27 e 2,24 per giustificare
davanti ai farisei la sua negazione del diritto, concesso dalla legge di
Mosé, di divorziare e risposarsi. Da Gn 2,24 egli deduce che il man'imonio è indissolubile:
Di conseguenza non sono più due, ma una carne sola:

ciò che Dio ha dunque congiunto l'uomo non separi (Mt 19,6; Mc
10,8-9).

Quello che noi abbiamo sopra chiamato commento del narratore
era per Gesù una parola divina che l'uomo è tenuto ad osservare.
Coerentemente Gesù sosteneva che sposare una divorziata equivale a
commettere adulterio, e anche il semplice fatto di divorziare è contrario alla volontà di Dio in quanto spinge all'adulterio (cfr. Mt 5,32).
Pure l'apostolo Paolo ha citato Gn 2,24, ma in un contesto diverso:
Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque
le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? Non sia mai!
Non sapete che colui che si unisce alla prostituta è un solo corpo? Dice
infatti: i due saranno una sola carne. (leor 6,15-16).
Per intendere correttamente ciò che Paolo dice occorre ricordare
ciò che aveva detto in precedenza (cfr.lCor 5,1) dell'uomo che viveva
coniugalmente con la ex-moglie del padre. Nel suo lessico dornica5.

Nel Simposio (§§ 189-192) PLATONE mette in bocca al commediografo Aristofane la
seguente spiegazione del fenomeno amoroso: inizialmente vi erano tre generi, il maschio, la femmina e l'androgino, che furono poi divisi in due da Zeusj da allora in poi
l'uomo cerca la donna se viene da un androgino, cerca invece l'uomo se viene da un tutto maschile, così come la donna cerca la donna se viene da un tutto femminile. La teoria
spiega tanto l'attrazione eterosessuale quanto omosessuale.
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zione» è qualsiasi unione coniugale proibita, e "prostituta» è ogni
donna che non sia la moglie legittima. Ciò che egli esige dai cristiani
di Corinto non è quindi l'astensione dal rapporto con prostitute, ma
il rispetto degli impedimenti matrimoniali. Ciò rende molto più pertinente la citazione di Gn 2,24, che si riferisce al matrimonio e non
alla mera unione sessuale. Paolo fa leva sulla frase: "e i due saranno
una sola carne". I cristiani sono membra di Cristo, nel senso che collettivamente essi formano la Chiesa, la quale è corpo e sposa 6 di
Cristo. I loro matrimoni devono dunque rispettare la santità di colei
che Cristo ha unito a sé come sposa, per non fare di lei una prostituta.
In forza della relazione coniugale di Cristo con la Chiesa tutta, il matrimonio di un singolo cristiano non è più un fatto che riguarda solo
la sua persona, è un faLto erninerlleruenLe ecclesiale. Anche la lettura

paolina di Gn 2,24 è dunque giuridica, non però nel senso dell'indissolubilità ma della santità del legame coniugale.
Il Nuovo Testamento ci offre una terza citazione di Gn 2,24, nell'epistola agli Efesini. L'apostolo' adduce il versetto all'interno di una
parenesi il cui oggetto principale è l'amore che i mariti devono avere
per le loro mogli. Se i coniugi formano una sola carne, ne consegue
che il marito deve avere per la moglie la stessa cura e rispetto che ha
per sé stesso:
Nessuno ha mai odiato la sua carne, ma la nutre e la cura, come Cristo la

Chiesa. (Ef 5,29).

Che cosa c'entrano Cristo e la Chiesa con i mariti e le mogli?
C'entrano, poiché è l'unione di Cristo con la Chiesa l'archetipo di
ogni matrimonio:
Per questo l'uomo lascerà padre e madre e si unirà a sua moglie, e i due
saranno una carne sola. Questo mistero è grande: io lo riferisco a Cristo
e alla Chiesa. (E! 5,31-32).

È l'unione tra Cristo e la Chiesa, e non tra Adamo ed Eva, il modello cui i coniugi cristiani devono tenere rivolto lo sguardo. Questa
terza lettura è meno giuridica delle precedenti: ciò che interessa l'apostolo non è in primo luogo l'indissolubilità o la santità del matrimonio, ma l'amore dei mariti per le mogli. Se la sottomissione delle
mogli era un dato a quel tempo pacificamente accettato, non lo era affatto invece l'amore da parte dei mariti. È l'amore maritale ciò che l'a6.
7.
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Le due metafore) corpo e sposa, sono in realtà una sola.
Nel quale io ritengo non si debba vedere Paolo, ma piuttosto un suo continuatore.
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postolo vuole inculcare ai cristiani, ed è in questa funzione che cita
Gn 2,24, interpretandolo in riferimento a Cristo e alla Chiesa.
È giusto leggere in questo versetto tutte queste implicazioni giuridiche e morali? L'implicazione giuridica non è sicuramente forzata:
abbiamo visto infatti che la "sola carne" allude all'unione matrimoniale e non al solo rapporto sessuale. Notiamo per inciso che pure l'esegesi rabbinica (si veda ad esempio il midrash Bereshit Rabba,
XVIII, 5) trova in Gn 2,24 un accenno all'indissolubilità.
Neppure l'implicazione morale appare forzata, a mio modo di
vedere. I verbi ebraici tradotti rispettivamente "lasciare" e "attaccarsi" hanno infatti una chiara connotazione affettiva. È affettivamente che a un certo punto della sua vita l'uomo si stacca dai suoi genitori e si attacca a sua moglie. I suoi genitori non potranno mai dargli
infatti quello che gli dà la moglie: la possibilità di formare insieme una
sola carne. C'è una ricchezza di scambio e di affetto che soltanto il
rapporto marito-moglie realizza.
La dimensione giuridica di Gn 2,24 non esclude per nulla una dimensione antropologica e morale. L'espressione "una carne sola",
che ricorre solo qui in tutto l'Antico Testamento', rimanda al racconto immediatamente precedente della fabbricazione della donna
con la carne stessa dell'uomo. L'autore dell'epistola agli Efesini non
erra quando dice che la moglie è per il marito come la sua stessa carne.
I! matrimonio riceve qui una innegabile fondazione antropologica.
Qualcuno obietterà magari che questa prospettiva, che nella
donna non vede altro che la moglie, non è gran che attraente per la
donna contemporanea, che ambisce ad una realizzazione di sé anche
fuori dalla famiglia. Questo è un limite del racconto della Genesi,
come lo è pure la sudditanza cui la donna è destinata dal fatto di essere
stata fatta dopo l'uomo e per l'uomo.
Da questo punto di vista possiamo osservare che il paradigma
cristologico introdotto dall'autore dell'epistola agli Efesini apre
nuovi orizzonti: la Chiesa non rappresenta per Cristo l'aiuto simile a
lui, e non è per questa ragione che egli la prende in sposa. Da un altro
punto di vista occorre invece riconoscere che tale paradigma rafforza
la posizione soggetta della donna. La Chiesa non è infatti eguale a
Cristo, ma gli è sottoposta. Non per nulla ai mariti si dice di amare le
loro mogli, alle mogli invece di rispettare i mariti (cfr. Ef5,33). Anche
questo paradigma ha dunque bisogno di essere interpretato.
8.

A parte un enigmatico riferimento in Mal 2,15, il cui testo corrotto non permette purtroppo alcuna conclusione sicura.
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Al racconto della formazione dell'uomo e della donna fa seguito
quello sulla loro trasgressione del comandamento di non mangiare il
frutto dell' albero della conoscenza del bene e del male. Il narratore
mette in scena un serpente, che con parole ingannevoli induce la
donna a disobbedire al comandamento divino: la donna non solo
mangia il frutto proibito, ma lo fa mangiare anche all'uomo. La donna
appare dunque prima tentata e poi tentatrice, debole da un lato e forte
dall'altro. L'uomo non doveva darle retta, come Dio dichiara esplicitamente (cfr. Gn 3,17). A lui spetta infatti l'autorità all'interno della
coppIa:
Verso tuo marito ti dirigerai, ma lui dominerà su di te. (Gn 3,16 b).
Questo emistichio è comunemente spiegato come annuncio della
tendenza degli uomini a dominare sulle donne, intervenuta in luogo
dell'originaria armonia tra i sessi. Tale spiegazione non appare narrativamente congruente: il racconto presenta infatti un uomo che non
domina per niente sulla sua donna, ma anzi si fa da lei convincere a disobbedire al comandamento divino. Più che una condanna della
donna a subire il dispotismo maschile, a me sembra un ammonimento
a rimanere nella sua naturale (agli occhi del narratore) posizione di dipendenza'. Corrispettivamente all'uomo viene ricordato che deve
;aper resistere al f~scino femminile, per quanto forte lO, quando è in
gioco l'obbedienza alla volontà di Dio.
Anche a proposito dei racconto del peccato originale si può
obiettare che è viziato da un pregiudizio nei confronti delle donne.
Ciò è sicuramente vero, ma non deve far perdere di vista il messaggio
di fondo: tanto l'uomo quanto la donna devono sottostare alla parola
di Dio. lo credo che se Gn 2,24 mostra la grande ricchezza dell'amore
umano, che conduce l'uomo e la donna a formare una sola carne, il seguito del racconto mostra che l'amore umano non è un valore assoluto. Se non è guidato da un giudizio di valore, l'amore può portare a
commettere gravi errori. L'amore umano non è il valore supremo, al
quale tutto il resto deve essere sacrificato. L'unico assoluto è la volontà di Dio, nella docilità alla quale l'uomo e la donna sono salvati,
ed è salvato anche il loro amore.
Riepiloghiamo. La Bibbia guarda alla sessualità da due punti di
vista che non si oppongono, ma piuttosto si completano: in ordine
Ho sostenuto questa tesi nel mio libro Dominare la moglie? A proposito di Gn 3,16,
LUP, Roma 2003.
10. Un esempio classico di debolezza maschile nei confronti del fascino femminile è offerto dalla storia di Sansone e Dalila.
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alla procreazione da un lato, e in ordine all'integrazione umana dall'altro. Il matrimonio serve di conseguenza sia la causa della vita che
quella dell'amore. La prima causa è stata senza dubbio preminente
fino a quando non si è percepito con chiarezza che esiste una vita
dopo la morte. Quanto alla seconda, la Bibbia ricorda che l'amore coniugale deve inchinarsi ad un amore più grande, quello per Dio e per
la sua volontà.
In diversi libri profetici dell' Antico Testamento (Osea, Geremia,
Ezechiele, il secondo Isaia) la relazione matrimoniale è utilizzata
come paradigma esplicativo, come parabola potremmo anche dire,
della relazione di alleanza che lega Dio al suo popolo. Occorre a tale
proposito ricordare che il paragone è per eccesso: Dio ama il suo popolo molto più di quanto un marito sia capace di amare sua moglie. Il
matrimonio è dai profeti usato semplicemente come un linguaggio,
per parlare dell' amore tra Dio ed Israele. In questo senso l'ebraismo
interpreta pure il Cantico dei Cantici, che non per nulla viene letto in
sinagoga il sabato della settimana di Pasqua: l'uscita dall'Egitto è
guardata infatti come l'inizio della storia d'amore tra il Signore e il
suo popolo.
L'apostolo Paolo paragona la comunità di Corinto ad una «vergine pura da presentare a Cristo» (2 Cor 11,2) e l'Apocalisse di Giovanni si conclude con la visione delle nozze dell'agnello con la nuova
Gerusalemme discesa dal cielo (cfr. Ap 19,7-9; 21,9-10). Il fatto che la
relazione tra l'uomo e la donna sia stata usata tanto dai profeti quanto
dagli apostoli per parlare della relazione tra Dio e il suo popolo ci fa
comprendere ad un tempo la grandezza e la limitatezza dell'amore
umano, e conseguentemente della vocazione matrimoniale.

SOMMARI

Selon la Bible la sexualité humaine est ordonnée d'une part à la procréation
(<<soyez féconds et multipliez-vous») et de l'autre à l'umon entre l'homme et
la femme (<<ils serent une seule chai",). Le mariage adone deux raisons d'ètre
distinctes et complémentaires: avant tout assurer à l'homme une descendance
légitime, puis répondre à son besoin de compagnie et d'amour. La première
raison fut naturellement prépondérante, aussi longtemps que l'existence
d'une vie après la mort ne fut pas clairement perçue. Quant à la seconde, la

Bible enseigne que l'amour conjugal doit s'incliner devant un amour plus
grand, c'est-à-dire l'amour de Dieu et de sa volonté.
According to the Bible, human sexuality is ordered on the one hand to
procreation (" be fruitful and multiplY") and on the other to the union of
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man and woman (<<they will be one flesh,,). Thus, marriage has two distinct
and comolemc->1tary purposes: first of all, it aSSUfes man's Iegitimate
offspring;and secondIy itresponas to man's need for company and Iove. The
first purpose was natnrally prevalent in as long as the existence of a Iife after
death was not yet clearly perceived. As to the second, the Bible teaches that
conjugallove must bow before a greater love, that is, the Iove of God and his
will.
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La deriva pansessualista della nostra società denuncia un' assunzione
del corpo secondo un'assolutezza, che perviene a negarne lo specifico profilo antropologico: un corpo "assoluto", ovvero inteso e
trattato come sciolto da qualunque legame; così concepito esso appare ormai del tutto depauperato della sua umanità, ridotto alla
stregua di mero oggetto, variamente manipolabile da un'intenzionalità che, pretendendo di piegarlo ad una propria misura, ne diventa
paradossalmente schiava. Essa, nei fatti, sembra incapace di andare
oltre un uso strumentale del corpo medesimo, quando non lo sente,
alla fine, nemico della propria originale umanità, ogni qual volta esso
denunci l'insuperabile presenza nell'uomo di tutte quelle dinamiche
che lo rendono partecipe, in modo non secondario, del mondo infracosmico ed animale.
Se ci si interroga sul fenomeno che si è voluto segnalare con l'espressione "assolutezza del corpo", volendo valutare il rilievo che
merita essergli riconosciuto, conviene, in primo luogo sottolineare
che tale fenomeno, prescindendo ora da ogni valutazione di merito,
invita ad una più attenta considerazione del corpo e del peso specifico
antropologico che gli deve essere riconosciuto. Se poi si mette a fuoco
con maggiore attenzione il ruolo che esso gioca nell' esperienza del-

Docente di Antropologia teologica, Pontificio Istituto Giovanni Paolo

n, Roma.
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l'amore umano, risulta difficile non sentire l'esigenza di una più acuta
indagine sulla dimensione dell'erotico e su quanto in esso giochi la
corporeità, come imprescindibile modalità di accesso all'altro.
Si potrebbe così osservare che la summenzionata deriva pansessualista documenta un'interpretazione scorretta e dannosa, di istanze
che vanno riconosciute come antropologicamente inevitabili.
In questa prospettiva, il percorso che ha condotto - culturalmente - alla deriva pansessualista, indica l'esigenza di mostrare come
le istanze dalle quali si sono prese le mosse, hanno trovato in tale deriva non una loro adeguata esecuzione, ma piuttosto un reale tradimento della loro domanda di verità sull'uomo.

IL

SESSO IN-DIFFERENTE'

Prima di passare al confronto con queste istanze, può essere utile
segnalare, in modo necessariamente sommario, la fisionomia di
questo tradimento della verità dell'uomo.
La sigla" sesso in-differente" vuole fare notare i due aspetti più
facilmente rilevabili dell' atmosfera pansessualista in cui respira oggi
gran parte del mondo contemporaneo,· Essa dice, innanzitutto, una
profonda dimenticanza di quella" differenza" che rappresenta, come
si vedrà meglio in seguito, una nota costitutiva della dimensione della
corporeità, così come essa si dà nell'esperienza umana. Tale dimenticanza conduce ad un'inesorabile "cosificazione" del corpo umano
che lo espone facilmente ad essere trattato come oggetto, da usare,
possedere, se non addirittura violare.
Strettamente collegata a questa prospettiva, ridotta ed equivoca,
si pone un ulteriore misconoscimento di un' altra differenza, quella
tra uomo e donna, come dato che antropologicamente sta all'origine
della comprensione del ruolo che l'essere sessualmente distinti gioca
nella costituzione di ogni soggetto umano'. Tra i fenomeni che più
clamorosamente documentano la presenza, invasiva, di questa dimenticanza del valore originario dell'uomo-donna, è senza dubbio da an1.

2.
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Sintomatico il titolo~di un romanzo che ha avuto un significativo influsso sulla cultura
italiana contemporanea nel modo di guardare all'amore e alla sessualità: A. MORA VIA,
Gli indifferenti, in ID., Opere 1927-1947, val. 1, Ca cura di) G. PAMPALONl, Bompiani,
Milano 1989.
Fondamentali le celebri catechesi di GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull'amore umano, Primo ciclo, IX, 4, Città Nuova Editrice-Libreria Editrice
Vaticana, Roma 1985; cfr. anche A. SCOLA, Mistero nuziale 2. Matrimonio-famiglia,
PUL Mursia, Roma 2000, 81-103.
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noverare la legittimazione, innanzitutto culturale, dell'omosessualità'. Non si deve però sottacere, anche per i nessi interni che essa
intrattiene con quest'ultima, una sempre più evidente deriva" autoerotica", nella percezione che si dà del valore e della finalità della vita
sessuale del singolo.
Non è difficile intuire che le due "in-differenze" qui segnalate,
sono strettamente unite, ed insieme convergono a tratteggiare l'orizzonte nel quale si pone il fenomeno del pansessualismo.

CORPO, AMORE E LIBERTÀ

Tentare di farsi carico di quello che sembra essere un progressivo
procedere verso 1'«abolizione del!'humanum»', non è certo facile. La
complessità della posta in gioco, tenuti presenti i fattori di condizionamento storico-culturale, impedisce ogni ingenua scorciatoia che si
affidi, unicamente, alla riproposizione di una più ragionata prospettiva etica o ad un generico appello affettivo e spirituale, allo scopo di
invitare ad una reazione volontaristica agli evidenti segnali di corruzione e di dissoluzione dell'assetto personale e comunitario della vita
umana.

Se con felice intuizione si è puntata l'attenzione su quello che si
può chiamare «il caso serio dell'amore»" l'interrogativo verte decisamente ad indagare quegli elementi che, variamente misconosciuti o
traditi, sembrano condurre l'originario slancio e desiderio di amare
ed essere amati ad esiti di dolorosa frustrazione. L'ipotesi che qui si
vuole presentare mette al centro di quest'indagine l'esperienza che
l'uomo fa del corpo e la sua nativa connessione con la libertà: questi
due fattori si richiamano reciprocamente e i loro nessi intriseci tratteggiano, in qualche modo, l'ambiente vitale, lo spazio dell' esperienza
dell' amore umano nella sua specifica fisionomia e bellezza.
Si può, o forse, si deve partire da un elemento qualificante dell'intera civiltà contemporanea, ovvero il riconoscimento dell'auto evidenza del corpo' e dal!' esigenza di mostrare che la rivendicazione del
3.

4.
5.
6.

Cfr. AA.VV.) Antropologia cristian'a e omosessualità, Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano 1997; sulla fisionomia di quella che viene indicata come cultura gay, si veda M. BARBAGLI-A. COLOMBO, Omosessuali moderni, Il Mulino, Bologna 2001.
Cfr. C. S. LEWIS, L'abolizione dell'umano, trad. it., Jaca Book, Milano 1979.
Cfr. A. SCOLA, Uomo-donna. Il "caso seno" dell'amore, Marietti, Genova 2002.
Sul particolare rilievo del corpo nell'attuale contesto culturale si veda, tra gli altri,
U. GALIMBERTI, Il corpo, Feltrinelli, Milano 2003 12 ; le diverse voci, raccolte sotto il tema del corpo in AA,VV., Cosmo, corpo, cultura. Enciclopedia antropologica, (a cura di)
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proprium antropologico del corpo sia ben altra cosa da una sua acritica assolutizzazione.
Si tratta piuttosto di andare nella direzione di sviluppare riflessivamente la densità antropologica del racconto genesiaco della creazione dell'uomo e della donna, soprattutto nella lettura che ne ha offerto Giovanni Paolo II:
In questo modo ci troviamo quasi nel midollo stesso della realtà antropologica che ha nome corpo. Le parole di Genesi 2,23 ne parlano direttamente per la prima volta nei seguenti termini: " Carne dalla mia carne,
osso dalle mie ossa". L'uomo maschio pronunzia queste parole come se

soltanto alla vista della donna potesse identificare e chiamare per nome
ciò che in modo visibile li rende simili l'uno all'altro e insieme ciò in cui si
manifesta l'umanità (corsivi del testo). Alla luce della precedente analisi
di tutti i « corpi", con i quali l'uomo è venuto a contatto che egli ha concettualmente definito dando loro il nome (" animalia "), l'espressione
t<

carne della mia carne", acquista proprio questo significato: il corpo ri-

vela l'uomo. Questa formula concisa contiene già tutto ciò che sulla
struttura del corpo come organismo, sulla sua vitalità, sulla sua particolare fisiologia sessuale, ecc., potrà mai dire la scienza umana. In questa
prima espressione te carne dalla mia carne" vi è anche racchiuso il riferimento a ciò che per cui quel corpo è autenticamente umano, e quindi è
ciò che determina l'uomo come persona; cioè come essere che anche in
tutta la sua corporeità è simile a Dio 7 •

Dunque «il corpo rivela l'uomo» o, come in un altro contesto si
rr
.-...
alI erma: «\""OSI esclamanao egll semDra O1re: léCCO un corpo C/Je
esprime la persona; (.. .) questo corpo rivela l'anima vivente"»'. Il riconoscimento di una tale singolare centralità del corpo, in ordine alla
risoluzione dell'interrogativo antropologico, invita a ricercare quale
sia l'elemento specifico che permette al corpo di giocare tale ruolo
così decisivo. Detto altrimenti: occorre mettere in luce la modalità
con la quale il corpo si manifesta come il luogo ove si dice la fisionomia integrale dell'uomo (la persona, secondo il dettato di Giovanni
Paolo II).
L'interrogativo verte pertanto sulla qualità specifica della corpo1

7.
8.
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C. WULF, ed. iL (a cura di) A. BORSARI, Bruno Mondadori, Milano 2002, 409-594;
fondamentali le monografie M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia della percezione,
(trad. it.), Il Saggiatore, Milano 1972 (or. Gallimard, Paris 1945); M. HENRY, Philosophie et phénomenologie du corps, PUF, Paris 1965,
GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna ... , cit., Primo ciclo, IX, 4, 60.
Ibidem, XIV, 4, 75; ed ancora: «Il corpo umano acquista un significato completamente
nuovo che non può essere posto sul piano della rimanente percezione esterna del mondo. Esso infatti esprime la persona nella sua concretezza ontologica ed esistenziale, Ed
è qualcosa di più dell'individuo, e quindi esprime l'io umano personale che fonda dal di
dentro la sua percezione esteriore), (Ibidem, XII, 4, 70).
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reità umana; in proposito è illuminante tenere presente questa preziosa osservazione di M. Henry:
il nostro corpo oggettivo non è un corpo casale il Cl1.i carattere d'essere vivente si ridurrebbe a una rete di significati intenzionali che gli conferiscono la capacità ideale di sentire e di muoversi) ma in verità è proprio
questo 9], il fatto cioè d'avere realmente in sé la capacità di potere e-dei
poteri reali lO •

L'osservazione del filosofo francese isola adeguatamente il contesto problematico in cui si pone la riflessione e rende avvertiti di una
possibile lettura scorretta.
Il corpo umano è tale (vivente) in quanto possiede un potere, poteri reali, ma essi non dipendono semplicemente da una intenzionalità
che si applichi estrinsecamente al corpo medesimo, riducendolo a
semplice strumento di azione ed espressione di un principio a lui
estraneo. Il rifiuto d'ogni lettura dualista dell'esistenza umana che riduca il corpo a passivo esecutore di Una intenzionalità che lo precede
è evidente ll .
Si comprende, allora, che a fronte dell' enfasi sulla centralità antropologica del corpo, può non essere più sufficiente concludere - talora frettolosamente - alla rivendicazione dell' anima, come principio
spirituale, senza il quale si giungerebbe sempre e comunque a "cosificare" il corpo umano; tale percorso, infatti, può trovarsi esposto ad
una lettura ancora dualista dell'uomo, mentre si priva della possibilità
di un confronto serrato con un portato, non eludibile, dell' attuale vissuto della società contemporanea, quali che siano i suoi esiti e gli
equivoci che vi insistono.
Il dato che s'impone è, dunque, il seguente: ogni atto del corpo
umano attesta un potere, del tutto originario, che manifesta un livello
originario della libertà e che suggerisce un'intrinseca connessione tra
l'esperienza del corpo e il dinamismo della libertà umana.
Tale libertà si presenta, in verità, compresa all'interno di due fattori che la costituiscono; da un lato, infatti, essa mostra un'assolu9.

Corsivo dell' Autore
M. HENRY) Incarnazione. Una filosofia della carne, (trad. it.), SEI, Torino 2001 (or.
Editions du Seuil, Paris 2000), 232.
.
11. Merita ricordare che tale lettura dualista talvolta ha pesantemente influenzato la recezione dell'antropologia fondata sull'unità duale d'anima-corpo, soprattutto nella lettura che da Cartesio sì è data a questa tesi antropologica, così tradizionale, ed autorevolmente assunta nella lettura cristiana dell'uomo, cfr. M. NORMAN, Mente, corpo e materialismo. Da Descartes a Wittgenstein, Isedi, Milano 1973; F. SOMMERS, Dualism in
Descartes: the logical ground, in M. HOOKER (ED.), Hopkins Univ. Press., Baltimore
1978.
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tezza, una sua originaria autolegittimazione che è ben evocata dall'eco che nell'esperienza umana realizza il dire «io posso»".
Contemporaneamente, però, non è difficile riconoscere che tale
potere - originariamente inseparabile dal corpo - non si esaurisce
nella sua corporeità oggettiva". Ne fa fede la possibilità di un'altrettanto decisiva "impotenza" che il corpo attesta, di una radicale impossibilità a darsi la capacità di potere. Tale incapacità non è soltanto
un dato che si pone in opposizione al "potere" della libertà, ma si presenta come la condizione, senza la quale la stessa libertà non potrebbe
riconoscere se stessa e quindi esprimere il suo potere. Ne viene che la
libertà attestata dalla corporeità apre alla scoperta di una differenza
(segnalata dalla polarità "potere-impotenza"), senza della quale risulta inlpossibile dare conto di quanto il corpo dell'uonlo rappresenta.

L'agire del corpo rappresenta, pertanto, il luogo ove di manifesta, in prima battuta, l'atto della sua libertà. Bisogna ora chiedersi
che cosa tutto questo dice di entrambi questi elementi: corpo e libertà, alla luce del loro intrinseco richiamarsi a vicenda.
Procedendo in questa direzione, si può cogliere la reciproca implicazione che merita di essere presa in considerazione tra la differenza del corpo e la differenza della libertà.
Se si esamina, più da vicino, il ruolo giocato dal corpo nello specifico dell' attrazione erotico-amorosa, si può scoprire - in modo elementare - il ruolo giocato da entrambe queste differenze.
Nel movimento del desiderio erotico il corpo gioca, senza
dubbio, un ruolo decisivo. La ragione sta nel fatto che il «corpo che
esprime la "persona"" è in grado di manifestare fino in fondo la vita
dell'altro e, insieme, rappresenta l'unica via d'accesso all' altro, che si
presenta come desiderabile, sorgente d'attrazione. Nello stesso
tempo si comprende che il desiderio, cosÌ come esso si dà nell' esperienza dell' erotico, non avrebbe ragion d'essere se il corpo fosse riducibile alla sua mera corporeità oggettiva. Infatti, l'apparente, immediata disponibilità che seguirebbe da tale concezione ridotta e
unidimensionale del corpo, condurrebbe, ad un semplice rapporto di
scambio in vista della soddisfazione di un puro bisogno. Pertanto l'esperienza sensibile del proprio corpo e di quello altrui esprime un li-

12. Per queste notazioni siamo ampiamente debitori a HENRY, Incarnazione ... , cit., 19913.
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vello costitutivo dell' erotico, ma insieme, proprio perché il desiderio
è tale, il sensibile corporeo sembra non esaurirlo.
Se dunque si guarda con attenzione alla modalità con cui si
esprime il desiderio erotico in relazione al corpo, si viene introdotti a
riconoscere la differenza che il corpo porta in sé: un corpo, isolato
nella sua" cosalità", ridotto alla sua corporeità immediata e assoluta si
mostra incapace di dare ragione nello spessore antropofogico che il
desiderio erotico manifesta. Sta qui il senso del fenomeno, spesso osservato, per cui l'atmosfera pansessualista nella quale l'umanità contemporanea è immersa conduca molto spesso ad un logoramento ed
estenuazione del desiderio medesimo.
In quest'impossibilità a dare ragione del desiderio erotico in un
orizzonte che veda in gioco il corpo, colto solo nella sua assolutezza
"indifferente", si apre la strada a osservare in che modo la libertà
stessa del soggetto è chiamata in causa, ancora una volta nella prospettiva della sua originaria differenza.
Nella dinamica dell'attrazione erotica, la libertà si vede quasi
"costretta" a confrontarsi con l'impossibilità di raggiungere l'altro in
quel livello della sua umanità che, seppure mediato dal corpo, non si
esaurisce in esso. Mentre si presenta come una possibilità di accesso
al!' altro, il corpo si controverte in un' apparente insuperabile barriera.
In questo senso si può parlare di «scacco del desiderio»": di
fronte ad esso la libertà si trova ad un bivio. Una possibile strada risulta essere la tentazione di un possesso che> rifiutando di riconoscere
la differenza, riduce la relazione col corpo altrui ad una manipolazione oggettiva, tesa alla mera soddisfazione di una pulsione. A
questo livello rischia di essere abolita ogni possibilità di relazione con
l'altro, se non secondo una logica di carattere puramente oggettivistico e, quindi, strumentale. Quando la relazione erotica viene svuotata della sua proprietà di essere l'espressione del desiderio di raggiungere l'altro, nella pienezza della sua umanità, resta un freddo
catalogo di azioni e reazioni fisiche, orfane di una soggettività e totalmente in balia di un arbitrio che, solo per sottrazione, mostra la sua
partecipazione all'agire drammatico della libertà umana.
Esiste però un'altra possibilità: confrontarsi radicalmente con
tale "scacco", secondo due prospettive, profondamente intrecciate
tra loro. La libertà desiderante, infatti, può accettare innanzitutto la
sua intrinseca differenza, quella polarità tra potere e volere> per la
quale essa non sa che non può adeguare con il suo potere i termini ul14. Cfr. HENRY, Incarnazione ... , cito, 241-257.
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timi del suo volere. Lo scacco del desiderio si presenta, allora, come
una provocazione alla libertà per scoprire, prima di tutto, i termini
costitutivi del suo essere libera: l'impossibilità a raggiungere l'altro,
assecondando la logica del desiderio erotico, mostra, così, una domanda che la libertà deve porre a se stessa.
In secondo luogo, essa è invitata ad accettare che la dinamica del
desiderio non si sviluppa mai senza soluzione di continuità, "naturalisticamente"; in altri termini non basta il desiderio affinché il percorsO della libertà giunga al suo compimento l'. È vero, piuttosto, il
contrario: l'impossibilità a uscire fuori dalla differenza potere-volere,
dall'originario "io posso», sempre coniugato ad un'altrettanto radicale impotenza, chiede che la libertà riconosca che per essere tale, veranlente libera, essa deve venire libe.rata t6.
Senza dubbio nell'erotico la libertà si attesta come colei che non
può che volere il suo potere, mentre - contemporaneamente - essa è
chiamata a prendere atto che tale potere trascende il suo volere, prima
ancora che nel termine voluto, nella stessa possibilità di porre in atto
il suo medesimo potere I7 • È importante osservare al riguardo che proprio il ruolo del corpo umano nell'erotico è quell'elemento che segnala l'impossibilità di adeguare il volere al potere della libertà. Si
vede qui tutto il peso che la dimensione corporea deve vedersi riconosciuta riguardo alla possibilità di una libera relazione all'altro, in altre
Darole all'amore.
•
Il corpo, infatti, da una parte è quell'elemento senza del quale
nessun soggetto può esercitare la propria libertà, sia in rapporto a se
stesso che all'altro; d'altro canto, quel medesimo corpo inibisce ogni
pretesa d'assolutezza dell'atto della libertà, ovvero le rimanda continuamente l'eco della propria impossibilità a adeguare il suo potere al
suo volere: essa, infatti, si trova incapace di volere e realizzare da sé
quanto riconosce inscritto nell'orizzonte del suo potere.
Dal riconoscimento, pertanto, della "non-assolutezza" del
corpo umano, nella misura in cui esso attesta la differenza della libertà, viene l'esigenza di mettere a fuoco che la posta in gioco è una
15. L'enfasi sull'istinto e sulla necessità di non reprimere i moti naturali del corpo che ten~
dono alla ricerca del piacere, trova qui una radicale messa in questione.
16. Quanto mai suggestive ed illuminanti sono le celebri riflessioni kierkeegardiane sul
nesso tra sessualità-colpa-peccato; cfr. S. KIERKEGAARD, Il concetto d'angoscia, La
malattia mortale, Ca cura di) C. FABRO, Sansoni, Firenze 1965.
17. Cfr. M. MARASSI, UnJindisponibile libertà. Un esito positivo della filosofia critica postmoderna, in F. BOITURI (ed.), Soggetto e libertà nella condizione postmoderna, Vita e
Pensiero, Milano 2003, 61-97.
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concezione di libertà che, giacché intesa come "assoluta", si nega al
riconoscimento della sua originaria differenza.
La ricognizione di quello che si è indicato come "pansessualismo ", ha mostrato come alla sua base stia una concezione univoca
del corpo, a partire da un' assolutezza che si coniuga con una indifferenza, del quale sono stati accennati taluni degli esiti equivoci più
clamorosi. È ora importante cogliere quanto tale univocità, presente
nell'assunzione del corpo, sia direttamente connessa alla modalità, altrettanto univoca, con cui viene intesa l'esperienza della libertà
umana. Tutto ciò rende ragione della dimenticanza dello specifico antropologico del corpo umano e, soprattutto, di quanto essa incida
sulla verità dell'esperienza dell'amore umano.
L'agire del corpo, come emergenza prima della libertà umana,
manifesta che in quest'ultima si dà una dimensione ulteriore che,
lungi dal ridimensionare l'originari età antropologica della libertà medesima, apre la strada a considerare meglio che la sua singolarità colta nell'atto con cui essa vuole, e non può che volere se stessa, - è
ben altra cosa che la sua riduzione a semplice spontaneità, né a mera
esecutrice di una necessità che la precede.
Nell' orizzonte posto da tale tensione, tenendo conto che il fine
perseguito dalla libertà umana non può che essere la verità del suo essere libera", si comprende che il corpo rappresenta un fattore ineludibile in ordine all' effettivo darsi di ogni atto libero.
Tutto ciò va nella linea di mostrare la funzione di medium simbolico che il corpo esercita in ogni atto della libertà umana; tale funzione sta esattamente all' opposto d'ogni logica strumentale con la
quale assumere il corpo medesimo, mentre - semmai - permette di
apprezzare che il corpo è dato alla libertà come quell' elemento che ne
custodisce, in qualunque condizione, il suo essere libera, nella misura
in cui esso proibisce ogni accesso alla libertà che sia immediato e
quindi in grado di prescindere dall'atto con la quale la libertà medesima si decide per tale accesso. Tutto ciò risulta vero sia per il rapporto che ciascuno ha con se stesso, sia con l'altro.
Così argomentando, si mostra come la dimensione della corporeità abbia un ruolo primario e insuperabile in ogni rapporto affettivo: l'altro non può accedere a me, senza che io lo accolga con un atto
della mia libertà, e, contemporaneamente, tale dinamica mostra che
ogni relazione all'altro - secondo il medium del corpo - sta total-

18. Cfr. N. REALI, L'erede e i suoi beni, in BOITURI, Soggetto ... , cit., 291-303.
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mente all'interno della differenza tra potere-volere che descrive in
mod"o insuperabile lo specifico della libertà umana.
Il percorso, fin qui sviluppato, che corre sul duplice binario della
differenza del corpo e della libertà, apre la possibilità di riconsiderare
lo specifico dell'atto d'amore .
• Si può, infattì, comprendere che lo specifico dell'amore consiste,
prima che in ogni altra successiva determinazione nel fatto per cui la
libertà, volendo se stessa, è chiamata a riconoscere che ciò implica volere un altro: in tale volere essa riceve se stessa, nella linea della pienezza e soddisfazione del suo essere.

DIFFERENZi'>. NELL'AMORE E AMORI DIFFERENTI

Se il registro della" differenza" si mostra capace di accompagnare ad un'adeguata lettura del reciproco implicarsi di corpo, libertà
e amore, è posto l'ambito nel quale si può cogliere tutto il valore della
differenza sessuale e del valore paradigmatico che essa possiede riguardo alla comprensione del fenomeno amoroso; in particolare risultano più chiare le ragioni per le quali è l'amore "differente" tra
uomo e donna ad invocare un pieno e specifico coinvolgimento del
corpo nella relazione all' altro.
Appare chiaro, infatti, che la distinzione sessuale, riconosciuta
come un fattore antropologicamente originario e insuperabile, in
quanto elemento proprio dell'uomo creato ad immagine di Dio",
rappresenta un elemento che segnala nel tessuto costitutivo dell'umana esistenza il ruolo fondamentale che gioca il registro della
"differenza", in una prospettiva che, ben radicata nell'antropologico,
promette fecondi sviluppi anche nelle direzioni della riflessione ontologica e teologica".
Nello stesso tempo, non si può eludere il portato d'interrogazione e la densità di provocazione che la differenza sessuale rappresenta. Infatti, tra tutte le parti del nostro corpo, colte nella loro banale
oggettività, ne esiste una - quella che determina l'appartenenza all'uno O all'altro sesso - che segna in modo tutto speciale l'esistenza
del singolo e lo colloca nella realtà, secondo una formalità che influisce su tutta l'esistenza.

19, Cfr. M ulieris dignitatem 6,
20, Cfr. SCOLA, Mistero nuziale" 2 ... , cit., 85-104,
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Se già il corpo umano è portatore di una differenza, quest'ulteriore dato (maschile-femminile) che cosa introduce di nuovo? Il dato,
insieme descrittivo ed ontologico, dice innanzi tutto che l'uomo esiste
sempre e solo o come maschio o come femmina. Nessun uomo o nessuna donna può essere, per sé solo, tutto l'uomo. Egli ha sempre davanti a sé l'altro modo, a lui inaccessibile, di esserlo. In questo senso
nel rapporto uomo-donna si scopre che l'io è orientato all'altro, dipende dall'altro in vista del suo compimento" e, nello stesso tempo, è
capace di superarsi per fare spazio all'altro. La differenza sessuale,
maschile e femminile, si presenta così, ad un tempo, interna ed esterna
all'io. O meglio: l'io registra dentro di sé un bisogno-desiderio che lo
apre ad un "fuori di sé"".
In questa prospettiva si comprende, allora, che la forma compiuta dell'amore umano, nel quale il corpo, sessualmente differente,
esprime in pienezza la sua capacità di essere medium simbolico dell'apertura all'altro, è quella che si dà tra l'uomo e la donna. In esso si
attesta, in modo sintetico e misterioso tutta la complessità dei fattori
che descrivono l'esistenza umana come vocazione all'amore".
Resta altrettanto vero che il dato della differenza sessuale, proprio in quanto insuperabile, determina il soggetto in ogni sua manifestazione, e quindi in ogni espressione affettiva. Così, si può parlare di
amori differenti, volendo segnalare due livelli di considerazioni.
In primo luogo, ogni relazione interpersonale non può prescindere dalla determinazione sessuale del soggetto: così non può esserci
confusione tra l'essere padre o madre, e neppure tra fratello e sorella,
infine neppure tra amico e amica.
Se la differenza sessuale connota sempre ogni affetto, e, nello
stesso tempo - come si è visto in precedenza - è nel rapporto sponsale
che si dà la pienezza del coinvolgimento del corpo, si comprende
quanto sia prezioso, nell' attuale temperie pansessualista, tenere bene

21. In proposito Giovanni Paolo II afferma: «il significato dell'unità originaria dell'uomo,

attraverso la mascolinità e la femminilità, si esprime come superamento del confine della solitudine, e nello stesso tempo come affermazione - nei confronti di entrambi gli esseri umani - di tutto ciò che nella solitudine è costitutivo dell"'uomo"», (GIOVANNI
PAOLO II, Uomo e donna ... , cit., IX, 58).
22. Cfr. A. SCOLA - G. MARENGO - ]. PRAD ES, Antropologia teologica (Amateca 15), Jaca Book, Milano 2000, 172-179.
23, «L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile,la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l'amore, se non s'incontra con
l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente» (Re-

demptor hominis 10).
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presenti che non esiste mai una forma di amore, che possaprescindere
dali' essere sessualmente distinti. Quanto questo dato sia prezioso, si
può verificare nella modalità, spesso confusa ed equivoca con cui si
vive e si riflette dell'esercizio della paternità e della maternità": fenomeni come l'eclissi della paternità", la riduzione della responsabilità
parentale a ruolo, di per sé perfettamente interscambiabile tra uomo e
donna 26 , la pretesa delle coppie omosessuali di svolgere il compito di
genitori nei confronti di figli adottati o generati attraverso i metodi di
fecondazione artificiale", sono fenomeni che denunciano la gravità
della posta in gioco e gli esiti dolorosi della dimenticanza del valore
originario della differenza sessuale.
D'altra parte, si deve ribadire con chiarezza che non ogni espressione

di arnore e affetto tra persone è adeguata ad ospitare l'esercizio

della sessualità. In questa linea si apre l'orizzonte di una rinnovata riflessione sull'amore d'amicizia"; essa sembra ormai essere la grande
assente nel panorama della vita affettiva in un mondo denso di pansessualismo. Da un lato, infatti, ogni mossa affettiva tra un uomo e
una donna sembra debba terminare alla relazione sessuale, mentre
l'invadenza della mentalità omosessuale influenza e, spesso, pregiudica l'esperienza di una profonda affezione tra persone dello stesso
sesso.

24. Cfr. i diversi contributi offerti dal numero monografico dedicato alla paternità di Anthropotes 2, 12 (1996), 209-369; SCOLA, Mistero nuziale. 2... , cit.,13-29; 105-122;
AA.VV., Uomo e donna in famiglia. Differenze. ruoli, responsabilità (Quinto Rapporto
CISF sulla famiglia in Italia), a cura di P. DONATI, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1997.
25. Cfr. C. RISÉ, Il padre l'assente inaccettabile, Edizioni S. Paolo, Cinisello Balsamo (MI)
20D4'.
26. Cfr. V. MELCHIORRE (a cura di), Maschio-femmina: nuovi padri e nuove madri, PaoEne, Cinisello Balsamo. (MI), 1992.
27. Cfr. R. PRANDINI, I diritti delle famiglie e "le famiglie" del diritto: identità e pluralismo nelle relazioni tra società, diritto e famiglia, in AA.VV., Identità e varietà dell'essere famiglia: il fenomeno della pluralizzazione (SETTIMO RApPORTO CISF sulla
famiglia in Italia), a cura di P. DONATI, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI)
2001,405-460; F. D'AGOSTINO, Diritti della famiglia e diritti dei minori, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, I figli: famiglia e società nel nuovo millennio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001, 105-120; CONGREGAZIONE PER LA
DOTTRINA DELLA FEDE, Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle
unioni tra persone omosessuali, 3 giugno 2003, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano2003.
28. Qualche prospettiva di riflessione è presente in G. MARENGO, Amicus quem diligis ut
animam tuam (Deut 13, 7). Note su affezione, amicizia e amore, in AA.VV., Dialoghi
sul mistero nuziale. Studi offerti al Cardinale Angelo Scola, a cura di G. MARENGOB. OGNIBENI, Lateran University Press, Roma 2003, 163-173.
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Non si deve invece dimenticare quanto l'amicizia appaia con~ITaddistinta da una mossa di apertura all' altro per la quale ciascuno
può scoprire e godere dell'altrui umanità, secondo una modalità profondamente segnata da un accento di gratuità e libera accoglienza. In
altri termini: l'incontro con l'amico realizza nella vita di un uomo la
scoperta che l'esistenza dell'altro, nella sua insuperabile differenza da
sé, introduce una novità che - in modo inaspettato, giacché non pare
rispondere ad alcun effettivo bisogno/esigenza - si rivela densa di
corrispondenza alla propria umanità.
Seppure bisognosa di ulteriore verifica ed approfondimento,
questo delicato intreccio di differenza, novità e corrispondenza, può
essere indicato come un elemento promettente per una comprensione
sempre più acuta della complessa e affascinante dimensione affettiva
dell'umana esperienza e certamente non inutile ad accompagnare
l'uomo fuori dalla dolorosa e triste condizione in cui lo ha condotto
la deriva del pansessualismo.

SOMMARIO

L'auteur met en évidence la conception d'un "absolu" de la liberté et du
corps humaÌn présente dans la mentalité pansexualiste contemporaine. Par

l'analyse du r6le du cor):'s dans l'expérience de l'amour humain, l'auteur
montre commente le reglstre de la "différence" est indispensable pour une
compréhension adéquate de la centralìté de la corporéité dans l'amour, et

comme toute la complexité du dynamisme de la Iiberté humaine se manifeste
en elle. Tout cela ouvre à une meilleure compréhension de la différence sexuelle (homme-femme) comme donné originel, et de la variété des formes
d'expression de l'aHectivité humaine.

The author underlines the "absolute" conception of the human body and
freedom within the current pansexual memality. Through an analysis of the
body's role in the experience of human love, the author shows how the
concept of "difference" is essential for an adequate understanding of the
body's centraI role in this human love, and how it reveals the complex
dynamic of hUffian freedom. All this enables a better understanding of the
originaI difference between man and woman, and of the many forms in
which human affectivity is expressed.
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Affettività e integrazione

JosÉ NORIEGA"

INTRODUZIONE

Ci troviamo oggi di fronte ad una certa ambiguità della ripresa del
tema dell'amore all'interno della trasmissione del Vangelo sul matrimonio e la famiglia. L'ambiguità risiede proprio nel fatto che ciò che
la Chiesa vuole trasmettere servendosi della categoria" amore" non è
recepito affatto, o è recepito secondo un fondamentale fraintendimento. Si vuole parlare d'amore, cioè di rapporto interpersonale, di
dono di sé, di intimità, di reciprocità, di irrevocabilità, di fedeltà. Ma
ciò che si recepisce è inteso come sentimento, affetto, emozione. C'è
una sorta di cortocircuito che veramente impedisce alle persone di afferrare il senso di ciò che la Chiesa tenta di trasmettere e che, di conseguenza, viene ricevuto su un altro registro, producendo come risultato una sinfonia del tutto diversa.
La grande scommessa fatta dal Concilio Ecumenico Vaticano II
e con esso dalla grande maggioranza della riflessione teologica e della
pastorale dando grande rilievo all' amore nel rapporto uomo-donna
sembra quindi fallire. La riduzione dell'amore a sentimento ha comportato una chiusura delle persone, che vivono l'esperienza dell'amore in un fondamentale intimismo, la cui misura valoriale corrisponde all'intensità di sentimento che essa offre.
Professore di Teologia morale speciale, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma.
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Si scinde cosÌ nel soggetto una duplice dimensione: quella pubblica e quella privata, senza che si possa raggiungere nella sua esperienza un vero criterio di unità e di verifica. Le diverse esperienze
sono viste in se stesse, senza alcun riferimento alla vita della persona
nella sua globalità. Inoltre, dal momento che essa non può trovare
nelle proprie esperienze un autentico principio di unità, poiché si
tratta di esperienze sempre diverse, fa la sua comparsa sulla scena un
nuovo principio che è decisivo per la comprensione dell'attuale visione dell'amore: il principio" sincerità". È qui che troviamo quello
che viene proposto come il vero costitutivo formale dell'identità della
persona: essere sinceri con i propri sentimenti.
Si può allora capire perché la predicazione della Chiesa sull'amore umano venga considerata come fondamentalmente ambigua: da

una parte sembra che la Chiesa promuova l'amore, e dall'altra che lo
voglia rendere impossibile, reprimendo la spontaneità che gli è implicita mediante la criminalizzazione di certe manifestazioni affettive,
che al contrario dalla gente non vengono vissute come qualcosa di
cattivo.
Come mai la Chiesa continua a sostenere che i rapporti prematrimoniali non sono buoni, quando sono vissuti in una pienezza
d'amore? Come mai la Chiesa continua a sostenere che la contracce-

zione non è ammissibile, quando è proprio la contraccezione che consente di vivere un amore più spontaneo, più" responsabile", più sincero, perché meno angoscioso? Co~e ma( la Chiesa' insiste
nell'obbligare la gente a vivere nell'inferno di un rapporto ormai
svuotato dell'amore, impedendo di ricostruirsi una vita? Come mai la
Chiesa si oppone a che le coppie riescano a realizzare il nobile desiderio di avere un figlio con il ricorso alle varie tecniche che oggi la
scienza ha reso disponibili per soddisfarlo ? In fondo, allora: la Chiesa
crede o non crede nell' amore? Ecco il cortocircuito.
Che cosa c'è alla radice di una simile impostazione ? Una concezione dell'amore ridotto a sentimento, ed un sentimento che acquista
il ruolo di criterio d'azione all'interno di un ambito privato, intimo.
L'affettività diventa l'unico criterio di condotta, p\lfché non calpesti
la libertà e i diritti dell'altro. È buono ciò che è in accordo col mio affetto. Ma è davvero l'affetto il criterio di condotta?
Vorrei riprendere la domanda in tutta la sua ampiezza e darle risposta proprio nella medesima prospettiva. Sì, certo, è l'affetto il criterio di condotta, di bontà e di cattiveria morale. Di più ancora, è l'affetto che costituisce la nostra identità.
Ma come si può sfuggire ad una critica radicale di soggettivismo
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e di relativismo? Non è forse il singolo, e lui soltanto, a percepire i
propri affetti e quindi a valutarIi? È proprio qui la sfida. Non la si risolve però negando la parte di verità che imp1ica la scoperta dell'affetto, ma proprio penetrando al suo interno e facendo luce sulla
sua intrinseca profondità.
Due domande ci aiuteranno ad entrare:
- davvero i nostri affetti ci chiudono in noi stessi, in un intimismo cupo e sterile, o non sarebbe meglio dire che essi ci aprono e ci
indirizzano alla realtà?
- davvero i nostri affetti non hanno un'altra verità interna diversa dalla loro intensità, o non sarebbe meglio dire che in essi si trova
già un germe di verità che può crescere e permeare le loro diverse dimensioni fino.a diventare un vero principio di unità e di condotta?
Per rispondere a queste domande due saranno le vie che percorreremo:
- in primo luogo, la via di un'adeguata interpretazione dell'esperienza affettiva che sia capace di spiegare il suo vero senso
umano;

- in secondo luogo, la via di una adeguata integrazione dei dinamismi dell' amore, grazie alla quale si comprenderà la costituzione
dell'identità singolare e dinamica della persona.

L'INTERPRETAZIONE DELL'ESPERIENZA AFFETTIVA

La maggiore difficoltà per un'adeguata interpretazione degli affetti ha una duplice origine. Da una parte, dalla distinzione che nella
persona ha fatto Descartes tra la res cogitans, cioè la spiritualità, e la
res extensa, cioè la corporeità. Il suo Trattato delle passioni avrà un influsso decisivo proprio per il fatto che priva le passioni della dimensione spirituale'. Da un'altra parte, dall'impostazione del filosofo empirista David Hume che, basandosi sui princìpi newtoniani della
scienza sperimentale, ha escluso ogni ricorso ai fini nella spiegazione
della natura umana e degli affetti. Gli affetti sono visti così come qualcosa che accade nella vita, e accade perché è generato da una causa
neurofisiologica che possiamo individuare: trovata la causa, abbiamo
la loro spiegazione'.
1.

2.

Cfr. R. DESCARTES, Les passions de l'ame, Gallimard, Paris 1988.
Cfr. D. HUME, Treatise o[ Human Nature, Oxford 1951, Book II, Part IL
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È certo che tanti dei nostri affetti possiamo spiegarli così: un mal
di denti, o il malumore che ci provoca il cattivo tempo, hanno una
causa neurofisiologica. Ma non tutti i nostri affetti si esauriscono
nella causa neurofisiologica implicita. La tristezza che provo quando
mi comunicano la notizia della morte di un amico, o la gioia che vivo
quando riesco a superare il blocco nei rapporti con un fratello che da
tanto tempo non mi parlava, indicano che ci sono in noi degli affetti
che fanno riferimento non soltanto a una reazione neurofisiologica,
ma piuttosto a un motivo che ci spinge verso un fine, verso una promessa. L'originalità di questi sentimenti appare così nel fatto che implicano la necessità di comprendere il motivo da cui sono generati, il
compimento che essi promettono: si tratta, allora, di un'esperienza
affettiva che è in se stessa significativa e intelligibile ma nello stesso
tempo intenzionale, perché ci indirizza versO un compimento nuovo
di noi stessi'.
I nostri sentimenti, in quanto sentimenti motivati, appaiono
come la risposta a qualcosa che ci chiama. Lontano dal chiuderci in
noi stessi, ciò che essi fanno è di aprirci alla realtà, che ci tocca, ci arricchisce, ci seduce, ci attira. Se seguiamo la corrente del desiderio che
essi generano, riusciremo a vedere dove ci conducono, che cosa ci
promettono.
Ci interessa soprattutto l'affetto dell'amore, che mette la sessua1''''

.

lita in gIOCO.

D'
~ OSSiamo

......l.

L

t

.

capire immeulatanlente CHe tale sentlluento

implica una causa neurofisiologica nell'eccitazione fisica, che è vissuta
con una speciale intensità nell' esperienza del desiderio sessuale.
Questa esperienza è tuttavia carica di senso e richiama sempre un'adeguata interpretazione'.
In tale esperienza il corpo è vissuto non come qualcosa che si
pone davanti al mio io, ma come mio proprio corpo: cioè, attraverso la reazione del mio corpo faccio esperienza di me stesso,
come essere corporeo. Si tratta di una reazione che non è stata
originariamente prodotta dalla mia volontà, ma che accade in me.
I! mio corpo implica una passività intrinseca e una vulnerabilità
davanti al corpo sessuato in modo differente da me. Si tratta però
di una passività che appartiene al mio essere e, nel momento stesso

3.
4.
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VON HILDEBRAND, The Heart: an analysis oj human and divine ajjectivity,
Franciscan Herald Press, Chicago 1977, cap I e II.
Cfr. J. LEAR, Love and Its PIace in Nature. A Philosophical Interpretation oj Freudian
Psichoanalysis, Yale University Press, New Haven-London 1998.
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in cui reagisce, il sentimento mi permette di personalizzarla, di vederla come mia'.
La sessualità si presenta non come un qualcosa davanti alla quale
l'io viene a trovarsi, una forza biologica o psicologica, ma come una
dimensione della persona stessa, carica di senso'. Il corpo sessuato appare allora nella sua differenza come l'occasione di un incontro singolare con l'altro dal momento che genera una singolare reazione. In
questa reazione possiamo renderci conto di come la nostra esistenza
corporale implica una dualità essenziale del nostro essere, sempre bisognosa e pertanto in riferimento a una complementarietà sessuale.
L'uomo si può comprendere in pienezza soltanto quando è visto in
riferimento all'altro'.
Ma la nota più originale dell'incontro con il corpo sessuato di
un' altra persona sta nel fatto che svela all'uomo la sua intimità, cioè
l'universo interiore della persona, in quanto la realtà lo impatta e lo
attira ed egli si rende cosciente di questo impatto e di questa attrazione. C'è un vissuto più o meno cosciente della seduzione che l'altro
esercita su di noi e che ci svela la corrente interiore del nostro desiderio. Ci sveliamo a noi stessi desiderando. Desiderando, scopriamo
poi fino a che punto apparteniamo alla realtà, al flusso vitale della natura, e fino a che punto la realtà ci appartiene. Il nostro desiderio ci
lega alla realtà, al mondo, alla natura. Ma lega anche la realtà, la natura, l'altro, a noi stessi, nella misura in cui li sperimentiamo in un
certo modo presenti in noi, nella stessa sorgente del desiderio.
Il sentimento svela l'interiorità della persona in quanto abitata da
un altro. Ecco il suo mistero più profondo. Ma si tratta di un altro che
nella sua differenza è visto come qualcosa che mi arricchisce, anzi, mi
promette. È il tu che svela il mio io, ma si tratta adesso di un tu che
nella differenza mi chiama a qualcosa di più grande. Scopro allora in
che modo si apre uno spazio interiore alla mia libertà: la presenza dell'altro in me, che mi arricchisce, chiama la mia persona a uscire da me
per trovare l'altro nella sua realtà'.
Ma in questa forma il sentimento svela anche una promessa di
comunione nUOVa con l'altro. Si tratta non soltanto della presenza
5.
6.
7.
8.

Cfr. P. RrcCEuR, Philosophie de la volonté I: le volontaire et l'involontaire, Aubier, Paris 1959.
Cfr. G. ANGELINI, La teologia morale e la questione sessuale. Per intendere la situazione presente, in AA.VV., Uomo-donna. Progetto di vita, a cura del C.I.F, VECI, Roma 1985, 47-102.
Cfr. A. SCOLA, Il mistero nuziale. 1. Uomo e donna, PVL-Mursia, Roma 1999, 52-64.
Cfr.]. J. PÉREZ-SOBA, Presencia, encuentro, comuni6n, in L MELINA - J. NORIEGAJ. J. PÉREZ-SOBA, La plenitud del obrar cristiano, Palabra, Madrid 2001, 345-377.
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dell' altro dentro al soggetto, ma di come il soggetto è chiamato a trovare l'altro, a entrare in comunione reale con lui. È questo il momento
in cui si svela il senso della libertà, perché la libertà trova qui non soltanto la possibilità della soddisfazione di un piacere, ma anche la possibilità di una pienezza singolare'. Si tratta della possibilità di formare
una comunione in cui entrambe le persone possano essere se stesse
mettendo in gioco in totalità la loro libertà. L'esperienza sessuale si
presenta allora come qualcosa di drammatico poiché radicandosi nel
corpo impegna anche la libertà della persona, la muove ad agire, a
conseguire la promessa che lì viene fatta.
L'esperienza amorosa vissuta grazie alla sessualità apre allora un
orizzonte di senso ultimo, in quanto indica all'uomo e alla donna
dove si trova ia loro pienezza: nelia donazione reciproca di se stessi.
La sessualità, che all'inizio sembrava mostrare nell'uomo una vulnerabilità originaria aprendolo alla donna, e viceversa, si manifesta come
una forza che spinge la persona al dono di sé per raggiungere la comunione con l'altro, a costruirla. Non si tratta semplicemente di una
chiamata a sperimentare qualcosa, a sentire, ma a costruire qualcosa:
vale a dire, una comunione di persone.
Si tratta però di una comunione di persone molto originale
perché, mediante ii dono di se stessi nella sessualità, è capace di comunicare vita, generando persone che possano arricchirsi del dono stesso
che unisce gli sposi. Si tratta allora di un dono di sé che non è vano,
inutile, ma che racchiude dentro di sé una possibilità enorme di fecondità, di comunicazione, di proiezione, di apertura alla società, generandola.
La sessualità, allora, non è qualcosa che si ponga davanti alla persona e della quale essa possa usufruire a piacere. Al contrario, le permette di capire e determinare nella comunione delle persone il senso
ultimo della sua vita. Si tratta di qualcosa che le è stato dato nella possibilità meravigliosa del corpo e che nasconde in sé la chiamata che un
altro le fa e, in definitiva, la chiamata dell' Altro divino. Riconoscere
ciò che ci è stato dato è l'essenza della figliolanza. Ma ciò che ci è stato
dato ci spinge a diventare sposi, diventando noi protagonisti. Ed è diventando sposo che si arriva ad essere padre. Ecco i tre tratti caratteristici dell'identità di ogni persona, che sono resi possibili grazie alla
sessualità lO •
9.
lO.

Cfr. J. NORIEGA, The Origin and Destiny 01 Freedom, in Communio lnternational
Catholic Review 30 (2003) 282-299.
Cfr. L. MELlNA, La cultura de la lamilia. Profecia y signo, in Anales valentinos 57
(2003) 1-12.
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Si deve però ancora chiarire il ruolo del piacere. Non per nulla
nella prospettiva pansessualista la sessualità è in funzione esclusiva
del piacere. È certo che la sessualità si fa interessante nel piacere che
promette. Promette tanto, ma da sola raccoglie così poco. Come mai?
Perché la sessualità nell'uomo è più della sola sessualità, perché il piacere nell'uomo è più del solo piacere. L'esperienza sessuale, facendo
riferimento a una promessa di comunione, comporta allora che il piacere entri all'interno di questa prospettiva e passi ad acquisire un intrinseco valore simbolico e figurativo.
Simbolo, sì, ma di che cosa? Simbolo proprio della pienezza di
vita che comporta una vita vissuta in comunione sponsale feconda. È
qui che si trova una vita piena, riuscita, buona, degna di essere vissuta.
Il piacere riflette allora la ricchezza soggettiva che questo modo di
vita racchiude per le persone". Diventerà un godimento e non una
semplice soddisfazione sensuale.
Due sono state le chiavi per cogliere il significato umano dell'esperienza sessuale: la sua intenzionalità e il modo in cui coinvolge
la libertà. È così che abbiamo potuto capire il mistero che essa nasconde. In se stessa è una chiamata alla comunione, che getta piena
luce sull'identità della persona e sul suo destino 12 •
Ma l'esperienza affettiva è connotata di una fragilità intrinseca: la
sua instabilità. In più, la sua ambiguità nello svolgersi del tempo. È
vero che l'amore è sempre una risposta, ma non sempre ha lo stesso
contenuto. Bisogna allora comprendere in qual modo la verità germinale dell'esperienza dell'amore possa permeare l'essere intero della
persona, integrando e plasmando tutti i suoi dinamismi così da porre
in condizione di guidare tutta una vita, realizzando la promessa del
"per sempre" che è irrinunciabile ad ogni amore D •

GLI AFFETTI E LA VERITÀ MORALE

L'esperienza affettiva non è vissuta dalla persona come qualcosa
di semplice, di chiaro sin dall'inizio. Nella novità che comporta si
svela la ricchezza di dimensioni che mette in gioco e nello stesso
tempo la sua complessità. Nella propria reazione davanti alla persona
differentemente sessuata, il soggetto può rendersi conto della sua vul11. Cfr. N. J. H. DENT, The Moral Psychology ofthe Virtues, Cambridge 1984, 35-63, BOlSI.
12. V. SOLOVIEV, Il significato dell'amore, La Casa di Matriona, Milano 1988, 72-95.
13, Cfr. A, SCOLA, Uomo-donna, Il "caso serio" dell'amore, Marietti, Genova 2002,
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nerabilità di fronte ai valori sessuali e affettivi dell' altra persona, e in
qual modo essi lo attirino e gli promettano soddisfazione e piacere.
Ma, nello stesso tempo, tale reazione indica che i dinamismi che mette
in gioco non sono integrati dalla natura, anzi, che tante volte sono
contrapposti. Perché i valori sessuali attirano per se stessi, tentando di
imporsi ai valori affettivi e forse negando i valori propriamente
spirituali.
L'esperienza elementare del pudore rivela l'originalità della soggettività umana, che non vuole essere sottomessa a delle forze infraumane". Essa tuttavia svela contemporaneamente l'unicità deil'altro e
come l'io non possa ridurlo ad oggetto d'uso O di semplice godimento". Si capisce così perché si tende ad evitare di mettere in mostra

., corpo nel'la sua sessua.tlta,
l· ' J
1
• 1
11
quanuo questa possa essere aetilUerata
per

se stessa, indipendentemente da un riferimento intrinseco alla persona. Il pudore è dunque un richiamo a rivolgere l'attenzione alla
soggettività perché i differenti dinamismi dell'amore vengano integrati nella ricerca di un'autentica comunione.
Ma come possono integrarsi i differenti dinamismi dell' amore, in
particolare la ragione e l'affetto? La riflessione fenomenologica ha rilevato, fin dall'antichità classica, che ci sono quattro diversi tipi d'integrazione: del continente, del virtuoso, dell'incontinente e, infine,
dell'intemperante".
Il continente è colui che nella propria ragione e volontà valuta
positivamente e accetta l'ideale di vita buona nel quale è stato educato
ma, all' opposto, sperimenta nell' affetto e nel corpo l'attrazione dei
piccoli piaceri che i valori sensuali e affettivi gli offrono. Non interpreta tuttavia questa attrazione scorgendo di che cosa è segno e promessa, qual è il suo senso, e perciò non la plasma né la integra, ma si limita a contenerla, controllarla. Il motivo dell'agire o del non agire
non sarà l'ideale di vita, ma proprio la norma morale, se la cosa è comandata o proibita, oppure il rispetto umano, se qualcuno può venire
a saperlo, o ancora le conseguenze positive O negative che la cosa può
avere: se non ci fossero questi condizionamenti, di sicuro seguirebbe
ciò che lo attira. Nel momento in cui c'è una norma che proibisce,
agisce con una grande fermezza e stabilità, contenendo l'affetto. In tal
modo però non trova godimento in ciò che fa.

14. Cfr. V. SOLOVIEV) La justification du bien, Géneve 1997, 28-34, 44-61.
15. Cfr. K. WOJTYLA, Amore e responsabilità) Marietti, Torino 1982, 161-178.
16. Cfr. ARISTOTELES, Etica a Nicomaco, specialmente il libro VII.
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Il virtuoso è stato anche lui educato dentro una tradizione e valuta positivamente, accettando l'ideale di vita buona che gli è stato
trasmesso. Questo ideale di vita gli serve tuttavia per interpretare la
propria esperienza affettiva, riconoscendo in essa il segno e la promessa di qualcosa di più grande, di un ideale di vita degno di essere
vissuto, perseguito per se stesso perché implica una comunione interpersonale. Così, interpretando la propria esperienza affettiva, vuole
plasmarla, integrarla alla luce di ciò che ha scoperto, ordinando i
propri desideri. Il motivo del suo agire sarà molto diverso da quello
del continente, perché agirà proprio per il senso che si nasconde nei
piccoli piaceri che lo attirano. La sua reazione affettiva davanti ai valori sensuali e affettivi, trattandosi di un affetto plasmato dalla ragione, gli indicherà la chiamata che qualcuno gli fa ad entrare in una
comunione. È per questo che il virtuoso potrà agire con fermezza e
stabilità, trovando in ciò che fa vero godimento.
L'incontinente è stato anche lui educato all'interno di una tradizione, nella quale ha potuto capire il senso di un ideale di vita che apprezza e accetta. Al contrario del continente, egli è però debole, non
ha una volontà ferma e stabile, e davanti all'attrazione dei valori sensuali e affettivi, sceglie di seguirli per il piacere che offrono, tradendo
l'ideale di vita. Nel suo agire trova, certo, il piacere, ma esso dura
quanto dura l'azione. Una volta che si sia esaurita l'occasione, egli si
pente di ciò che ha fatto, perché sente di aver tradito qualcosa che valuta come prezioso.
L'intemperante, al contrario, non è stato educato nel contesto di
una tradizione nella quale possa aver colto il senso di un ideale di vita
buona degno di essere vissuto. L'attrazione dei valori sensuali e affettivi è considerata in se stessa e per se stessa, per quanto essi permettono un' esperienza di soddisfazione. Questo sarà il motivo del suo
agire: la soddisfazione. E la cercherà con fermezza e stabilità, sperimentando una grande insoddisfazione di fondo sarà costretto a moltiplicare le occasioni di piacere con esperienze ogni volta più eccitanti.
Questa tipologia morale ci aiuta a capire non tanto il modo in cui
una persona vive l'attrazione dei valori sensuali e affettivi, ma proprio
qual è il principio di unità del comportamento delle persone: questo
può essere la norma morale, come nel caso del continente, o il desiderio integrato, come per il virtuoso, o proprio non averlo come l'incontinente, o la passione, come l'intemperante.
Interessa sottolineare che in tutti e quattro i tipi morali esaminati
la reazione affettiva è molto differente, a seconda che sia o meno plasmata dalla ragione. Solo nel caso del virtuoso si tratta di una reazione
171

JOSÉ NORIEGA

affettiva che è accompagnata da un elemento di razionalità, facendo sì
che la persona possa reagire bene e identificarsi pienamente con la
propria reazione, in quanto sia in gioco la promessa di comunione.
Questo fatto ci permette di capire che per il virtuoso il plasmare l'affetto gli rende possibile non soltanto di agire bene ma, soprattutto, di
reagire bene, discernendo il vero bene. E quest'ultimo aspetto che
manca nei tre tipi restanti: tutti e tre reagiscono davanti a un bene che
conviene, certo, ma solo in apparenza, e per questo hanno bisogno
della legge per poter discernere se è il caso di seguire o no la propria
reazione. Proprio in questo consiste il dramma dell'affettività: favorisce l'esperienza del bene, ma da sola non è in grado di distinguere il
vero bene dal bene apparente: bisogna che sia un'affettività virtuosa.
Che cosa è aHora ìa virtù? Per ìa riflessione moàerna e contemporanea la virtù, intesa sempre al singolare, è un tratto del carattere
grazie al quale la volontà è inclinata ad obbedire alla norma morale 17 •
Si capisce perché essa venga rifiutata. Paul Valery ne è testimone: «La
parola virtù è morta, o, al più, è morente. Neanche se ne parla, nemmeno di sfuggita ... Per quanto mi riguarda, l'ho sentita soltanto di
rado, e sempre usata in forma ironica»". Il disagio si fa ancora più palese con la critica di egoismo raffinato che un' etica della virtù implicherebbe.
Ma le virtù, intese al plurale, sono proprio l'estensione del vero
amore a tutti i dinamismi affettivi della persona, cioè la sua integrazione nel!' amore personale. A partire dal dono, che l'amore implica
come presenza interiore del!' amato nel!' amante, si può capire che tale
presenza comporta un' originale trasformazione del soggetto ed una
prima integrazione dei suoi dinamismi nel conseguimento della comunione con l'altro. Certo, tale dono dell'amore è stato possibile
perché c'era una vulnerabilità originaria, che implicava delle inclinazioni naturali. Ma queste inclinazioni naturali, che sono a loro volta i
germi delle virtù, perpotersi sviluppare hanno bisogno del dono dell'amore che dia luogo ad una prima integrazione sulla quale svolgere
un lavoro personalizzato. L'amore potrà allora permeare i differenti
dinamismi, integrandoli, plasmandoli con il dono ricevuto e facendo
sì che si configurino insieme in una risposta stabile e pienamente
umana al valore che è l'altro in se stesso".

17. Cfr. A. MAcINTYRE, After Virtue, Duckworth, London 1981.
18. P. VALERY, Vaneté IV, in Oewvres I, Gallimard, Paris 1962, 440.
19. Cfr. D. VON HILDEBRAND, Das Wesen der Liebe, Habbel, Regensburg 1971, 47-74.
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N ella tradizione agostiniana le virtù erano viste come l'ordine
dell'amore e la sua proiezione. È propriamente l'amore che ordina
l'anima e così si espande nelle divers'e "virtù, le quali costituiscono
ciascuna una fattispecie delf'amore: la prudenza sarà l'amore intelligente che sa discernere il bene dell'amato, la giustizia l'amore che
sa promuovere il bene per l'amato, la fortezza l'amore che lotta
per l'amato e la castità l'amore che si consegna in totalità
all'amato 20 •
Le virtù hanno allora una dimensione intenzionale intrinseca che
deriva dell'amore ricevuto e rivolgono la persona a diversi modi di
comunione, dove trovare il vero bene comune". Lungi dal chiudere la
persona in un'angosciosa ricerca di autoperfezione, la aprono alla
possibilità meravigliosa di una vera comunione nel suo agire concreto
e particolarizzato.
Il motivo di ciò si trova nel fatto che le virtù non soltanto conferiscono un' energia che rende possibile eseguire ciò che si è scelto, ma
sono anche esse stesse luce per le differenti scelte. Il loto influsso si
situa nel momento intenzionale dell'agire, e per questo rendono possibile la scelta buona. Già Tommaso aveva indicato come non sia possibile la virtù della prudenza senza le altre virtù morali, proprio per il
bisogno che nel costruire l'azione la ragion pratica ha di appoggiarsi
non soltanto sulle inclinazioni naturali, perché queste sono troppo
generali, ma in modo specifico 'sui retti desideri presenti attualmente
nel soggetto".
È qui che possiamo capire perché la verità del nostro agire, cioè
la vera bontà, viene determinata non soltanto né principalmente
dalla conformità dell'azione alla norma morale, ma soprattutto per
la sua adeguazione al desiderio retto". È proprio questa l'affascinante prospettiva che apre l'Aquinate quando vuole definire che
cosa si debba intendere per verità pratica: è quella verità del giudizio
di scelta che corrisponde al desiderio retto, cioè al desiderio plasmato dalla ragione secondo l'ideale di vita buona intravisto nell'esperienza affettiva".
20. $. AGUSTfN, De moribus Ecclesiae catholicae I, XV, 25: PL 32, 1322.
21. Cfr. M. C. NUSSBAUM, The Fragility ofGoodness, Cambridge University Press, Cam~
bridge 2001, 351-352 e A. MAcINTYRE, Dependent Rational Animals. Why Human
Beings Need the Virtues, Duckworth, London 1999, 81-118.
22. Summa theologiae I~n, q. 58, a. 5 col commento di G. ABBA, Lex et virtus, LAS, Roma 1983, 196-225.
23. Cfr. L. MELINA, La conoscenza morale, Città Nuova, Roma 1987, 96-118.
24. Cfr. I-II, q. 57, a. 5, ad 3,
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L'azione è sempre particolare, contingeme, concreta, parziale.
Ha bisogno di essere misurata per essere buona. Certamente è la ragione che la misura, ma secondo quale criterio? Secondo la sua adeguazione al desiderio retto. Essendo un desiderio plasmato dalla ragione, si tratta di un desiderio che è aperto alla realtà. Di più, un
desiderio che apre l'uomo alla realtà personale, rivolgendolo intenzionalmente verso modi eccellenti d'amore che integrano in se stessi
la giustizia.
.
È nella reazione affettiva che la persona potrà conoscere la conformità dell'azione che l'attira col suo desiderio retto". L'affettività
offre allora una luce decisiva per la costruzione dell'azione, perché è
radicata intenzionalmente in una comunione che è vista come qualcosa di assoluto 26 . Essa favorisce un gusto nuovo, sano, che pennette
alla persona di discernere la bontà o la cattiveria dell' agire. Sono le
virtù che consentono superare il grande dilemma che si nasconde
nella scelta: cioè, il dilemma del "bene apparente" per giungere al
bene che non soltanto appare come buono, ma che è veramente
buono.
Qual è allora il ruolo delle norme morali? Di certo esse rivestono
un valore essenziale nella vita morale. In primo luogo offrono un criterio pedagogico decisivo per l'acquisizione delle virtù, poiché forniscono al desiderio un criterio di oggettività che permette di superare
ogni suo possibile ripiegamento su se stesso. Nello stesso temDO. indicano il limite uma~o della realizzazione dell'amore. Ciò che è decisivo è proprio capire la razionalità intrinseca del desiderio: non è ragionevole desiderare qualsiasi cosa".
Dietro questa teoria sta una concezione antropologica di grande
dinamicità. L'essere umano si mostra come un essere aperto alla
realtà, vulnerabile, plasmabile, con capacità di crescita, di trasformazione. Nella. propria soggettività esso trova un autentico criterio di
verità dell'agire, poiché si tratta di una soggettività razionale, aperta
strutturalmente al re.ale. È qui che l'affettività gioca un ruolo di mediazione decisivo.

25. Cfr, R. T. CALDERA, Le jugement par inclination chez saint Thomas d>Aquin, Vrin,
Pari, 1980, 80-96.
26, Cfr, L. MELINA) Cristo e il dinamismo dell'agire, Linee di Rinnovamento della Teologia Morale Fondamentale, Mursia-Pontificia Università Lateranense, Roma 2001,
37-5L
27. Cfr. M, RHONHEIMER, La prospettiva della morale, Armando Editore, Roma 1994)
31-49.
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CONCLUSIONE

La ripresa dell'amore che la teologia e la: pastorale hanno operato
a partire dagli anni Sessanta tentava di esprimere il significato del matrimonio con concetti adatti al mondo. Ma ne abbiamo visto l'ambiguità: il mondo non ci capisce, anzi ci fraintende. Non soltanto però
per il fatto che tante persone intorno a noi hanno una concezione sentimentale, anzi pansessuale, dell'amore, così che l'amore e la sessualità
sono visti e vissuti come distaccati dal matrimonio, dalla fecondità e
ultimamente dalla persona, riducendosi in tal modo a usufruire e fare
consumo della sessualità. La ragione di tale fraintendimento risiede
anche nel fatto che noi non riusciamo a presentare una concezione
drammatica dell'amore, che riesca a mostrare come l'esperienza dell'amore contenga una verità intrinseca che costituisce la nostra identità unica e irrepetibile. Certo, siamo persone, ma questo dato si specifica nel modo in cui ogni persona determina il destino della propria
vita in forza appunto dell'esperienza affettiva e dei legami irrevocabili
che con essa genera. È così che si costituisce una concezione dinamica
della persona, in quanto porta con sé una vocazione originaria
all'amore: riconoscersi cioè figlio, per diventare sposo e giungere così
ad essere padre.
La domanda iniziale era: è l'affetto il criterio di verità del nostro
agire? Possiamo ora capire meglio l'ipotesi di partenza. Sicuramente
l'affetto è tale criterio. Ma si tratta dell'affetto che implica un vero
amore, dell'amore integrato, plasmato, modellato dalla ragione, che è
diventato abilità, arte, eccellenza, cioè virtù. E la virtù dell' amore ha un
nome concreto. Si chiama castità, cioè una qualificazione originale del
soggetto in tutti i suoi dinamismi amorosi, a seconda del suo stato di
vita in una forma che possa offrire, consegnare un amore integro,
senza pieghe, capace di costruire con originalità e creatività una vera
comunione di persone in una variegata e ampia gamma di azioni. È la
virtù della castità che ci permette un gusto nuovo nell'esperienza dell'amore.
Spostando la nostra riflessione sul ruolo del desiderio e sulla verità interna al desiderio, che è chiamata a permeare tutti i dinamismi e
ad integrarli, possiamo capire che l'ambiguità, anzi, il sospetto con il
quale è accolta la predicazione sull'amore è soltanto apparente. In
fondo il problema non sta nel fatto che tante persone rimproverino alla
Chiesa di voler reprimere l'amore, di colpevolizzarlo. Il problema non
è che la Chiesa ancora oggi continui a sostenere l'illiceità dei rapporti
prematrimoniali o della contraccezione. Il problema è un altro, ed è
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proprio questo: perché desidero? Cosa desidero? Come è il mio desiderio? Si tratta di un desiderio verificato, anzi, integrato? Il problema
sta proprio qui. Non tutti i desideri ci conducono a una vita piena. E
non sempre lo vogliamo vedere, affascinati dalla sua apparenza.
Si apre cosÌ davanti a noi, in questa cultura pansessuale, la sfida
più radicale. Si tratta in primo luogo di aiutare le persone a guardare
lontano, di mostrare l'orizzonte ampio dell' esperienza, di delineare
l'autentico volto di una vita veramente riuscita, di agganciare il proprio aratro a una stella"; ma anche, e soprattutto, si tratta di aiutare le
persone a generare delle virtù, cioè di configurare o edificare soggetti
capaci di amarsi con un amore maturo, integrato.
Proprio la Chiesa è Madre, e. come Madre non solo è capace di
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anche capace di educare, cioè di aiutare i suoi figli a maturare l'esperienza d'amore. è questa l'affascinante missione della pastorale familiare: mostrare che i coniugi sono chiamati a una singolare santità, a
una singolare perfezione del loro amore coniugale.
SOMMARIO

La culture pansexualiste a provoqué une sorte de cour~-circuit dans la trans-

mission de 1'évangile du mariage et de la famille, ayant pour effet que les fens
ne comprennent pas ce que l'Eglise veut leur dire ou le comprennent ma.... Le
concept d'amour, d'une importance décisive, est compris selon une acception réductrice, qui menace de renfermer la personne en elle-meme et l'em-

peche de voir la vocation qu'il implique. Il faut répondre à ce défi en manifestant la vérité de l'expérience affective. C'est seulement en montrant comment
une telle vérité s'infuse dans tous Ies dynamismes de l'amour et Ies unifie, générant ainsi la vertu de chasteté, que l'on pourra transmettre la bonne nou-

velle de la vocation à l'amour.
Our pan-sexualist culture has very disruptive effects on the transmission of
the gospel of marri.ge and the family, to the point that what the Church
wants to communÌcate is not understood or Ìs understood in a distorted

sense. The decisive concept of love is understood reductively, threatening to
close the person in on himself and to make him/her incapable of recognizing
the vocation that is implied in love. It is necessary to face the challenge posed
by this situation by manifesting the truth oi human affection. Only by
showing how such truth is callecl to permeate alI the dynamisms of love and
to integrate them, generating the virtue of chastity, will we be able to
transmit the good news of the vocation to love.
28. Cfr. R. e V. MOGGI, Lega il tuo aratro a una stella/ Perché la famiglia diventi e creda

ciò che è, Cantagalli, Siena 2003.
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Voci! Voci! .. , Mio cuore, e tu pervieni
ad ascoltare, come i Santi solo
sanno ascoltare.

L'immenso appello li scagliava in alto;
ma rimanean con le ginocchia a terra:

irreali impassibili profondi;
ed eran solo in quell'ascolto solo.
Alla voce di Dio, non reggeresti.
Ma il soffio ascolta del messaggio eterno,
che si crea dal silenzio.
(R. M. RILKE, Elegie di Duino)

Alla domanda: "Perché i matrimoni e le famiglie vengono oggi rovinati, diventando patti la cui qualità e durevolezza dipende dagli interessi (affettivi, economici, ecc.) ?", la risposta è questa: i matrimoni e,
di conseguenza, le famiglie vengono rovinati nella misura in cui si allontanano dal loro Principio I. Nel Principio, cioè nell'atto della creazione, sia il matrimonio che la famiglia sono stati concepiti in un
modo radicalmente diverso da quello in cui li intende la cosiddetta
società moderna e postmoderna.
,;.

l.

Docente di Antropologia filosofica, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma.

All'obiezione: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di mandarla
via?» Gesù rispose: (I Per la durezza del vostro cuore ( ... ) ma da principio non fu cosÌ»

(Mt 19,7-8).
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Questa risposta non è solo teologale. Essa è immanente alla domanda filosofica: "Da dove vengo e dove vado?" Colui, infatti, che
indaga la provenienza e il destino delI'essere umano, in fin dei conti si
orienta all'atto della creazione, in cui inizia l'incontro dell'uomo e
dell' Altro che lo chiama ad esistere ex nihilo. L'Altro-Creatore
chiama l'uomo ad esistere nel dialogo, affinché egli sia anche persona;
"a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò» (Gn 1,27).
Nel Principio la persona umana è costituita nel e del dialogo della
donna e dell'uomo. L'uomo-maschio ha il carattere simbolico che lo
orienta alla donna, e - reciprocamente - il carattere simbolico della
donna la orienta all'uomo. L'uno desidera d'incontrare l'altro così
che insieme diventino unità (in greco sym-ballein significa incontrare,
•
',,-,.
l'
•
•
• l'
• 1
H
1 11> 1
UmrSl). ~uanao mvece essI SI separano e SI OlV1QOnO 1 uno aal! altro,
diventano dia-bolici (dal greco dia-ballein, dividere, separare, isolare). Perciò ci sono uomini e donne sim-bolici come ci sono anche
uomini e donne dia-bolici. Di conseguenza, abbiamo anche a che fare
con le società, le famiglie ed i matrimoni sia sim-bolici che dia-bolici.
In altri termini, la vocazione primordiale dell'uomo e la sua primordiale risposta avvengono nella differenza sessuale. È in essa che il
"cuore" dell'uomo, imparando ad ascoltare le "voci ... , come i Santi
solo sanno ascoltare» (Rilke), intravede chi egli stesso sia e, di conseguenza, chi sia colui che egli deve diventare. Perciò l'evento della moralità e dell' etica inizia con il dialogo che ha luogo nella differenza
sessuale. In questo dialogo, che è proprio dell'atto della creazione, all'uomo viene detto dove e come deve andare, se vuole avvicinarsi alla
risposta alla domanda: da dove vengo e dove vado? In questo modo
l'uomo intravede sempre di più la propria identità personale. Diventando altro alla luce della differenza sessuale, cioè dicendo l'uno
ali' altro: "lo sono te e tu sei me", l'uomo e la donna conoscono chi sia
che essi devono diventare. L'uomo chiama la donna e la donna
chiama l'uomo. L'uomo rispondendo alla donna e la donna rispondendo all'uomo, si definiscono l'uno attraverso l'altro. Nelle loro
chiamate e risposte, nel loro unirsi l'uno all'altro, avvengono le loro
identità personali e la loro conoscenza di se stessi. D'altronde non è
possibile conoscere qualsiasi essere senza unirsi ad esso. Solo la conoscenza che avviene nell'unione non è sterile.
Chiamata primordiale e risposta altrettanto primordiale, che risuonano nella differenza sessuale, sono l'uomo per la donna e la
donna per l'uomo. Per poterlo essere, devono vivere "in quell'ascolto
solo», in cui reggono "alla voce di Dio», lasciandosi toccare dal
"soffio ... del messaggio eterno che si crea dal silenzio». L'uomo si
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adegua all'atto della creazione e, quindi, alla verità del proprio essere
chiamato ad esistere ex nihilo, a condizione che non neghi il dialogo al
quale è chiamato nella differenza sessuale.
Cosa significa rispondere con la nostra esistenza alla chiamata
che ci raggiunge, se così si può dire, ex nihilo?
Le prime parole che l'uomo sente nel proprio intimo, dove egli
vive la sua dipendenza esistenziale dall' Altro, sono queste: "Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela!» (Gn 1,28). In
altre parole, l'uomo è chiamato all'amore e al lavoro. Lo sappiamo
dalla Sacra Scrittura, ma prima ancora troviamo queste parole incise
nel nostro essere, il che ci permette di comprendere il racconto biblico. <<lo nacqui a ricambiar amor, non odio», confessa Antigone a
Creonte> per il quale è il potere che conta, non il dialogo'. L'uomo è
chiamato e mandato ad amare ed a lavorare. L'amore e il lavoro costituiscono un insieme organico in cui si rivela e si realizza la verità dell'esistenza dell'uomo, vale a dire la sua missione. Solo nell'amore che
è lavoro e nel lavoro che è amore l'uomo sente di essere o, meglio, di
diventare se stesso.
L'identità dell'uomo, allora, che si svela nella domanda: "Da
dove vengo e dove vado?", avvenendo nell' amore e nel lavoro degli
uomini, rappresenta un evento comunionale. Consiste nell'andare all'altro come.si va alla casa, alla quale si appartiene e dalla quale si proviene «<questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie
ossa», Gn 2,23). L'amore e il lavoro tracciano la via di ritorno al Principio che si manifesta nell' altro, anzi proprio essi sono questa via.
Colui che la smarrisce nega la propria identità e disturba la propria
autocoscienza. Dal principio, l'uomo è intentio alterius, o, come direbbero i Greci, t6nos che canta l'altro ed allo stesso tempo è da lui
cantato. Sfortunatamente molti sono stonati.
Smarrisce la via del ritorno chi lavora senza amare e ama senza
lavorare. Il lavoro senza l'amore, cioè il lavoro non comunionale,
aliena l'uomo. L'amore, invece, senza il lavoro lo rende sterile. Lo
chiude nel vuoto amabam amare di sant'Agostino. Staccati l'uno dall'altro, l'amore e lavoro non conducono l'uomo da nessuna parte. Immerso in essi, l'uomo cessa di essere" io sono colui che diventa". Può
aumentare il proprio possesso, ma non il proprio essere. Il lavoro che
si è trasformato in produzione alienante e l'amore altèrato soffocano
in lui la domanda: "Da dove vengo e dove vado?". Separano da
questa tutte le altre sue domande, così da chiudere l'uomo nello
2.

SOFOCLE) Antigone) 521-522.
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spazio limitato e calcolabile dove è costretto a prendere il nome dagli
oggetti posseduti piacevoli e comodi, nei quali converte non solo gli
altri ma anche se stesso. Invece di diventare un essere, diventa un possedere. Questa è la catastrofe personale dell'uomo e della società.
L'uomo si degrada e funziona come se lui fosse unicamente un individuo e la società una massa di individui.
La massa è fatta per essere manipolata e amministrata. In essa,
tutti si dissolvono nella materia lavorata secondo i calcoli e gli interessi. L'amore e il lavoro, entrambi contraffatti, servono all'uomo per
sfruttare se stesso e gli altri. Perfino gli uomini della Chiesa, nella misura in cui si adattano al mondo della massa, vivono lo stesso
dramma: il lavoro pastorale privo dell'amore pastorale e l'amore pastorale privo del lavoro pastorale sfociano nella medesima vacuità.
L'identità della persona umana, della società, della Chiesa, consegnata
nelle mani degli homines fabri che non vivono nel dialogo del maschile e del femminile, cade in preda del fare meccanico e dell'accadere biologico che è proprio del corpo e dei suoi metabolismi.
Gli uomini ridotti a individui si autodefiniscono non l'uno attraverso l'altro, ma ognuno attraverso se stesso. Ciascuno cerca il proprio "io" in se stesso e non invece nell'altro diverso da lui. Nella
massa, ciascuno costruisce per sé un "io" calcolato, perché non sente
nessuno che gli si rivolga con il "tu". Gli "io" che non sono nati nell'unione della chiamata e della risposta dissolvono la società.
Verso l'" io" costruito da se stesso l'uomo non cammina, perché
esso non lo precede. Solo l'" io" che si costituisce grazie all'altro, che
l'invoca con il "tu", si trova sempre un po' davanti all'uomo. Il camminare verso l'" io" personale, l'" io" dialogico, esige dall'uomo la capacità di autogovernarsi, affinché il suo stesso camminare non cada
nel caos. Il caos non è governabile. Esso è manipolabile.
Se il dialogo personale avviene nello spazio creato dalla differenza sessuale, l'uomo che ignora questa differenza o addirittura la
nega non potrà mai governare se stesso né, di conseguenza, gli altri.
Al contrario dell'amministrare, il governare prospera soltanto laddove gli uomini si amano l'un l'altro, lavorando l'uno per l'altro, e,
amandosi l'un l'altro, lavorano l'uno per l'altro.
La domanda: "Da dove vengo e dove vado?", indica all'uomo la
via che conduce ali''' io " personale. Non gli permette di fermarsi accanto a nessun oggetto, nemmeno all'uomo ridotto ad oggetto. L'esperienza insegna che ridurre la differenza sessuale al corpo dell'uomo significa negare l'evento che è la persona. L'unità dell'amore e
del lavoro, ai quali l'uomo viene continuamente chiamato, dice di no
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a tutte le azioni che negano la persona, non solo quella dell'uomo
(homo). Questi" no! ", incisi sulle Tavole sinaitiche nel cuore di ogni
uomo, difendono il dialogo nel quale soltanto si può vivere responsabilmente in rapporto al proprio essere, chiamato ad amare e non ad
odiare. I "no!" promulgati al di fuori del fiat mihi! lanciato dall'uomo in risposta a chi in tal modo lo chiama non hanno nessuna
forza obbligante. Infatti il decalogo, privo dell'amore che è lavoro e
privo del lavoro che è amore, sarà sempre costretto a far ricorso a
qualche forza poliziesca.
L'evento dell''' io" personale dell'uomo e l'evento della sua identità si compiono nell'incontro in modo tale da rendere difficile distinguerli dall'incontro stesso. L'uomo cerca di identificarsi con la maschera (" persona") che egli porta sul volto, come facevano gli attori
antichi nel teatro - la maschera rappresentava quel personaggio che
essi dovevano interpretare. In questo senso l'uomo diventa un "io"
personale, in quanto viene raggiunto dall'altro, proprio da quello che
egli deve "interpretare". Identificandosi con lui, si ricorda dell'identità, alla quale appartiene. Tutto ciò, allora, avviene negli atti simbolici. È in essi che accade l'incontro e viene stretta l'alleanza dei due.
Colui che invece nega il carattere intenzionale del proprio essere
si separa dall'altro. Esiste nella tautologia "io sono io", esiste cioè diabolicamente. Questa tautologia dia-bolica nega e dissolve la persona
dell'uomo e la società, perché annulla l'amore, senza il quale né la persona né la società possono esistere. La scarpa che per absurdum negasse la propria relazione alla gamba negherebbe dia-bolicamente la
propria identità - ne soffrirebbe disturbi. C'è una responsabilità primordiale propria del pensiero sim-bolico che risponde all'altro, e c'è
una irresponsabilità primordiale propria del pensiero dia-bolico che
non risponde a niente e a nessuno.
Nell'evento primordiale, quale è l'incontro e il dialogo della
chiamata e della risposta, l'uomo cammina verso la libertà. Questo
evento pensato creativamente da Dio e poeticamente, invece, dall'uomo stesso, è miracolo. In altri termini, la libertà e l'identità vengono date all'uomo creativamente da Dio; vengono invece dall'uomo
stesso poeticamente elaborate alla luce della differenza sessuale. Soltanto Colui che crea ex nihilo dona; colui che riceve e dona crea invece la poesia (dal greco poiein). In questo senso la poesia, nel cui
splendore si rivelano il pensare e l'esistere sim-bolici, costituisce un
bene primordiale da ricevere e da compiere da parte dell'uomo. La
chiamerei miracolo della libertà e dell'identità dell'uomo, miracolo in
cui si riflette l'atto della creazione divina.
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In questo miracolo della libertà e dell'identità dell'uomo nascono il matrimonio, la famiglia, l'amicizia e la società.

Il primo racconto dell'atto della creazione dell'uomo unisce l'amore e il lavoro con la comunione delle persone che si costituisce
nella differenza sessuale. «Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse
loro: "Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e
dominate"». (Gn 1,27-28). L'amore e il lavoro che Dio affida al-
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vinità. È a queste epifanie che Dio fa partecipare l'uomo, rivelandosi a
lui. Lo plasmò «con polvere <iel suolo» e «soffiò nelle sue narici un
alito di vita» (Gn 2,7), cioè l'idoneità divina ad amare e a lavorare. Infatti Dio è Amore e Lavoro (cfr. lGv 4,8 - «Dio è amore»; Gv 5,17«Il Padre mio opera sempre e anch'io opero»).
Questa divina idoneità ad amare e a lavorare, che dà la vita" alla
polvere del suolo», Dio l'affida all'uomo in quanto egli è maschio e
femmina. L'unità, allora, dell'amore e del lavoro è collocata dal principio nella differenza sessuale, che dà la forma primordiale ali' essere
l'uomo intentio alterius. Ciò significa che l'uomo, amando e lavorando nello spazio della propria intenzionalità sessualmente differenziata, rivela Dio e, rivelando Lo, conosce e comprende se stesso. Ne
parla il secondo racconto della creazione (cfr Gn 2, 8-25). L'uomo,
infatti, erra, quando cerca di comprendere se stesso con l'aiuto degli
animali e delle cose. «L'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti
gli uccelli ... ma non trovò un aiuto che gli fosse simile» (Gn 2, 20).
Malgrado le somiglianze, le ricerche fatte sugli animali non l'aiutano a
conoscere ciò che lo rende persona. Anzi, poiché sono staccate dal
miracolo della libertà e dell'identità dell'uomo, portano a considerarlo come se condividesse lo stesso destino degli animali e delle cose.
Immerso nel sonno profondo, in cui non trascende il mondo ma ne
diventa una parte, cade nella solitudine. Lo divora la miseria in cui
non ha da chi andare. «Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare
un aiuto che gli sia simile», disse il Signore (Gn 2,18).
N ella miseria, il lavoro dell'uomo, staccato dali' amore, degenera
nel fare e nel mangiare «con il sudore» (Gn 3,17-18) gli oggetti, tra i
quali egli si perde, e il suo amore, staccato dal lavoro, degenera nel concupire l'altro uomo e persino se stesso come un oggetto" usa e getta".
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È la presenza dell'altro che risveglia l'uomo. L'uomo risveglia
l'uomo in quanto-gli è simile e nel contempo differisce da lui, così da
chiamarlo al lavoro che è amore e all'amore che è lavoro. La differenza che permane nella loro somiglianza li muove e li chiama entrambi ad uscire dal loro "paese" e ad andare verso il paese che questa
differenza indica (dr. Gn 12,1)'. «"Questa volta essa è carne dalla mia
carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è
stata tolta". Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e
si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne» (Gn 2,23-24). In
tal modo l'uomo e la donna portano poeticamente a termine l'atto
della creazione. Lo negano, invece, i contratti che io chiamo tautologie sessuali. Esse sbarrano la via che conduce l'uomo alla conoscenza di sé. Colui che dice: "lo sono io" manifesta di non saper leggere il proprio essere. La persona legge e conosce se stessa solo
quando si affida all'altro che è diverso da lei e che allo stesso tempo le
è simile, così da potergli dire: "lo sono te e tu sei me". È nell'affidamento all'altra persona che l'uomo ri-conosce se stesso, cioè ritrova il
proprio essere amore. L'amore infatti si rivela e si realizza nel confessare all'altro: «Io sono te e tu sei me!» Confessandolo nello spazio
della differenza sessuale, l'uomo comincia a comprendere adeguatamente non solo il proprio corpo ma anche la vita spirituale che in esso
avviene. Si può conoscere il proprio" io" solo nell'unità e nella diversità proprie del "noi"; il "noi" è possibile infatti soltanto laddove i
due "io" sono differenti. Se dunque l'" io" dell'uomo è corporalmente spirituale e spiritualmente corporale, allora la differenza sessuale rappresenta un momento essenziale della conoscenza di sé da
parte dell'uomo e del costituirsi della società in lui. Dalle tautologie
sessuali risultano le masse composte da individui che, giustapposti
l'uno accanto l'altro, si disturbano reciprocamente.
"

La donna e l'uomo si dicono l'un l'altro proprio con la loro differenza sessuale: Sei più grande di te! Cambiati! Il mio essere sessualmente differente te lo manifesta! La mia alterità sessuale non solo te
lo annunzia, ma anche lo promette ! Unisciti con me nella speranza
che entrambi possiamo ritrovare la casa, dalla quale proveniamo!
3.

Penso che la storia della vocazione di Abramo~ raccontata dalla Genesi, spieghi anche
l'atto della creazione e il primordiale dialogo in cui esiste l'uomo.
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Creando lo spazio per il dialogo della promessa, che è la donna
per l'uomo e l'uomo per la donna, e della speranza, con cui l'uno risponde all'altro, la differenza sessuale orienta i loro esseri, corporalmente spirituali e spiritualmente corporali. La promessa che l'uno
reca all'altro mira al di là dei loro esseri, così da renderli soggetti. Gli
oggetti, infatti, non promettono né sperano. L'unità della promessa e
della speranza, unità che avviene soltanto nei soggetti, continuamente
testimonia della verità alla quale l'uomo, unendosi con l'altro, ritorna,
come si ritorna alla casa familiare. Anzi i due, così uniti, edificano la
casa.
Se la verità dell'uomo si rivela e, quindi, gli si dona nell'unità del
maschile e del femminile, fuori di questo evento la sua vita spirituale
verrà defonl1ata. Insienle con la vita spirituale verrà defoflTlata nell'uomo anche la sua comprensione di sé. L'unità del femminile e del
maschile costituisce uno dei principi dell'ermeneutica dell'uomo'. Lo
spiegava già Diotima a Socrate, raccontandogli la storia dell'uscita dell'uomo dalla caverna delle ombre che egli stesso getta sul muro al quale
è stato incatenato'. Il riflesso di sé che l'uomo proietta sullo specchio
oppure in un altro uomo sessualmente identico non aiuterà mai né lui
né l'altro a dare la risposta alla domanda chi essi stessi siano. La verità
della persona umana, verità infinitamente più grande dell'uomo, per
potere manifestarsi ha bisogno dell'alterità. Per questo è la donna che
rivela all'uomo chi egli sia, ed è l'uomo che lo rivela alla donna. Perciò,
nel matrimonio, chi vede la moglie vede anche il marito e viceversa.
L'evento del dialogo del maschile e del femminile si compie «a
immagine di Dio». Non c'è, allora, da meravigliarsi che sia la differenza sessuale ad aprire all'uomo la via verso quell'Alterità nella quale
ha luogo il Dialogo trinitario delle Persone Divine. Se non vengono
superate, le tautologie sessuali (omosessualità, lesbismo) sbarrano
questa via. In esse l'uomo si smarrisce, perché il suo desiderio di essere
altro viene deluso e spento. L'ateismo, che nega la possibilità di essere
raggiunti dall' Alterità di Dio-Amore, non risulta dai ragionamenti, ma
dall'incapacità di pensare e di esistere sim-bolicamente, vale a dire
dall'in-capacità di ascendere (speranza) all'altro e di discendere (promessa) a lui. Fuori della differenza sessuale, l'uomo avvolto dalle
ombre che egli stesso si è creato, ascende ad esse in infiniturn oppure,
per porre una conclusione ai suoi ragionamenti, ne erige una a dignità

4.
5.
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di Assoluto. Quando i ragionamenti crollano, crolla anche il loro Assoluto. Alcuni chiamano il caos, che ne consegue, nichilismo. In esso,
per la mancanza di poeti che rendano giustizia alla differenza sessuale,
la vita si fa prosa in cui la cupa solitudine degli uomini cancella la distinzione fra il vero e il falso, fra il bene e il male, sottomettendoli al
giudizio degli esperti nel fare e nel manipolare.
La differenza sessuale inizia nel corpo ma non finisce in esso.
Essa lo trascende, conducendo l'uomo fino a Colui che è assolutamente Altro. Commette allora un errore primordiale chi si ferma al
sesso inteso soltanto corporalmente. Sen.za dubbio, nel corpo sono
delineati i contorni della differenza sessuale propri del corpo, allo
stesso tempo, però, questi contorni delimitano un'altra realtà. I confini sono sempre confini di due paesi. La persona, dimorando sul confine di due "paesi", è un essere che "fugge da qui"', e nello stesso
tempo un essere che" quì" matura per il "lì". La persona dimora laddove il suo corpo comincia ad esistere in modo spirituale, e ciò avviene nella differenza sessuale, in cui l'uno è chiamato dall'altro ad
andare oltre, sempre un po' più avanti, in su. N ella differenza sessuale
l'amore nella forma della bellezza irradia il corpo e chiama l'altro all'amore poetico (poiein). Le tautologie sessuali distorcono la poesia
della persona umana e, di conseguenza, provocano il caos nel suo
amore e lavoro. In questo caos, il matrimonio, la famiglia e la società
si corrompono. In altre parole, nell'istante in cui l'uno si ferma nel
corpo e vi chiude la sessualità del proprio essere la sua vita perde il
senso e il valore nella noia dell'immanenza.

Non ho paura di affermare che la persona ha il carattere profetico; indica la verità e, unendosi con l'altra persona, anticipa il suo
compimento. Profetica è l'alleanza della promessa e della speranza,
profetica è, dunque, la differenziazione sessuale delle persone. Il male
morale consiste nel togliere questo carattere profetico alla persona,
alla differenza sessuale e alle alleanze in essa compiute. Perciò le tautologie sessuali, negando il "Principio" dell'uomo, funzionano in fin
dei conti in un modo antiprofetico. La mancanza del momento profetico si manifesta con i gravi disturbi dell'identità personale degli
uommI.
6.

PLATONE)

Teeteto)

176

a-h (enthénde feugein).

185

=

STANISLAW GRYGIEL

È il momento profetico, immanente nell' essere della persona in
relazione all'altro, che rende comprensibile l'uomo. Esso, aprendolo
alla grazia che è da aspettare, lo risana. I matrimoni, le famiglie e la società risorgeranno a condizione che si ricordino della grazia ed imparino ad aspettarla e a riceverla, il che significa esistere secondo la logica propria del dono, cioè la logica della gratuità. Se essi non sono
animati dalla luce emanante dalla differenza sessuale, tutti gli sforzi
per risuscitarli andranno a vuoto.
Nell'incomprensibilità del proprio essere, provocata d lui stesso,
l'uomo riduce la propria libertà alla negazione dia-bolica di tutto e di
tutti, negazione impersonificata nel Faust di Goethe da quello «spirito che sempre nega"" e non gli permette di vivere nella meraviglia
t 1 •
t
T
•
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'
nel ncevere e uonare. La negaZIone Uel1a cornprenSl0111ta Uei propno
essere risulta negazione del dialogo della promessa, che è nella chiamata, e della speranza, nella quale colui che è chiamato si sente obbligato a rispondere. La negazione dia-bolica soffoca in lui la capacità di
stringere le alleanze, fuori delle quali la morale degenera nella politica
propria dei commercianti. Nel mondo della negazione dia-bolica,
l'attivismo e il culto del cosiddetto progresso nel fare cose sempre
nuove sostituiscono l'amore e il lavoro. La negazione della differenza
sessuale disintegra le persone e, di conseguenza, i matrimoni, le famiglie e la società.
Gli obblighi morali sorgono nel dinamismo dell'identità e della
libertà che avvengono nel ricevere e nel donare, nel chiamare e nel
rispondere. Permeati dalla domanda fondamentale: "Da dove veniamo e dove andiamo?", essi orientano l'amore e il lavoro degli
amanti, aprono la via diritta alla verità dell'uomo, via che" dal Principio" inizia nello spazio delimitato dalla differenza sessuale, senza
finire tuttavia con essa. Coloro che trascurano la differenza sessuale
abbandonano la morale degli obblighi, che risvegliano la libertà, e si
lasciano soggiogare dalle forze coercitive della politica. Nel mondo
postmoderno, in cui tutto è lecito in quanto ogni "sì!" viene pronunciato alla luce del "No)" mentre, al contrario, nessun "no)"
viene pronunciato alla luce del "Sì!", è naturale che la differenza sessuale venga trattata come fonte di energia per costruire piaceri e comodità. Fuori della differenza sessuale, le parole fedeltà e tradimento
non riescono ad articolare ed esprimere fino in fondo ciò che esse
intendono dire, perché prima di tutto si riferiscono alle politiche .del
momento.
7.
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La morale assume le forme proprie degli amanti, in definitiva
quelle dello sposo e della sposa, cosa che Wojtyla espresse con l'immagine delle fedi nuziali che hanno un peso solo quando sono unite'.
La persona comprende se stessa e diventa valore soltanto nell'altra
persona, perché la sua identità e la sua libertà non si compiono che nel
ricevere e donare. Per questo solo gli amanti possono sapere chi essi
stessi siano e solo loro possono essere amici della saggezza - filosofai. Quando essi mancano, l'unità dell'amore e del lavoro, della
quale parla il Libro della Genesi, si disgrega. E, di conseguenza, si disgrega anche la cultura, poiché la cultura si basa sulla relazione uomodonna, così da dissolversi laddove non venga resa giustizia alla differenza sessuale. La cultura sorge infatti dalla meraviglia della relazione
uomo-donna, dalla meraviglia della loro differenza sessuale e dal loro
mirare in essa a Colui che è del tutto differente da noi tutti.

SOMMARIO

La vérité de l'amour conjugal et familial se rend visible dans les hommes qui
vivent à la lumière du Principe et de la Fin de leur iitre et de leur vie. L'appe! à
vivre du Principe et de la Fin résonne d'un son particulier dans la différence
sexuelle qui unit homme et femme et les éclaire en leur permettant de se
conna'ìtre eux-memes. Cette différence, qui Ies engendre à la vie sociale, Ies
garde du devenir une masse d'individus aliénés et manipulables. La société,
en fait, existe grace au caractère symboliquement intentionnel de la personne,
alo~s que, ce caract~r~ supprimé, la m~sse ~urvien~ et l'homme e~t ren4u di~

bolzque. La mentalIte des hommes d,abolzques resulte de leur etre detaches
les uns des autres, et elle est façonnée par les tautologies qu'ils pensent.
Quand toutes les diHérences sont rendues indifférentes, à commencer par
celle sexuelle pour finir par celle qui distingue l'homme de Dieu, se connaltre
lui-mème devient impossible à l'homme et son autoconscience chute dans le
chaos.

ur

The truth of love in marriage and in hmily life lights
the path of men and
w6men as they walk towards the Ongm and the Goa of thelr bemg and of
their life. In a particular way, the call to live in the light of one's Origin and
one' s Goal finds it echo in the sexual difference that unites man and woman,
and enlightens them because it renders them capable of knowing themselves.
At the same time, this sexual diHerence, because it is at the beginnings of
their life in society, prevents them from becoming a mass of alienated and
easily manipulated mdividuals. In eHect, society is born thanks to the

8.

K. WOJTYLA, La bottega dell'orefice, in Tutte le opere letterarie, Bompiani 2001, 789,
811.

187

STAN!SLAW GR:YGIEL

symbolically intentional characteristic of the person, while the reality of a
mass comes from the suppression of this characteristic, making individuals
diabolica!' The mentality of diabolical individuals takes shape because they
are separated from oneanother and because of the consequent tautology of
their thought. When ali differences are rendered indifferent, beginning with
sexual difference and going so far as to include the distinction between man
and God, then man's knowledge of him or herself becomes impossible, and
consJOiousness of seH descends into chaos.
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La missione evangelizzatrice della famiglia
di fronte alla cultura pansessuale

CLAUDIO GIULIODOR(~

Signore, padre e Dio della mia vita,
non mettermi in balìa di sguardi sfrontati
e allontana da me la concupiscenza.
Sensualit~ e libidine non s'impadroniscano di me;
a desideri vergognosi non mi abbandonare.

(Siracide 23, 4-6)
PREMESSA

Il tempo trascorso dalla pubblicazione della prima Enciclica programmatica di Giovanni Paolo II, Redemptor hominis, rende ancor
più attuale e significativa quell'affermazione che tanto interesse ha
destato sin d'allora: <d'uomo è la via della Chiesa»'. Il Papa indicava
cosÌ al mondo da una parte che la Chiesa vive la sua missione non in
modo astratto, ma riconoscendo e annunciando il volto di Cristo presente in ogni uomo e dall' altra che oggi le grandi sfide del nostro
tempo si svolgono sul terreno dell'essere umano, della sua identità,
della sua generazione, della sua libertà e, in ultima analisi, sulla verità
del suo essere e sul suo destino. La redenzione di cui Cristo ci ha fatto
dono, e di cui continuamente ci fa partecipi, non è un evento astratto
ma una concreta esperienza di rinnovamento che trasforma l'esi,;.
1.

Professore di Teologia pastorale, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma.
II, Lettera enciclica Redemptor hominis 14.
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stenza umana e la sottrae al rischio della frantumazione e del nichilismo. Per questo la persona, nella concretezza dell' esistenza quotidiana, degli 81fetti e delle responsabilità, è la via imprescindibile per la
missione della Chiesa.
Affiancandosi all'uomo la Chiesa si rende sempre più conto che
concretamente, tra le tante strade che è chiamata a percorre con lui,
la famiglia è la prima e la più importante - come afferma il Santo Padre
nella lettera alle famiglie -: una via comune, pur rimanendo particolare,
unica ed irripetibile, come irripetibile è ogni uomo; una via dalla quale
l'essere umano non può distaccarsi 2.

Per questa ragione, lo scontro sull'uomo si traduce e si manifesta
in modo ancora più evidente e drammatico nello scontro epocale in
atto sulla famiglia. Il venir meno di riferimenti antropologici chiari e
univoci per definire il valore e il senso dell'esistenza nmana si riflette
nella perdita di coordinate, soprattutto rispetto alla vita familiare. Assistiamo così ad una specie di deflagrazione a cui sembra essere sottoposto lo stesso nucleo familiare, conseguenza dell'esplosione a catena
dei capisaldi su cui esso si fonda. I valori della fedeltà e dell'unità, dell'accoglienza generosa della vita e della dedizione ai figli, del primato
della vita familiare, della solidarietà e della condivisione, sono sempre
più "fuori moda" e "socialmente emarginati" per cui appare quasi
inesorabile l'avvento di nuovi modelli relazionali e familiari'.
Quanto sta accadendo, con varie accentuazioni e modalità, in
ogni parte del mondo è certamente una delle ragioni per cui il Santo
Padre in tutto il suo pontificato non ha cessato di richiamare l'attenzione sul bene fondamentale della famiglia fondata sul matrimonio.
La necessità di determinare una svolta culturale rispetto alle tendenze
dominanti, a partire da im vasto approfondimento sia antropologico
che teologico dei contenuti del matrimonio e della famiglia, è alla base
del forte appello profetico del Papa che non perde occasione per ricordarci che il futuro della Chiesa e della società è legato alla famiglia.
"L'avvenire dell'umanità passa attraverso la famiglia»' è l'affermazione categorica che fa da sfondo e da sintesi alla stessa enciclica Familiaris consortio e che ritroviamo in tanti discorsi del Santo Padre,
fatti in ogni parte del mondo.
2.
J.
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La famiglia può rispondere alla sua missione e affrontare le sfide
del nostro tempo, compresa quella del pansessualismo, solo se, e in
quanto, assume concretamente una piena coscienza della sua vocazione e della sua identità nel progetto di Dio. Non si tratta di dire in
primo luogo che cosa fare per arginare O contrastare il pansessualismo, ma che cosa essere nell' ottica del «famiglia diventa ciò che sei"
con cui il Santo Padre nella Familiaris consortio introduce la sezione
dei compiti che competono alla famiglia'. È vivendo in pienezza la
sua vocazione che la famiglia contribuisce ali' opera dell' evangelizzazione, come i Vescovi italiani hanno messo in evidenza nel Diretto di
pastorale familiare:
prima e più di intraprendere qualsiasi altra iniziativa, ogni famiglia cristiana e m essa ogni coppia di sposi sappia riscoprire la grandezza e l'originalità di questa chiamata a partecipare all' opera evangelizzatrice del-

la Chiesa. Confidando nel dono dello Spirito che la accompagna e la
sostiene, si impegni ogni giorno a vivere secondo le dimensioni e le caratteristiche proprie dell' amore coniugale e familiare. Con gioiosa e
umile fierezza, in una società che sempre più va smarrendo queste certezze, testimoni a tutti la possibilità e la bellezza di un amore che rimane fedele e vero in ogni situazione della vita. L'intera comunità cristiana, d'altra parte, sappia riconoscere e accogliere con gratitudine

questa preziosa testimonianza offerta dalle famiglie e si interroghi costantemente sui modi per illuminarle e sostenerle nella loro missione
evangelizzatrice 6•

In questa prospettiva, che parte dall' essere della famiglia per arrivare al fare concreto, si inserisce il presente contributo di teologia pastorale sulla missione che attende oggi la famiglia cristiana chiamata
non solo a conservare e promuovere gli autentici valori familiari, ma a
dare una chiara testimonianza profetica che aiuti la Chiesa e l'intera
umanità ad affrontare le non facili sfide poste dal pansessualismo.
L'intervento è suddiviso in due parti: nella prima si affrontano le questioni fondanti e si cerca di rispondere all'interrogativo circa il ruolo e
la missione della famiglia nell'attuale contesto culturale contrassegnato dal pansessualismo; nella seconda parte si cerca di delineare
quali possano essere le strade da seguire per un rinnovato impegno
pastorale e per contribuire ad una sostanziale svolta culturale.
La scelta di prendere come campo di verifica dell'impostazione

5.

Ibidem, 17.

6.
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teorica e della prassi pastorale quello del pansessualismo ha il pregio:
da una parte di spingerei ad affrontare una questione certamente centrale e inquietante che sta sotto gli occhi di tutti e che reclama precise
risposte anche da parte della Chiesa; dall'altra di costringerci a riflettere non" partire da una questione marginale ma da una problematica
essenziale che tocca il centro e che va al cuore dell' esistenza umana. È
sempre più evidente che dall'interpretazione della sessualità umana
dipende oggi la visone dell'uomo. Questo approccio non ci spiazza
né ci spaventa, anzi offre all'antropologia teologica la possibilità di illustrare i fondamenti e le prerogative affascinanti di quello che possiamo definire oggi come il "vangelo della sessualità".
I

PARTE

LA VERITÀ DELL'AMORE CONIUGALE
ARGINE ALLA FRANTUMAZIONE ANTROPOLOGICA

1.1. La famiglia cristiana segno di contraddizione per la cultura del

pansessualismo
Sl può ragionare a lungo sulle cause e sulle ragioni che hanno

determinato il dilagare della sessualità come ingrediente pervasivo
della cultura moderna'. Certamente non possiamo dire che questo
processo abbia portato ad una effettiva liberazione della sessualità,
obiettivo dichiarato di quell'ideologia, soprattutto femminista, che
negli anni sessanta, ma le cui radici affondano nella letteratura di
matrice psicanalitica ed esistenzialista dell'inizio del secolo scorso',
intendeva scardinare la visione religiosa della sessualità ritenuta
conservatrice e frustrante per l'esistenza delle persone. Liberare la
sessualità dal retaggio religioso e dal controllo sociale ha rappresentato, e per molti versi rappresenta ancora oggi, uno degli obiettivi
fondamentali della cultura contemporanea, come emerge dalle ana-

7.
8.
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lisi più acute sul dibattito sviluppatosi nei secoli attorno al tema
dell'amore e deìla sessualità'.
Il pansessualismo è ii risultato di un processo culturale complesso ed è alimentato da molteplici fattori. Vi confluiscono infatti:
a) una base ideologica che esalta il principio della libertà individuale
indiscriminata, per cui l'uso del corpo per la ricerca del piacere e la libertà da vincoli di ogni genere portano a vedere il"matrimonio e la famiglia come antitetici a questa prospettiva di vita; b) la mitizzazione
della scienza e della tecnica applicati alla sfera della sessualità che, attraverso la contraccezione prima e le tecniche di procreazione artificiale oggi, sembra aver reso possibile il dominio prometeico sul mistero della sessualità umana con la conseguenza di scindere,
contrapporre e infine piegare alla logica del desiderio i due significati
unitivo e procreativo inscindibilmente iscritti nella sessualità umana;
c) una inculturazione edonistica promossa dai media di massa, ormai
ossessionati dalla ricerca spasmodica degli ascolti, che hanno trovato
nella banalizzazione della sessualità un elemento per fare audience.
Ma la manipolazione dei codici interpretativi della sessualità
umana non è senza prezzo. La perdita è molto più pesante e dolorosa
del presunto, e di fatto inesistente, guadagno. L'esaltazione delliberismo sessuale produce non persone più libere e sessualmente più mature, ma persone che progressivamente, nel delirio inebriante di una
sessualità che di fatto si impossessa di loro, diventano schiave del bisogno sessuale e si perdono nella mortale ricerca di sensazioni sempre
più forti e gratificanti. L'esercizio di una sessualità dissociata dai valori della persona e dalla capacità di amare in modo integrale con tutto
il proprio essere e con l'impegno di tutta la vita, rende ancora più devastante, dal punto di vista antropologico, la ricerca del piacere e, invece di condurre sulla via della felicità, alimenta una insoddisfazione
lacerante sia sul versante personale sia su quello sociale.
La visione cristiana dell'uomo, che abbraccia e sviluppa l'approccio personalistico, ci mette in guardia rispetto a questa deriva
pansessualista e ci offre numerosi elementi per contrastarla sul terreno stesso di ciò che la alimenta. In primo luogo occorre considerare'
gli effetti deleteri che conseguono alla scomposizione dell' essere
umano. Il pansessualismo si fonda su una visione dualistica dell' essere
umano, secondo cui si potrebbe separare senza particolari cbnse9,

In vario modo e sotto diverse prospettive questa problematica emerge in alcuni saggi:
Cfr. D, DE ROUGEMONT, L'amore e ['Occidente, (Paris 1939) Milano 1977; R. BODEI,
Ordo Amoris, Bologna 1991; G. ZUANAZZI, Temi e simboli dell'eros, Roma 1991;
A, FABRIS, I paradossi dell'amore fra grecità, ebraismo e cristianesimo, Brescia 2000.
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guenze, anzi con un esito ritenuto liberante, la componente corporea,
e sessuale in particolare, dalla dimensione psichi ca, affettiva, razionale
e anche spirituale. L'antropologia cristiana non nega il valore della
sessualità, ma lo coglie sempre all'interno della persona e dei significati globali dell'esistenza ritenendo che la corporeità svela la persona,
e la persona si esprime attraverso la sessualità sempre considerata nei
suoi due elementi costitutivi, unitivo e procreativo lO •
Il pansessualismo tende ad omologare la sessualità depotenziandola rispetto al suo valore procreativo, a cui è legata anche la responsabilità educativa e di cura, ma anche smussandone le differenze di genere per renderla funzionale ad una fruizione massificata ed
economicamente redditizia. La relativizzazione della differenza sessuale con la riproposizione reiterata di modeììi di comportamento
sessualmente instabili o omosessuali sono funzionali, infatti, anche ad
una società consumistica che ha bisogno di mercati in movimento, di
soggetti disponibili a seguire le mode e bisognosi di compensare con
beni materiali le fragilità affettive. La visione cristiana e personalistica
considera la costituzione sessuata della persona un elemento essenziale con valenza "ontologica"ll. La realizzazione della persona si
fonda sulla piena valorizzazione ed espressione dei significati della
sessualità umana, a partire ciana struttura sessuata dei maschile e del
femminile".
È su questa struttura duale, sul mistero di complementarietà e di
reciprocità iscritto nella differenza sessuale, che si fonda la vocazione
all'amore coniugale e la struttura stessa della famiglia". Per questo la
famiglia, espressione dell' amore di un uomo e una donna, fondata
sull'istituzione del matrimonio, aperta alla vita e impegnata nell'educazione dei figli, rappresenta per molti versi il "nemico da combattere" per la cultura del pansessualismo. Non è un caso che la richiesta
di riconoscimento delle unioni di fatto", comprese quelle omoses-

lO. Questa prospettiva personalistica entro cui leggere e interpretare la sessualità umana è

11.
12.
13.
14.
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stata oggetto di un'opera fondamentale di K. WOJTYLA, Amore e responsabilità, Casa~
le Monferrato 1969 (1978 1), ed è alla base del suo magistero pontificio, soprattutto nelle
catechesi sull'amore umano: cfr. GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull'amore umano, Roma 1985, ristampa ampliata 1987.
Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera alle donne 7.
Cfr. C. GIULIODORI, Intelligenza teologica del maschile e del femminile, Roma 1991
(2001').
Cfr. A. SCOLA, Il mistero nuziale. 1 Uomo e Donna, Roma 1998.
Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Matrimonio, famiglia e "unioni di
fatto ", (26.7.2000).

LA

MIssIONe EVANGELIZZATRICE DELLA FAMIGLIA DJ FRONTE ALLA CULTURA PANSESSUALE

=
suali, costituisca Una bandiera e un cavallo di battaglia dei fautori del
pansessualismo. Si tratta di uno scontro impari perché giocato in gran
parte sul crinale di un approccio edonistico e accattivante che facilmente irretisce i giovani; si avvale dei grandi centri di potere economico e mediatico che veicolano i modelli e la mentalità pansessualista;
si usano semplificazioni e slogan che stordiscono le persone e le illudono di camminare sulla via della felicità, mentre vanno ingenuamente verso il precipizio del non senso.
1.2. La sessualità umana nella prospettiva teologica del mistero

nuziale
Il confronto con la cultura del pansessualismo è tutt' altro che
semplice. Impegna la Chiesa ad approfondire le coordinate che guidano la sua riflessione sulla sessualità umana. È necessario, pertanto,
che siano sempre più chiare le ragioni e i fondamenti del suo insegnamento antropologico e morale". Nello stesso tempo occorre trovare
le strade per comunicare la "credibilità" e la "convenienza" umana,
oltre che cristiana, di una visione della sessualità e di una impostazione della vita secondo i valori cristiani. Si possono qui richiamare
gli elementi caratteristici che costituiscono il patrimonio della tradizione cristiana e che hanno trovato un ampio e autorevole approfondimento nel magistero pontificio di Giovanni Paolo II. Non è questo
il contesto, né ci sarebbe lo spazio, per una trattazione completa dell'insegnamento della Chiesa sulla sessualità umana". Ma possiamo
evidenziare quei punti essenziali e imprescindibili del vangelo della
sessualità da cui partire per contrastare il dilagante pansessualismo.
Una chiave interpretativa di particolare efficacia è data oggi dall'approccio sponsale, o nuziale come ama dire il Card. Scola, all'antropologia e alla teologia" che non solo getta nuova luce sulla sessualità, ma prende spunto dalla polarità sessuale, dal matrimonio e dalla
famiglia, per indagare il mistero dell' essere umano e il mistero stesso
dell'evento salvifico, in quanto storia dell'alleanza e dell'unione nu15. Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichia.razione Persona humana, (29.12.1975).
16. Per un approccio sintetico all'insegnamento della Chiesa circa i valori e i significati della sessualità umana nella prospettiva dei criteri pedagogici da seguire in campo educativo Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Sessualità umana: verità e significato, Orientamenti educativi in famiglia, (8.12.1995),
17. Cfr. A. SCOLA, Il mistero nuziale, 1 Uomo e Donna, R~ma 1998; ID" Il mistero nuziale. 2 Matrimonio-famiglia, Roma 2000; G, MAZZANTI, Teologia sponsale e sacramento
delle nozze. Simbolo e simbolismo nuziale, Bologna 2001.
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ziale tra Dio e il suo Popolo, tra Cristo e la Chiesa 18. Come ci ha insegnato Giovanni Paolo II, la centralità della struttura sessuata dell'essere umano nell'opera della creazione e della redenzione è tale che
non solo Dio si comunica attraverso di essa (teologia classica dell'imago dei), ma è possibile, grazie allo strumento dell'analogia, leggere il mistero di Dio attraverso la filigrana della struttura sessuata
della persona l9 •
L'antropologia sponsale come chiave sintetica di lettura del mistero dell' essere umano, creato maschio e femmina, e come percorso
per comprendere che il "noi umano" della famiglia affonda le sue radici nello stesso mistero delle relazioni trinitarie che sussistono in
Dio, costituisce il miglior antidoto contro il pansessualismo. La
Chiesa non ha la fobia della sessualità, tutt'altro essa ha un sacro rispetto del "fuoco divino" che in essa si esprime e si manifesta presentandosi, di fatto, come eminente via di comprensione dell'essere
umano e, sempre in chiave analogica, del mistero stesso di Dio.
Nessuna vera libertà sessuale si può realizzare mistificando il valore della sessualità o sottraendola alla sua naturale orbita che è la partecipazione al mistero di amore e fecondità di Dio stesso. Emerge qui
tutto lo spessore drammatico della modernità che vive, come ha ben
illustrato von Balthasar, il paradosso dei titanismi costruiti sull'eredità cristiana ma usati ora contro di essa 20. Un ambito in cui è ben visibile questo processo è quello della sessualità. La sua esaltazione unilaterale, con la pretesa di innescare un processo di liberazione, si
rivela tragicamente fallimentare, ma non cessa per ora, purtroppo, di
esercitare il suo diabolico fascino.
Nell'ottica dell'antropologia sponsale appare in modo ancora
più chiaro che la sessualità è una dimensione costitutiva e imprescin18. È particolarmente illuminante in questa direzione un passaggio di GIOVANNI PAOLO
II, Lettera alle famiglie Gratissimam sane 19: «Ecco il grande mistero dell' eterno amore
già presente prima nella creazione, rivelato in Cristo e affidato alla Chiesa. "Questo
mistero è grandej - ripete l'Apostolo -lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa" (El
5,32). Non si può, pertanto, comprendere la Chìesa come Corpo mistico di Cristo, come segno dell' Alleanza dell'uomo con Dio in Cristo, come sacramento universale di
salvezza, senza riferirsi al grande mistero, congiunto alla creazione dell'uomo maschio
e femmina ed alla vocazione dì entrambi all'amore coniugale, alla paternità e alla maternità. Non esiste il grande mistero, che è la Chiesa e l'umanità in Cristo, senza il grande
mistero espresso nell'essere una sola carne (cf. Gn 2,24; EI5,31-32), cioè nella realtà del
matrimonio e della famiglia, La famiglia stessa è il grande mistero di Dio».
19. Cfr, GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Mulieris dignitatem 6-8j ID., Lettera alle
famiglie Gratissimam sane 6-8.
20. Cfr. H. U. VON BALTHASAR, Le persone del dramma: l'uomo in Dio. Teodrammatica,
voI. II, Milano 1978, 317-402.
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dibile di tutta la persona". Dovremmo sempre parlare di persona sessuata, in quanto la sessualità non esiste al di fuori di una concreta esistenza personale che nel suo essere fisico, psicologico e spirituale si
caratterizza in quanto uomo o donna. Essere liberi e realizzare autenticamente se stessi esige una piena consapevolezza e una armonica appropriazione della dimensione sessuata del proprio essere. Potremmo
parlare di una composizione sponsale già interna alla persona stessa,
tra anima e corpo. Prima di essere e manifestarsi nel corpo la sessualità è nel cuore e nella mente della persona. La corporeità caratterizza
la persona e quindi ciò che avviene nella sfera della sessualità avviene
all'interno della persona e determina radicalmente il destino e il vissuto della persona stessa anche sul versante spirituale.
Il corpo non è considerato come una realtà limitativa o colpevole, causa
dell'incapacità dello spirito a realizzarsi; al contrario, esso è il modo
proprio di sussistenza della creatura umana, partecipe della creazione
-ad immagine e somiglianza di Dio n .

Una piena integrazione di anima e corpo esige che ci sia un' armonica e graduale composizione di tutti gli aspetti, soprattutto tenendo conto che la persona cresce e matura nel tempo. Troppo spesso
questa necessità di progressiva e piena integrazione viene dimenticata
o trascurata, conia conseguenza di offrire il fianco ad una visione puramente fisiologica o emotiva della sessualità umana. Il pansessualismo trova terreno fertile la dove viene meno una costante e integrale
educazione ai valori della sessualità umana, tramite una effettiva conoscenza dei dinamismi biologici e psichici che la regolano, sapendo
che il principio di integrazione delle varie componenti è, in ultima
analisi, un principio spirituale.
Significa che lo spirito - o meglio: la soggettività spirituale -, dell'uomo
penetrerà pienamente nel corpo (pienezza intensiva ed estensiva) e
quindi i dinamismi spirituali governeranno interamente i dinamismi
psico-somatici, con la relativa conseguenza di una completa subordina-

zione di questi a quelli".
21. «La persona umana a giudizio degli scienziati del nostro tempo, è così profondamente
influenzata dalla sessualità che questa deve essere considerata come uno dei fattori che
danno alla vita di ciascuno i tratti principali che la distinguono. Dal sesso infatti la persona umana deriva le caratteristiche che, sul piano biologico, psicologico e spirituale, la
fanno uomo e donna, condizionando cosÌ grandemente l'iter del suo sviluppo verso la
maturità e il suo inserimento nella società», CONGREGAZIONE PER LA DOTIRINA
DELLA FEDE, Dichiarazione Persona humana 1.
22, C. ROCCHETTA, Per una teologia della corporeità, Torino 1990, 118.
23. C. CAFFARRA, Etica generale della sessualità, Milano 1991, 30.
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In secondo luogo è fondamentale far emergere in modo sempre
più chiaro le ragioni antropologiche ed etiche, e quindi anche la bellezza, del fatto che nell'amore sessualmente espresso dei coniugi, si
attuino sempre le due dimensioni dell'unione e della fecondità secondo il puntuale e lungimirante insegnamento del!' H umanae
vitae 24 • Questo dato della natura umana, lungi dall'essere una penalizzazione dell'amore da cui liberarsi, come il pansessualismo tenta di
far credere, esprime uno dei vertici più alti della sapienza divina che
ha creato l'essere umano rendendolo capace, fin dall'inizio, di partecipare alla sua potenza di amore unitivo e fecondo. Dio fin dall'inizio
ha benedetto questo mistero inscindibile di unione e fecondità (cfr
Gn 1, 28). La scissione artificiosa di questi due elementi costituisce
penanto un grave oscural11ento della verità originaria e finisce per tra-

sformare la benedizione in maledizione".
In terzo luogo la sessualità umana partecipa a pieno titolo del
processo della redenzione come ha ben illustrato San Paolo in
quelle singolari riflessioni che egli sviluppa, sulla base di alcuni interrogativi posti dalla comunità di Corinto, proprio sull'esercizio
della sessualità". Non dobbiamo pertanto mai dimenticare che
siamo stati «comprati a caro prezzo» (v. 20), che il «corpo è per il
Signore» (v. 13), che il nOstrO «corpo è tempo dello Spirito Santo»
(v. 19) per cui San Paolo conclude categoricamente: «glorificate
dunque Dio nel vostro corpo!» (v. 20). La famiglia cristiana scaturisce da un dono di grazia specifico che si innesta nella donazione
reciproca dei coniugi, e quindi anche corporea e sessuale, e che permette agli sposi di vivere le alte esigenze di un amore totale ed
esclusivo. La grazia sacramentale infatti non è estranea alle varie dimensioni del vissuto familiare, ivi inclusa la sfera della sessualità, in
cui si manifesta anche dal punto di vista dogmatico (cfr. il ruolo
della consumazione per il matrimonio pienamente indissolubile), la
rilevanza dell'unione sessuale". Certamente i coniugi sono aiutati
dalla grazia a vivere in pienezza tutte le dimensioni della sessualità
facendosi interpreti, con maturità e saggezza, di tutte le esigenze
della procreazione responsabile".

Cfr. PAOLO VI, Lettera enciclica Humanae vitae 12; 13.
Cfr. GIOVANNI PAOLO II) Lettera enciclica Evangelium vitae 43.
26. Cfr. 1 Cor 6, 12-20.
27. Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1638-1648.
28. Cfr, PAOLO VI, Humanae vitae 25.
24.
25.
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1.3. Coniugati e vergini: testimoni del vangelo della sessualità

La Chiesa ha il compito di offrire a tutti in modo instancabile e
comprensibile la bellezza del messaggio evangelico sulla sessualità
umana. Lo fa in mille modi e in molte circostanze, ma un ruolo fondamentale e imprescindibile è quello che sono chiamati a svolgere i
coniugi cristiani che hanno nell'esercizio della sessualità una dimensione specifica e qualificante della loro missione. Non meno rilevante,
anzi ancor più provocatoria per la cultura del pansessualismo, è anche
la testimonianza di coloro che sono chiamati a vivere la sequela del Signore nella consacrazione verginale. La logica che sottintende ad entrambe le scelte nel campo della sessualità è il dono di sé: nel caso della condizione coniugale l'espressione sessuata dell'amore reciproco si
attua attraverso il pieno esercizio della funzione genitale secondo le
due dimensioni unitiva e procreativa, mentre nella scelta verginale la
sessualità è orientata al dono esclusivo di sé al Signore e ai fratelli per
cui si rinuncia all'esercizio della genitalità".
Nella prospettiva del dono" l'elemento centrale è la disponibilità a metter in gioco se stessi in modo totale e incondizionato. La
sessualità, nel contesto del vissuto personale, aiuta sia ad individuare
sia ad attuare la strada che si è chiamati a percorrere. Potremmo dire
che la sessualità è una componente del processo vocazionale che interpella ogni persona. Pertanto nell'ottica cristiana non sussiste alcuna contrapposizione tra l'esercizio della genitalità e la rinuncia a
tale esercizio perché entrambe le scelte rappresentano Una piena valorizzazione della persona che vive le diverse prospettive del dono
di sé". Questa impostazione antropologica è fortemente contrastata
dal pansessualismo che pone come presupposto il primato della sessualità, con i suoi istinti e le sue esigenze, rispetto alla persona e al
suo stato di vita. La cultura pansessualista sacrifica sull'altare del
piacere la libertà della persona, confondendo la soddisfazione degli
istinti sessuali con la realizzazione di sé e l'ebbrezza del piacere con
la felicità".

C. GIULlODORI, La reciprocità matrimonio-verginità: una sfida per la nuova
evangelizzazione, in R. BONETTI (ed.), Verginità e matrimonio. Due parabole dell'unico amore, Milano 1998) 127-159.
30. Cfr. A. MATTI-IEEUWS) Le «dons" du mariage. Recherche de théologie morale et sacramentelle, Paris 1989.
31. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale Familiaris consortio
16.
32. Cfr. F. GARELLI, [giovani, il sesso, l'amore, Bologna 2000,9-102; 155-237.

29. Cfr.
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In questa cultura, segnata dall'idolatria del sesso, sposati e vergini che vivono nell' ottica del dono sono un vero segno di contraddizione, scomodo e fastidioso, per chi vorrebbe vedere spalancate le
porte all'esaltazione indiscriminata della libertà sessuale. Vanno in
questa direzione molte richieste anche sul fronte legislativo, basta
pensare alle leggi sul-divorzio esuli' aborto, che hanno come sfondo
la re1ativizzazione dei valori essenziali connessi con la sessualità,
quali l'unità coniugale e la procreazione. Va in questa direzione
anche la pressante richiesta di riconoscere le unioni di fatto, dietro
cui si nasconde il tentativo di scardinare l'istituzione matrimoniale,
argine culturale e giuridico contro la relativizzazione dei fondamenti e dell'identità della famiglia". Ma anche certi progetti di educazione alla sessualità realizzati nelle scuole e in alcune associazioni
pseudo-educative con il solo obiettivo di dare informazioni su contraccezione e aborto, e di esaltare l'ideologia mistificante della sessualità liberata dal "pericolo procreativo" e dai "tabù religiosi e
morali "34,

Tra i fattori che favoriscono maggiormente la deriva pansessualista deve essere attentamente considerato il ruolo degli strumenti di
comunicazione di massa. Attraverso la vertiginosa crescita di media
sempre più potemi e pervasi vi, vengono veicolati messaggi diretti e
indiretti che riflettono la cultura del pansessualismo. Una diabolica
convergenza si registra tra l'esigenza dei media di creare attrazione e
l'approccio puramente estetico al corpo che caratterizza la cultura
pansessualista. L'uso della seduzione esercitata attraverso l'esposizione ostentata della nudità corporea, soprattutto femminile, è uno
dei volani del sistema pubblicitario e ingrediente ormai essenziale di
ogni programma, per non parlare del dilagare delle produzioni a carattere pornografico, supportate da grandi interessi economici e da
potenti lobby culturali".

33. Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, in L'Osservatore
Romano, venerdì 1 agosto 2003, 4.
34. Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Sessualità umana: verità e significato. Orientamenti educativi in famiglia, 135-137.
35. Per una comprensione di quanto sia rilevante e condizionante l'impatto dei media rimando a due ricerche che ben documentano l'evoluzione del problema in questi ultimi
trent'anni: M. WINN, La droga televisiva, Roma 1978; F. CASETTI - F. COLOMBOA. FUMAGALLI Ca cura di), La realtà dell'immaginario. I media tra semiotica e sociologia, Milano 2003.
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In questo quadro, così ambiguo, la cultura pansessuale facilmente fa breccia nelle menti e nei cuori dei giovani come ampiamente
documentato dalle ricerche in questo campo". Le semplificazioni
adottate nel presentare una visione edonistica della vita e della sessualità trovano pertanto un terreno fertile e non sono facili da contrastare. L'insegnamento dei genitori, la catechesi e la formazione religiosa, i percorsi seri di educazione all'affettività e alla sessualità, non
riescono a contrastare efficacemente l'effluvio di messaggi distorti
che bombardano i giovani sui temi della sessualità. Diventa ancora
più urgente, quindi, costruire percorsi integrati di educazione che abbiano come presupposto la testimonianza gioiosa e credibile dei coniugi e dei vergini cristiani.
È necessaria inoltre una" testimonianza profeti ca " di tutta la comunità cristiana che, assieme alle famiglie, faccia della sessualità non
un campo di ritirata strategica, ma un ambito primario dell'impegno
educativo.
Non è ammissibile esimersi da una proposta organica, sistematica e ca-

pillare di educazione alla sessualità e all'amore, all'interno delle comunità cristiane, delle associazioni, dei gruppi, dei movimenti, degli oratori e dei vari ambiti educativi ecclesiali, a cominciare dalle scuole
cattoliche. Come pure non si può rinunciare a un'opera di vigilanza e di

intelligente promozione perché l'educazione sessuale nelle scuole sia
impostata e svolta in modo serio e corretto 37 •

Ciò comporta l'abbandono di una certa riluttanza e di un improprio pudore, che contraddistingue i cattolici quando si tratta di tematiche inerenti la sfera della sessualità. Occorre infatti difendere e promuovere, con i mezzi più appropriati e in tutte le sedi, i valori della
sessualità umana, dando ragione di quella visione personalistica· che
ha la sua radice nella natura stessa dell'essere umano e che la fede ci
aiuta a cogliere in tutto il suo splendore. La posta in gioco è altissima
e la comunità cristiana, stringendosi attorno alla Chiesa domestica, è
chiamata ad accettare con coraggio una sfida che non si gioca tanto sul
terreno della vita ecclesiale quanto su quello più complesso e accidentato della cultura diffusa e del costume sociale".

36. Cfr. C. Buzzr, Giovani, affettività, sessualità, Bologna 1998.
37. Cfr. CONFERENZA Ep!SCOPALE ITALIANA, Evangelizzazione e cultura della vita
umana, 45.
38. Cfr. ID., Direttorio di pastorale familiare, cap. II, Chiamati all'amore, 23-36.
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II PARTE

PERCORSI PASTORALI PER VIVERE E ANNUNCIARE
IL VANGELO DELLA SESSUALITÀ
2.1. Adeguata e progressiva educazione alla virtù della cafitità
La capacità di esprimere al meglio la propria dimensione sessuale
in tutte le sue componenti, non si improvvisa: richiede un impegno
formativo a tutti i livelli, fisico, psichico, intellettuale, affettivo, spirituale, sviluppando tutte le facoltà attraverso la costruzione di una
scala di valori in armonia tra loro e ben radicati nella verità della persona. Il Direttorio di pastorale familiare nel presentare l'amore come
la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano e come vocazione che coinvolge la persona nella sua interezza (cfr nn. 23-26)
afferma la necessità di un educazione sessuale:
saldamente innestata in questa globale educazione all' amore come dono
di sé e quale sua specifica e imprescindibile esigenza e specificazione,
soprattutto per gli adolescenti e per i giovani, è necessario e urgente
mettere in atto una positiva e prudente educazione sessuale 39 •

Tale educazione è sostanzialmente riconducibile all'educazione
alla castità intesa non in un'ottica riduttiva, ma nella prospettiva di
una virtù che nermette il oieno e comoiuto sviluooo della oersona40 •
La castità· riguarda l;sfera della s~ssualità in" quanto e;pressione
della persona chiamata a vivere nell' amore. Si riferisce quindi al
modo di esprimersi dell'essere umano in quanto persona caratterizzata dalla dimensione sessuata. Non si potrebbe parlare di castità,
come valore o come virtù, se non ci fosse il riferimento imprescindibile alla persona umana che opera delle scelte e assume degli atteggiamenti nell'ambito delle sue espressioni affettive e sessuali. La castità non è riducibile alla corporeità in quanto tale perché è una virtù
della persona. Non si dovrebbe parlare di una sessualità casta, ma di
una persona che vive in modo casto la propria sessualità. La castità
quindi è un valore della persona che manifesta se stessa attraverso la
sessualità 41 •
La castità è un modo di agire della persona che integra alla luce
dei significati propri della sessualità e dell'amore umano tutte le com39. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Direttorio di pastorale familiare, 31.
40. Cfr. ibidem, 27; 34,
41. Cfr. A. NICORA, La virtù cristiana della castità, Sfida evangelica all'edonismo e via alla carità, Verona 1997.
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ponenti del suo essere. La castità sgorga quindi dal cuore e dallo spirito prima che dal corpo. Dice S. Agostino:
nessuno commette atti impuri se prima con l'anima non ne ha concepito
il cattivo proposito, così nessuno conserva la purezza del corpo senza

aver ben radicata nell'anima la virtù della castità. [... ] Essa si pratica nel
corpo, ma è una virtù dell'anima, non del corpo42.

La sede della castità è l'anima come sottolinea anche S. Tommaso:
la castità ha la sua sede nell' anima, pur avendo nel corpo la sua materia.

Infatti la castità ha il compito di usare regolatamente certe membra del
corpo secondo il giudizio della ragione e la scelta della volontà".
Nella mentalità corrente, ampiamente diffusa tra i giovani, il termine castità evoca un atteggiamento negativo di limitazione, di contenimento e di rinuncia. La castità viene coniugata semplicemente con
quello che non si può fare e quindi con un divieto. Questo pregiudizio oltre a rivelare una concezione distorta della castità implica
anche una radicale incomprensione della sua natura. La castità infatti
non si esprime tramite un divieto, ma attraverso un agire positivo e
per questo è considerata una vera e propria virtù. Ciò significa che ci
troviamo di fronte ad un' azione della persona che esercita in modo
pieno e armonico le sue facoltà, in particolare l'intelligenza, la libertà
e la volontà".
La virtù della castità definisce quel comportamento per cui la
persona, a secondo delle sue specifiche condizioni di vita, esprime il
suo essere sessuato in modo pienamente umano e in modo conforme
all'insegnamento divino. Se è comune nell'ispirazione, diversa è la
realizzazione concreta della virtù della castità. Assume infatti forme e
modalità diverse In relazione allo stato di vita: un conto è lo stato del
giovane che non ha legami affettivi, altro quello di chi è fidanzato,
altro ancora quello dei religiosi, ancora diverso quello degli sposati.
L'educazione alla castità è il presupposto e il punto di partenza
di ogni processo formativo nel campo della sessualità. Alla famiglia in
primo luogo compete questa responsabilità in quanto la castità come
virtù
sviluppa l'autentica maturità della persona e la rende capace di rispettare e promuovere il significato sponsale del corpo. Anzi i genitori cri42. S. AGOSTINO, De Sancta Virginitate, 8,8. Cf. Traduzione italiana in Nuova Biblioteca
Agostiniana (VoI. VII/I), Matrimonio e Verginità, Roma 1978,85.
43. S. TOMMAso, Summa Theologiae, II-II, q. 151, a. 1 ad 1.
44. Cfr. CAFFARRA, op. cit., 55-61.
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stiani - afferma Giovanni Paolo II nella Familiaris 'Consortio -, riserveranno una particolare attenzione e cura, discernendo i segni della

chiamata di Dio, per l'educazione alla verginità, come forma suprema di
quel dono di sé che costituisce il senso stesso della sessualità umana. Per
gli stretti legami che intercorrono tra la dimensione sessuale della persona e i suoi valori etici, il compito educativo deve condurre i figli a conoscere e a stimare le norme morali come necessaria e preziosa garanzia

per una responsabile crescita personale nella sessualità umana. Per
questo la Chiesa si oppone fermamente a una certa forma di informazione sessuale, avulsa dai principi morali, così spesso diffusa, la quale
altro non sarebbe che un'introduzione all'esperienza del piacere e uno

stimolo che porta a perdere la serenità - ancora negli anni dell'innocenza -, aprendo la strada al vizio 4S •

Il valore della castità viene apprezzato quanto più si riesce a
comprendere il mistero iscritto nell~ 'sessualità ~ quant~ più si riesce a
vivere con equilibrio i valori umani e spirituali.
La conoscenza poi deve sfociare nell' educazione all'autocontrollo - afferma ancora Giovanni Paolo II -: di qui l'assoluta necessità della virtù
della castità e della permanente educazione ad essa. Secondo la visione
cristiana, la castità non significa affatto né rifiuto né disistima della sessualità umana: significa piuttosto energia spirituale, che sa difendere l'a-

more dai pericoli dell' egoismo e dell'aggressività e sa promuoverlo
verso

la sua piena realizzazione 46 •

La castità è quindi una virtù positiva fatta di equilibrio e di dominio di sé che porta aHa piena integrazione di tutte le facoltà deUa
persona umana e unifica le pulsioni, i sentimenti, i pensieri sotto la sapiente guida della realtà spirituale. Se nella persona non viene operata
l'integrazione di tutte le sue facoltà e dimensioni si sviluppa un processo che porta alla disintegrazione e alla contrapposizione delle diverse componenti". La castità in quanto virtù opera concretamente
orientando l'eros e le pulsioni sessuali verso il loro fine specifico secondo lo stato di vita della persona. Per raggiungere i suoi obiettivi
l'azione virtuosa della castità è sorretta e aiutata principalmente da
due attitudini: il pudore e la purezza. Questi atteggiamenti non sono
considerati virtù, ma aiutano l'esercizio della virtù proteggendo il valore della sessualità e quindi aiutando ad assumere in ogni circostanza
la forma più idonea al riconoscimento del valore della sessualità.

45, GIOVANNI PAOLO II) Esortazione apostolica Familiaris consortio 37.
46. Ibidem, 33.
47. Cfr. C. CAFFARRA, in Ca cura di Anna Cappella) In cammino verso la libertà, Roma
1990,67-97.
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Il fine deila castità è il raggiungimento della virtù superiore della
carità. La castità non servirebbe a nulla se non portasse a vivere la
virtù più grande della carità e cioè il dono sincero e totale di sé. È per
questo motivo che tutti i grandi maestri della tradizione cristiana parlano della superiorità dell'obbedienza, come S. Agostino", o dell'umiltà, come S. Bernardo", rispetto al bene della castità. Non raggiungerebbeil suo scopo l'esercizio di una castità fine a se stessa, che
diventa chiusura e alibi per non seguire e servire in modo totale il Signore.
2.2. L'impegno educativo per una nuova visione culturale della ses-

sualità
N ella lettera alle famiglie il Papa constatava con amarezza e
preoccupaZ1one:
Quanto sono lontane certe moderne concezioni dalla profonda com-

prensione della mascolinità e della femminilità offerta dalla Rivelazione
divina l Essa ci porta a scoprire nella sessualità umana una ricchezza della persona che trova la sua vera valorizzazione nella famiglia ed esprime

la sua vocazione profonda anche nella verginità e nel celibato per il
Regno di Dio. Il razionalismo moderno non sopporta il mistero. Non
accetta il mistero dell'uomo maschio e femmina né vuole riconoscere
che la piena verità sull'uomo è stata rivelata in Gesù Cristo. Non tol-

lera, in particolare, il grande mistero annunziato nella lettera agli Efesini
e lo combatte in modo radicale [... l. Ma se all'uomo viene meno la prospettiva di un Dio che lo ama e mediante Cristo lo chiama a vivere in
Lui e con Lui, se alla famiglia non è aperta la possibilità di partecipare al
grande mistero, che cosa rimane se non la sola dimensione temporale
della vita? Resta la vita temporale come terreno di lotta per l'esistenza,

di ricerca affannosa del profitto, di quello economico prima di tutto".
In queste poche righe il Papa riassume la sfida epocale che stiamo
vivendo e al centro di questa sfida si colloca l'esperienza fondamentale dell'esistenza umana cioè l'esperienza dell'amore. La sessualità è
strettamente collegata alla ricerca, al bisogno, alla capacità di amare. È
evidente che il discorso fatto sull'educazione alla castità si colloca nel
quadro di una più ampia e comprensiva educazione all'amore" perché

48.
49.
50.
51.

Cfr. S. AGOSTINO, De Bono Coniugali, 23, 29-30.
Cfr. S. BERNARDO, Lodi alla vergine madre, I, 5-9 (Opere voI. II), Roma 1990, 53-61.
GIOVANNI PAOLO II, Lettera alle famiglie Gratissimam sane 19.
Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLlA, Sessualità umana; verità e significa-

to. Orientamenti educativi in famiglia, 70-74.
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la virtù della castità si può vivere solo all'interno di un chiaro progetto di maturazione nell' amore, perché solo nell' amore l'uomo
scopre la sua vera dignità:
L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere
incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l'amore, se non si incontra con Yamore, se non lo esperimenta e non lo fa
proprio, se non vi partecipa vivamente 52 .

Educare oggi richiede un' attitudine totalmente nuova rispetto a
qualche decennio fa, ma anche rispetto a qualche anno fa perché i mutamenti culturali sono profondi e le sfide odierne, come ci dice il
Papa, sono radicali. Possiamo ora indicare alcuni passaggi di questa
educazione progressiva all'amore.
C'è una fase dell'educazione all'amore che rispetto alle grandi
scelte di vita, come il matrimonio, il Papa definisce «remota»".
Questa definizione non è sinonimo di impegno" relativo", ma vuole
indicare che molto si può fare nelle fasi iniziali dell' esistenza umana e
che gli anni dell'infanzia per molti versi sono decisivi. Un utile strumento da riscoprire e valorizzare è il catechismo dei bambini (0-6
anni), strumento prezioso ed efficace, in grado di accompagnare il
cammino dei genitori con i figli nella contemplazione delle meraviglie
compiute da Dio, soprattutto con la creazione dell'uomo e della
donna. Ma anche tutto il processo dell'iniziazione cristiana con le sue
tappe e con i suoi itinerari di catechesi costituisce un' occasione importante per stabilire un dialogo attento e premuroso con i fanciulli
che sono alla scoperta del mondo e si pongono le prime domande di
senso anche rispetto alla diversità sessuale".
Dall'adolescenza alla giovinezza fino alla maturità, ci sono delle
tappe molto precise che regolano l'integrazione della sessualità nella
struttura della persona. Con l'adolescenza esplode la pubertà, cioè
giunge a maturazione la componente genitale della sessualità. I ragazzi/e vivono un'esplosione ormonale, registrano un rapido e progressivo sviluppo fisico, entrano in un vortice di sensazioni, di sentimenti. Si assiste ad un nuovo collocarsi del ragazzo/a in rapporto alla
famiglia, agli altri, alla società e al mondo che sta attorno. E un momento delicatissimo di crescita e di maturazione, caratterizzato da

52. GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Redemptor hominis 10; cfr. anche ID., Familiaris consortio 18.
53. Cfr. ID" Familiaris consortio 66.
54. Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Direttorio di pastorale familiare 30.
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idealità e da slanci generosi ma anche da paure, contraddizioni e incertezze. In questa fase è importante educare il ragazzo/a alla conoscenza dei fenomeni biologici, alla comprensione dei risvolti emotivi,
alla gestione della propria corporeità".
I genitori, pur restando titolari e responsabili del!' educazione dei
figli, non costituiscono più il punto esclusivo di riferimento per gli interrogativi degli adolescenti. Oltre a continuare la necessaria formazione diretta dei figli i genitori devono costruire una rete di relazioni
educative che veda interagire nel modo più integrato possibile le varie
realtà di riferimento dell'adolescente: la scuola, la parrocchia, il
gruppo di amici. L'adolescente ha bisogno di confrontarsi anche con
altri soggetti e di vivere in ambienti sani in cui apprendere correttamente i valori della sessualità e di fare serenamente le prime esperienze affettive e di amicizia, evitando accuratamente situazioni a
rischio".
L'educazione alla castità in questa fase richiede di accogliere con
simpatia, con stima, senza paure o incertezze lo sviluppo del proprio
corpo. Quanti ragazzi, e soprattutto quante ragazze si portano dietro
dei piccoli traumi nel loro sviluppo sessuale perché le modificazioni
corporee non sempre sono state vissute serenamente e accettate.
Molti ragazzi vogliono rimanere bambini, molte ragazze fanno fatica
ad accettare la mestruazione se in famiglia non c'è qualcuno che le
rassereni, qualcuno che le dica che è un fenomeno normale e positivo,
meraviglioso segno di crescita e di maturazione genitale. La prima
condizione per l'educazione alla castità è imparare ad amare il proprio corpo che si esprime con questa potenzialità generativa e far sentire la funzione sessuale non come qualcosa di negativo, e tanto meno
peccaminoso in sé, ma come qualcosa di incredibilmente bello che
esprime il disegno di Dio sull'uomo e sulla donna.
Ovviamente l'essere umano è anche fragile, spesso schiavo dei
suoi istinti. Il ragazzo/a non fa fatica a capire che un'energia, un tesoro, un bene come quello della sessualità deve essere gestito e vissuto
con grande responsabilità. Se non vengono indotte paure, se non si
fanno solo azioni censorie, ma si aiutano i ragazzi ad acquisire la
stima di sé, con un'accettazione piena del proprio corpo e dello sviluppo sessuale e affettivo, si sono già create le condizioni per un approccio equilibrato e per un esercizio maturo della virtù della castità.

55. Cfr. M. L. DI PIETRO, Adolescenza e sessualità, Brescia 1993.
56. Cfr. ID., Adolescenza e comportamenti a rischio, Brescia 1995.
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Non è casto chi ha paura della sua sessualità e la rinnega, ma chi la
vive con serena responsabilità e nei modi appropriati allo stato di vita.
È quasi un esito automatico che chi non ha un buon rapporto con se
stesso finisca per vedere il corpo dell'altro come un oggetto di desiderio e come luogo per nascondere le proprie insicurezze o un' occasione per" provare" le proprie prestazioni sessuali.
Un modo semplice ed efficace per educare al valore della sessualità e della castità è quello di far conoscere il funzionamento complessivo del sistema riproduttivo umano. Non far conoscere ai ragazzi e
alle ragazze lo stupendo orologio e l'armonia che c'è dentro il corpo
dell'uomo e della donna in particolare, equivale a privarli delle lenti
indispensabili per capire il mistero profondo della sessualità. Di
fronte ad una presentazione dei funzionamento deììa fertiìità umana e
dei significati che vi sono iscritti, ho visto tanti giovani cambiare radicalmente il proprio punto vista e l'approccio alla sessualità. Il corpo, e
attraverso esso la persona, non è più solo oggetto di desiderio, ma diventa quel luogo stupendo dove il mistero della vita si compone armonicamente e giorno dopo giorno costruisce le condizioni per il
dono d'amore e per il servizio alla vita".
Aiutare una ragazza a conoscersi, a sapere individuare i tempi
fertili e non fertili è il più grande servizio che si possa fare alla sua libertà e alla sua capacità di amare nella verità. Spesso le donne sanno
tutto sulla pillola e sui contraccettivi ma nOn sanno come funziona il
proprio corpo. Questa è la libertà sessuale? Questo è l'uomo liberato? Questo è l'uomo schiavo di chi detiene il potere di gestire la sessualità di milioni di persone, perché dietro la contraccezione c'è un
grande business economico. Nessuna casa farmaceutica farà propaganda o campagne per i metodi naturali: non pagano e sottraggono
fette di mercato. Diffondendo la conoscenza dei metodi naturali"
possiamo fare un grande passo avanti nell'educazione alla castità,
perché il ragazzo/a matura una visione ricca di valori umani e spirituali e impara a gestire il proprio corpo nel rispetto delle sue funzioni
e dei valori che attraverso di esso si intendono esprimere nella via della coniugalità o della verginità. Una grande rilevanza assume il tempo
del fidanzamento perché "è un tempo di crescita, di responsabilità e
di grazia»". È sentita in modo sempre più forte la necessità di una
maggiore cura pastorale dei fidanzati. I giovani che vivono un' espe57. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Ai giovani e alle giovani del mondo 10.
58. Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Direttorio di pastorale familiare, 35; 44;
104; 108; 171.
59. Ibidem, 41.

208

LA MISSlONE EVANGELl72ATRICE DELLA FAMIGLIA DI FRONTE ALLA CULTURA PANSESSUALE

=

rienza di coppia e si preparano al matrimonio devono essere aiutati ad
avere una «esatta visione dell' etica cristiana riguardante la sessualità,,60 e a intraprendere cammini di crescita umana e spirituale anche
in ordine alla dimensione sessuata della loro relazione.
Tutto il cammino diformazione nella giovinezza e durante il fidanzamento è di grande aiuto soprattutto per gli sposi chiamati ad
amarsi nel rispetto dei due significati, unitivo e procreativo, iscritti
inscindibilmente nell'atto coniugale. Nell'attuazione della procreazione responsabile è di grande aiuto la virtù della castità, sia per rispettare i valori stessi della sessualità coniugale sia per vivere in pienezza il significato unitivo e fecondo dell'atto coniugale anche
quando si sceglie legittimamente di non avere figli, ricorrendo in
questo caso ai tempi non fertili. Paolo VI sottolineava il grande valore ?ella castità coniugale e i suoi effetti positivi sulla vita della
COppia:
Il dominio dell'istinto, mediante la ragione e la libera volontà, impone
indubbiamente una ascesi, affinché le manifestazioni affettive della vita
coniugale siano secondo il retto ordine e in particolare per l~ osservanza
della continenza periodica. Ma questa disciplina, propria della purezza
degli sposi, ben lungi dal nuocere all' amore coniugale, gli conferisce invece un più alto valore umano. Esige un continuo sforzo, ma grazie al
suo benefico influsso i coniugi sviluppano integralmente la loro personalità arricchendosi di valori spirituali: essa apporta alla vita familiare
frutti di serenità e di pace e agevola la soluzione di altri problemi; favorisce l'attenzione verso l'altro coniuge, aiuta gli sposi a bandire l'egoismo, nemico del vero amore ed approfondisce il loro senso di responsabilità nel compimento dei loro doveri. I genitori acquistano con
essa la capacità di un influsso più profondo ed efficace per l'educazione
dei figli ".

Nell'ambito della sessualità si aprono quindi sfide epocali. Oggi
la sessualità da una parte è ridotta a puro edonismo e dal!' altra lagenerazione della vita diventa sempre di più un fatto tecnico sganciato
dalla relazione sessuale. Il sociologo Donati ha ben illustrato, e non
da oggi, che questa impostazione apre la strada a due" pericolose derive": quella del sesso senza o "contro" la generazione della vita e
quella della vita generata senza sesso". Queste derive accrescono la
disgregazione personale e sociale, perché inevitabilmente rendono
l'uomo sempre più arido e sempre meno capace di amare e servire la
Orientamenti educativi sull'amore umano, 60.
61. PAOLO VI, Humanae vitae 21.
62, Cfr. P. DONATI, La cultura della vita, Milano 1989, 15-35.
60,

CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA,
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vita. Ecco allora che l'educazione alla castità è un'educazione progressiva e integrale, un' educazione che accompagna tutta la vita della
persona e che impegna tutti: dai genitori agli insegnanti, dai catechisti
ai sacerdoti, nella consapevolezza che la castità è strettamente legata al
bene della persona e alla realizzazione in un' autentica esperienza di
amore e di donazione.

2.3. Un'azione integrata a livello familiare, ecclesiale, culturale e
sociale
La famiglia, nel moltiplicarsi delle agenzie educative, resta il riferimento principale per la formazione dei giovani".
Pur in mezzo alle difficoltà delI'opera educativa, oggi spesso aggravate,
i genitori devono con fiducia e coraggio formare i figli ai valori essenziali della vita umana. L'educazione all'amore come dono di sé costi-

tuisce la premessa indispensabile per i genitori chiamati ad offrire ai figli
una chiara e delicata educazione sessuale 64 •

I genitori rappresentano la prima, in ordine di tempo e di importanza, fonte di informazione sulla sessualità ma il livello di comunicazione su questioni affettive e sessuali diminuisce con la crescita e l'entrata dei figli nella stagione della pubertà.
Traspare una difficoltà ad affrontare contemporaneamente gli aspetti
scientifici dell' educazione sessuale e quelli affettivi e relazionali, proprio nel momento in cui l'adolescente, alle prese con la maturazione fi-

sica unita a quella della personalità, richiederebbe invece un aiuto per
integrare i diversi aspetti del suo sviluppo 6s.

Si viene a creare cosÌ una situazione in cui tra genitori e figli
esiste un accordo implicito ad evitare argomenti imbarazzanti: "io
non ti dico nulla, tu comunque non farmi domande». Una specifica
indagine condotta qualche anno fa da Faccioli metteva in luce che in
Italia il 60,3 % dei genitori non si sentono preparati .ad affrontare l'educazione sessuale e preferirebbero che fossero altri a farlo (71,3%),
in primis la scuola (50,1 %), seguita da altre figure come gli psicologi,
sacerdoti e medici".

63. Cfr. Gaudium et spes 52.
64. GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio 37.
65. M. C. BONINI - B. ZANI (a cura di), Dire e non dire, Milano 1991, 130.

66. Ibidem, 118.
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La trasmissione di informazioni e conoscenze sulla sessualità risulterebbe più facile e utile se, anziché giungere nelle situazioni di
emergenza (mestruazioni, primo rapporto, pericolo di gravidanza,
ecc ... ) «si fondasse su una serie di scambi avvenuti in momenti differenti, che tengono conto delle capacità di comprensione, e su una
più generale disponibilità a parlare con naturalezza di aspetti ritenuti imbarazzanti,,". I genitori spesso, non avendo ricevuto a loro
volta un' educazione sessuale, non dispongono di un modello genitoriale sul quale basarsi e hanno forse paura di trasmettere ai figli i
problemi legati al proprio vissuto sessuale. Ma, questi stessi genitori,
devono essere consapevoli che anche i loro atteggiamenti nei confronti dell'amore e della sessualità e, troppo spesso, anche il loro silenzio su questioni sessuali, sono una particolare forma di comunicazione a cui i figli prestano comunque attenzione. Occorre
pertanto aiutare i genitori a svolgere il loro inalienabile e insostituibile compito educativo.
Nonostante le difficoltà sopra esposte i genitori cristiani devono sapere che
il compito dell'educazione affonda le radici nella primordiale vocazione dei coniugi a partecipare all'opera creatrice di Dio [... ]. Il diritto-dovere educativo dei genitori si qualifica come essenziale, connesso com'è con la trasmissione della vita umana; come originale e
primario, rispetto al compito educativo di altri, per l'unicità del rapporto d'amore che sussiste tra genitori e figli; come insostituibile ed
inalienabile, e che pertanto non può essere totalmente delegato ad
altri, né da altri usurpato 6S •

La famiglia quindi non può delegare questo suo compito formativo ad altre agenzie educative (scuola, associazioni, comunità ecclesiali, ecc.) ma da queste può essere aiutata".
Per sostenere la famiglia nel difficile compito di accompagnare i
figli verso una maturazione affettiva e sessuale <<la comunità cristiana
può e deve offrire il suo contributo riproponendo integralmente e
aiutando a vivere responsabilmente il significato umano e cristiano
della sessualità,,". La Chiesa deve annunciare che con la grazia di
Cristo si può realizzare il bene della sessualità secondo l'originario

67.

Ibidem, 111.

GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio 36.
Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA) Sessualità umana: verità e significato. Orientamenti educativi in famiglia, 118-120.
70. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Direttorio di pastorale familiare, 32.

68.
69.
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disegno del Padre iscritto in ogni essere umano sin dal principio". Il
tema della sessualità deve essere affrontato all'interno della visione
complessiva dell'uomo e de! suo destino soprannamrale. Occorre far
vedere in primo luogo la bellezza dell' essere creati ad immagine e
somiglianza di Dio e di esprimere attraverso la reciprocità sessuata il
mistero di amore e di fecondità che ha la sua origine e il suo modello
ultimo nella Trinità.
Oltre ad un'attenzione costante lungo tutto l'itinerario educativo, è necessario offrire ai giovani momenti specifici di riflessione e
di formazione sulla sessualità in un chiaro quadro vocazionale".
Solo cosÌ le informazioni potranno esser collocate all'interno di un
personale cammino di formazione e di discernimento in ordine alle
scelte morali e aììe stesse scelte di vita. Emerge a questo punto ii
problema dei formatori. Infatti non mancano documenti, testi e sussidi, anche molto validi". Il più delle volte mancano figure e contesti
capaci di stabilire un vero rapporto educativo. In questa sfera cosÌ
strettamente legata al senso e al valore della vita non si possono dare
informazioni neutrali, è sempre necessario far emergere i valori e
questi non possono darsi in modo autentico senza una testimonianza personale.
Le sfide a cui abbiamo accennato chiamano in causa in primo
luogo la famiglia e la comunità cristiana che l'accompagna e la sostiene, ma non po:ssiamo dimenticare che la vera grande sfida deriva

dalla culmra che ci circonda e dagli strumenti attraverso cui essa si
diffonde. Concludendo questa riflessione possiamo far riferimento a
quanto il Santo Padre afferma nel Messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 2004 su I media in famiglia: un
rischio e una ricchezza", dove evidenzia i pericoli legati alla cultura
indotta dai media e chiama in causa le responsabilità dei produttori e
dei governanti. Tutte le famiglie, oggi, attraverso i media
godono di opportunità pressoché illimitate di informazione, di educazione, di arricchimento culturale e perfino di crescita spirituale, opportunità molto superiori a quelle che la maggior parte delle famiglie

C. CAFFARRA, op. cit., 115-116.
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAM:IGLIA, Sessualità umana: verità e significato. Orientamenti educativi in famiglia, 26-36.
73. Cfr. D. GALARDI - A. DEDÉ, Come parlare della sessualità ai vostri figli, Casale Mon-

71. Cfr.
72. Cfr.

ferrato 1994.

74. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per 38" Giornata Mondiale delle comunicazioni
sociali, I media in famiglia: un rischio e una ricchezza, (24.1.2004).
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aveva in passato. Tuttavia, questi stessi mezzi di comunicazione hanno

la capacità di arrecare grande danno alle famiglie, presentando loro
una visione inadeguata o perfino distorta della vita, della famiglia, della
religione e della moralità (n. 1). Dall'altra parte, la famiglia e la vita familiare troppo sl?esso vengono rappresentate in modo inadeguato dai
mezzi di comumcazione. L'infedeltà, l'attività sessuale al di fuori del
matrimonio e l'assenza di una visione morale e spirituale del contratto
matrimoniale vengono ritratti in modo acritico, sostenendo, talvolta,
al tempo stesso il divorzio, la contraccezione, l'aborto e l'omosessualità. Queste rappresentazioni, promovendo cause nemiche del matri-

monio e della famiglia, sono dannose al bene comune della società
(n. 3).

Questa situazione interpella tutti, dalle famiglie ai governanti,
dai produttori alle associazioni degli utenti, per dare una svolta ad
una situazione che rischia di sfuggire di mano a tutti producendo effetti devastanti sulla società e in particolare sui giovani. Per cui
senza ricorrere alla censura, è fondamentale che le autorità pubbliche
attuino delle politiche e delle procedure di regolamentazione per assicurare che i mezzi di comunicazione sociale non agiscano contro il
bene della famiglia. I rappresentanti delle famiglie devono poter partecipare alla realizzazione di queste politiche (n. 4).
Buona legislazione, forte associazionismo e rinnovato protagonismo delle famiglie sono gli ingredienti necessari per affrontare
questa sfida epocale che passa attraverso la famiglia ma che tocca
inesorabilmente tutti gli uomini e ipoteca il loro futuro.
Sono sempre valide e attuali le parole con cui il Santo Padre
esortava i giovani all'inizio della grande avventura delle Giornate
Mondiale della Gioventù e che possono fare da sfondo anche al rinnovato impegno che tutti siamo chiamati ad assumere per far crescere la civiltà dell'amore:
Cari giovani amici! Non permettete che vi sia tolta questa ricchezza!
Non iscrivete nel progetto della vostra vita un contenuto deformato,

impoverito e falsato: l'amore si compiace della verità. Cercatela questa
verità là dove essa si trova realmente! Se c'è bisogno siate decisi ad an-

dare contro la corrente delle opinioni che circolano e de"li slogans propagandati! Non abbiate paura dell'amore, che pone preCISe esigenze alPuomo. Queste esigenze

così come le trovate nel costante

insegnamento della Chiesa - sono appunto capaci di rendere il vostro
amore un verO amore 75 •

75, GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Ai giovani e alle giovani del mondo 10.
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lt is only by answering their vocation that families can acbieve their mission
facing the challenges of our times, including pansexualism. To contrast
pansexualism, it is today necessary to first of all state 'what one must be'(Part
I), even before 'what one must do' (Part II), in the perspective of «family,
become what you are» (Familiaris Consortio, 17). lt is by fully living its
identity that the famìly contributes to evangelisation, announcing in
particular the beauty of human sexuality and its consequent responsibilities.
The family is thereby called upon to previde a strong prophetic testimony to
help the Church, and the whole of humanity, to face the difficult challenges
represented by pansexualism. A decisive contribution for the renewal of
pastoral commitment and substantial cultural change can come from the
family.

La famìlle ne pourra répondre à sa mission et faire faceaux défis de notre
temps, y compris edui du pansexualisme, qu'en répondant à sa vocation'.
Pour lutter contre le pansexualisme, il faut tout d'abord dire ce qu'il faut etre
(1''' partie) avant de dire ce qu'ì! faut faire (2'm, partie), dans la lignée de «Famille, deviens ce que tu es» (Familiaris Coniortio, 17). C'est en vivant pleinement son identité que la famille contribue à l'évangélisation, en annonçant en
particulìer la beauté de la sexualité humaine et les responsabìlités qui en découlent. La famille est appe!ée à rendre un fort témoignage prophétique pour
aider l'É glise et l'humanité tout entière à affronter les difficiles défis, lancés

par le pansexualisme. La famille peut donner une contribution décisive au renouveau de la pastorale et impulser un virage culture! significatif.
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Il complesso adolescenziale della società
riguardo alla Chiesa

SERGIO BELARDINELLI"

Così come è stato formulato, il mio tema esige forse che in via preliminare si dica qualcosa sul significato da attribuire al cosiddetto
"complesso adolescenziale". L'adolescenza, si sa, coincide con quella
fase del nostro sviluppo psico-fisico in cui tutto sembra entrare in
subbuglio; alle dirompenti trasformazioni del corpo, attraversato
dalle ben note tempeste ormonali, si aggiungono altrettanto dirompenti contraddizioni dello spirito, ugualmente in formazione: aggressività e bisogno d'amore, volontà di potenza e senso di frustràzione,
lucidità e confusione, tensione e indolenza, esaltazione e depressione,
coraggio e paura, apertura e ostilità, amore di sé e autoestraneazione
nel gruppo, eros e thanatos. Insomma un vero e proprio campo di battaglia.
Ma che cosa intendiamo allorché parliamo di «complesso adolescenziale della società» ?
Nell'ambito della psicologia, quando si parla di complesso, si intende in genere un atteggiamento associato con emozioni troppo intense, che possono diventare causa di nevrosi. Una patologia dunque,
che nel nostro caso si configura come una vera e propria patologia sociale. Potremmo dire che l'espressione «complesso adolescenziale

Professore di Sociologia della famiglia, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma, e
di Sociologia dei processi culturali, Università di Bologna.
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della società» indica una condizione sociale contrassegnata da una
sorta di ipostatizzazione di alcuni tratti tipici della fase evolutiva che
siamo soliti definire adolescenza. Abbiamo così una condizione sociale in costante fibriìlazione, piena di energie e di potenzialità, ma
fondamentalmente spaesata e anomica e quindi incapace di crescere in
un senso veramente umano. Con il linguaggio di un mio libretto piuttosto fortunato', molto sinteticamente, si potrebbe anche dire così:
viviamo in una società che, inebriata un po' a tutti i livelli dal fascino
delle «eccezioni», ha perduto poco a poco il senso della «normalità" e
oggi sta imparando a proprie spese quanto sia difficile crescere, valorizzare le stesse eccezioni, in un contesto che vuole essere eticamente
neutro. Per farla breve, l'adolescenza è una bella e terribile stazione di
passaggio ma non può essere un punto d'arrivo, altrimenti c'è il rischio di rimanere smarriti in mezzo alla strada, incapaci di canalizzare
positivamente le energie di cui si dispone. È quanto è successo a mio
avviso a un certo spirito della modernità. Cerchiamo dunque di comprendere il senso socio-culturale di quanta mia affermazione, partendo un po' da lontano.

LA CRISI DELLA MODERNITÀ E LA DISSOLUZIONE POSTMODERNA

L'opera di Max \Y!eber, per quanto profondamente moderna nei

suoi contenuti e nella sua ispirazione di fondo, aveva già in se stessa,
forse proprio per il disincanto dell'autore, i germi di quella che sarebbe apparsa ben presto come una vera e propria dissoluzione della
modernità. Sulla scia di Hegel, Weber sa bene che cosa propriamente
significhi la moderna scissione dell'antica «totalità etica» e l'irruzione
sulla scena del mondo della «singola coscienza individuale»: una vera
e propria tragedia, la famosa «tragedia del riconoscimento» di cui
parla la hegeliana Fenomenologia dello spirito. Solo che, secondo
Weber, per questa tragedia sembra non esserci rimedio. La conciliazione non può avvenire né tramite lo Stato, come pensava Hegel, né
tramite la lotta di classe, come pensava Marx, né rafforzando la disciplina sociale, come pensava Durkheim. Il mondo, agli occhi di
Weber, ha perso per sempre sia l'antico" ordine", sia l'antica razionalità unificante il tutto: dalle stelle del cielo, alla terra e a ciò che essa

1.

cfr. S. BELARDINELLl) La normalità e l'eccezione. Il ritorno della natura nella cultura
contemporanea, Catanzaro 2002.
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contiene. La dinamica della società moderna, il cosiddetto processo di
differenziazione ha scisso ormai inesorabilmente la ragione e la società in una pluralità di "sfere di valore", che rendono addirittura ridicolo ciò che, in Economia e società, egli definisce il «carisma del1a
ragione»'. Né la fede, né la scienza sono più in grado .di offrire una
qualche unificazione" teorica" o "pratica" del senso del mondo; il divenire del mondo si configura piuttosto come una" infinità" priva di
qualsiasi senso oggettivo', essendo quest'ultimo, il senso, soltanto il
risultato di una faticosa, quasi tragica, costruzione dell'uomo. Ecco la
weberiana Entzauberung, il "disincantamento" del mondo: non ci
sono più riferimenti socio-culturali forri, capaci di garantire agli individui una ben precisa identità; ciascuno per proprio conto, a seconda
dei gusti e delle circostanze, deve ormai cercare di inventarsene una.
All'inizio del nostro secolo, e Weber ne è una prova, questa perdita di un senso unitario del mondo, della società e delle singole esistenze individuali veniva vissuta con un profondo pessimismo'. La
lucida visione di un mondo disincantato grazie alla sua organizzazione scientifico-tecnologica, la consapevolezza del tramonto delle
grandi concezioni metafisico-religiose, l'avvento di un'epoca di politeismo di valori, "mortalmente nemici" l'uno rispetto all' altro, sono
per Weber non soltanto frutti «inevitabili» della conoscenza e dell'evoluzione sociale, ma anche «molesti»'. Per i primi "francofortesi", tanto per fare un altro esempio, il trionfo della razionalità strumentale rappresentava addirittura una sorta di "male radicale" al
quale occorreva opporsi, magari con un altisonante, quanto sterile
"totalmente altro". Oggi invece tutto sembra essere diventato pretesto per esaltare la differenza, la frammentazione, l'effimero, la capacità di adottare una pluralità di ruoli, di muoversi da una" comunità
di emozioni" ad un'altra, come direbbe Maffesoli'. Una specie di
trionfo su larga scala dello spirito adolescenziale.
Se ieri, per fronteggiare l'" anomia", Durkheim esaltava una
ferrea disciplina collettiva, oggi cerchiamo «il legame simbolico di
ogni società» in forme più o meno stravaganti di «immoralismoetico». Sono sempre parole di Michel Maffesoli'. Sembrerebbe addi2.
3.
4.

5.
6.

7.

M. WEBER, Economia e società, Milano 1974, 922.
ID., Il metodo delle scienze storico-sociali, Torino 1958, 96.
Cfr. S. BELARDINELLI, "Kulturpessimismus" gestern und heute, in Geschichte und
Gegenwart (1992) 11/3, 159-171; G. MORRA, Breviario del pessimista, Catanzaro 200l.
WEBER, Il metodo delle scienze storico-sociali, cit., 332.
Cfr. M. MAFFESOLI, Il tempo delle tribù, Roma 1988.
ID., L'ombra di Dioniso, Milano 1990, 26.
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rittura necessario un superamento del moderno principium individuationis, fondato sull'autonomia e sulla libertà del soggetto, in direzione, non di una qualche soluzione socio-organicistica, ancora alla
Durkheim, quanto piuttosto di una fusione empatica, dell'annullamento di ogni distanza, in una parola, in direzione di una" estetica sociale", la quale, a ben vedere, nonè altro che il frutto di una rappresentazione" estetica" della società o, se si vuole, una sorta di
conferma di quella che Arnold Gehlen' aveva già individuato come
«aspirazione delle civiltà metropolitane intellettualizzate» a tornare
alla" cultura arcaica". «Per conto mio - scrive Maffesoli - penso che
l'estetica sociale si organizzi intorno a quattro perni essenziali: la prevalenza del sensibile, l'importanza dell'ambiente o dello spazio, la ricerca àello stile e la valorizzazione del sentimento tribale» 9.
Come l'esaltazione della" differenza" individuale possa conciliarsi con l'esaltazione del "sentimento tribale" è un problema per coloro che rimangono ostinatamente ancorati a certi schemi di pensiero
tradizionale, ma non lo è per chi, come Maffesoli, ritiene che si debba
passare da una logica dell'identità a una logica dell'identificazione,
tale per cui «l'io si piega e si dispiega all'infinito, mostrando che la
sfera della comunicazione è una reversibilità costante tra poli che
sono a volte oggetti, a volte soggetti, e che questa successione di sequenze costituisce ciò che viene chiamato io»lO.
L'odierna società complessa apre orizzonti di senso teoricamente illimitati; qualsiasi scelta diventa comparabile con qualsiasi
altra; non c'è niente che non possa essere rivisto; in una parola, per
dirla con Niklas Luhmann, ogni cosa che è o che facciamo è sempre
possibile altrimenti. Così non ha più alcun senso distinguere il vero
dal falso, il senso dal non senso; si vive ormai in forma strutturalmente" rivedibiIe": oggi le cose stanno in un modo, ma domani potrebbero anche Stare diversamente. Il cosiddetto «pensiero debole» a
braccetto con il più rigido funzionalismo.
Come spesso succede, però, anche in questo caso incominciamo
a intravedere una sorta di eterogenesi dei fini: se da un lato sono aumentate e continuamente aumentano per gli individui le possibilità di
scegliersi percorsi personalizzati in ogni campo d'azione (cosa che di
per sé non è affatto un male); dall'altro, questo che sembra essere un
vero e proprio trionfo della differenza produce di fatto un indeboli8,

A. GEHLEN, Ober kulturelle Kristallisation, in ID" Studien zur Anthropologie und Soziologie, Neuwied 1962, 276.

9. M. MAFFESOLI, Nel vuoto delle apparenze, Milano 1993,129.
10. Ibidem, 274.
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mento della stessa. Se tutto è possibile altrimenti, allora anche la differenza diventa indifferente. Volevamo che il nostro io fosse in primo
luogo autonomo e libero, e invece non ci raccapezziamo più, non sappiamo più chi siamo, né dove andare, e confidiamo ormai soltanto nel
«sentimento tribale» (Maffesoli) o, analogamente, «in un riscatto
estetico dell'esperienza» ".
Possiamo ovviamente continuare a scrivere, come fa certo pensiero postmoderno dissolutivo, apologie del caso o del nichilismo,
esaltando magari il gioco contro il dovere, 1'estetica contro l'etica o la
spontaneità contro ogni forma di potere, ma ormai incomincia ad apparire piuttosto evidente quanto sia difficile trovarsi (l'allusione a Pirandello non è affatto casuale) in un contesto individuale e sociale
così frammentato. Il crescenté scollamento traindividuo e società, tra
sistema sociale e sistema psichico, più che senso di libertà, genera disordine, incapacità di gestire un rapporto soddisfacente tra l'io, gli
altri e il mondo. Tutto è gratuito e al tempo stesso tutto sembra sottostare alla più rigida necessità. Di qui un paralizzante Sense 01 Drilt
proprio nel senso in cui ne parlava Toynbee 12 , come tratto caratteristico dell' epoca tardo-ellenistica che tante analogie presenta con la
nostra - e un desiderio crescente di fuggire dalla realtà.

LA SOCIALIZZAZIONE E L'ESTETICA DELL'ECCEZIONE

Potremmo esprimere lo stesso concetto dicendo che la nostra è
una società nella quale, ad un certo punto, anche con la scusa dell'autonomia individuale e della differenziazione dei diversi sistemi
sociali, ci siamo tutti un po' lavati le mani, rispetto a quello che, pur
nelle mutate situazioni nelle quali viviamo, rappresenta pur sempre il
processo attraverso il quale una società riproduce (e muta) costantemente se stessa, ossia il processo di socializzazione. Per paura di ledere la libertà dell'altro, abbiamo ripiegato su una sorta di indifferenza morale, pensando che questo bastasse a salvaguardare o
addirittura a rafforzare la nostra tradizione e in particolare i valori
dell'autonomia e della libertà individuale; ma oggi ci rendiamo conto
che non è così. Proprio se abbiamo a cuore quei valori, è necessario
alimentare un contesto nel quale essi possano veramente svilupparsi,

11. G. VATIIMO, La società trasparente, Milano 1989, 84.
12. Cfr. A.]. TOYNBEE, Civiltà al paragone, Milano 1983.
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un contesto che ha poco O nulla a che vedere con la frammentazione,
la debolezza morale, tipica delle nostre società, le quali proprio per
questo sono sempre più incapaci di educare e di socializzare. D'altra
parte, non ha senso pensare a un qualsiasi processo di socializzazione,
se la società, e quindi le sue istituzioni educative fondamentali, ossia
la famiglia e la scuola!3, non vengono in chiaro su quelli che si ritiene
debbano essere i valori ai quali educare, per i quali valga la pena spendersi. Di qui il serio pericolo, cui accennavo all'inizio, di ritrovarsi in
una sorta di fase adolescenziale cronica.
Purtroppo, in sociologia come pure in filosofia o in pedagogia, si
è andato affermando un modo di pensare, tale per cui lo spaesamento
etico e metafisico, lo scollamento che caratterizzano la nostra società,
vengono per lo più assunti come una sorta di conquista. Si fa, come si
suoI dire, di necessità virtù. Siccome una certa idea di libertà, declinata secondo criteri individualistici, impone che ognuno abbia la propria idea del bene e della propria felicità, se ne deduce che la società
debba diventare eticamente neutra, indifferente ai valori e attenta
semplicemente alle procedure che consentano a tutti di poter vivere
secondo le proprie convinzioni. La stessa idea di socializzazione
viene ormai pensata in termini di «autosocializzazione»14, un vero

circolo quadrato, tanto sentiamo estranea l'idea che nella società
possa ancora esserci un fondo di valori comuni «sostanziali», non
meramente ~<formali~> o «procedurali»15. Come ha mostrato in modo

assai suggestivo Zygmunt Bauman, all'individuo odierno

13. Come è noto, in questi ultimi anni si vanno intensificando gli appelli al rilando di queste istituzioni. Il celebre manifesto dei comunitaristi (cfr. La piattaforma comunitaria:
diritti e responsabilià, in Ideazione 4 (2000) 127-138) poneva proprio la famiglia e la
scuola alla base del rilando della società civile americana. A questo proposito rinvio al
mio libro La comunità liberale. La libertà, il bene comune e la religione nelle società
complesse, Roma 1999, e alla discussione sull'argomento che si è sviluppata nel fascicolo
della rivista Ideazione sopra citato, con interventi, di A CAMPI, P. PICONE, S. BELARDINELLI, A PANEBIANCO, M. NOVAK, L. ORNAGHI, G. MORRA, A. DE BENOIST,
Amitai Edizioni. A proposito del rilancio della scuola nella sua fondamentale funzione
educativa e socializzante, cfr. p, TERENZI, Per una scuola di qualità, Roma 2002.
14. L'espressione è di Ulrich Beck. Cfr. U. BECK, I rischi della libertà, Bologna 2000, 84.
15. La preminenza accordata alle procedure piuttosto che all'idea del bene trova, come è
noto, in Jobn Rawls e Juergen Habermas i suoi più importanti sostenitori. Il «consenso
per intersezione>~ di Rawls come unica base normativa di una società pluralista e liberale, trova il suo corrispettivo nell'idea habermasiana della supremazia del «giusto" sul
«bene". Per una critica di queste posizioni rinvio al mio Mit welchem Liberalismus? in
K. G. BALLESTREM - H. OTTMANN (a cura di), Theorie und Praxis. Festschrift fur
Nikolaus Lobkowicz zum 65. Geburtstag, Berlino 1996, 193-196. La versione italiana
di questo saggio è stata pubblicata in Studi Perugini (1996) 1, 283-297.
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spetta il compito/dovere di autogestirsi nelle proprie attività, di esaminare e controllare se stesso in modo minuzioso e di badare alla propria
autoformazione. L'individuo diventa il sorvegliante e l'insegnante di se
stesso ... Di conseguenza non è più il compito di uniformarsi che motiva

l'individuo ad impegnarsi nei doveri e nelle fatiche della vita, ma una
sorta di metadovere: l'incombenza di mantenersi sempre idonei e

pronti ad assumere nuovi compiti/impegni. Il compito/impegno di non
diventare antiquato, esaurito, logoro; di non fermarsi per periodi di

sosta troppo lunghi; di non ipotecare il futuro ..., di mantenere ampio lo
spazio in cui muoversi l6 •

Se ieri l'individuo temeva la povertà, la malattia e soprattutto di
non essere riconosciuto dall'altro, quindi dalla società, la quale costituiva un po' la fonte e insieme il principale rifugio delle sue incertezze; oggi anche queste ultime sono state" privatizzate". Ognuno se
la deve vedere da solo. Come ha mostrato lo stesso Bauman, il vecchio timore della "devianza" è stato progressivamente sostituito da
uno nuovo e ben più insidioso: quello della «inadeguatezza»17, il
quale fa diventare "irresistibili" le proposte del mercato, inducendo
l'individuo a sceglierle «spontaneamente»".
La ricompensa che il vecchio regime della sorveglianza e della
coercizione offriva in cambio del conformismo era la libertà dai tormenti della scelta e della responsabilità. Questa libertà non è un prodotto in vendita nel regime della auto formazione basata sul mercato.
Ma le ricompense che il nuovo regime offre sono cosÌ brillanti da
eclissare con il loro luccichio scintillante il minaccioso spettro della
responsabilità. La libertà che il mercato offre è quella di non pensare
alla responsabilità, di non sentirsi gravato dal peso delle conseguenze,
di frammentare il tempo di vita in episodi che non producono esiti
durevoli e che non compromettono gli avvenimenti futuri. In luogo
della 'irresponsabilità' forzata e imposta, tipica del prigioniero (che è
opprimente come la povertà e il lavoro faticoso), si diffondel'irresponsabilità della persona 'svincolata' da obblighi e schiavitù (che è
lievemente e gioiosamente ricoperta dal velo dell'abbondanza di possibilità e libertà). Dove era l' oscutità ora è la luce: il passaggio ad una
nuova forma di dipendenza è sentito come una liberazione, una
emancipazione".

16, Z. BAUMAN, La società dell'incertezza, Bologna 1999, 109-110,
17. Ibidem, 109.
18. Ibidem, 110.

19. Ibidem.
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Un effetto per nulla secondario di questo processo non poteva
non essere la progressiva svalutazione dell'idea di normalità. L'epoca
moderna poteva affannarsi ancora a dibattere se il cosiddetto" anormale" fosse da intendere come un caso da affidare ai medici, agli psichiatri o semplicemente ai carcerieri. Ma nel postmoderno tutto
questo non ha più senso. Né la natura, né la ragione, né qualsivoglia
istanza sociale sono più ritenute in grado di indicare un qualsiasi criterio di normalità". Esistono soltanto sistemi sociali e individui, tutti
autoreferenziali. La normalità ha ovunque lasciato il posto a una sorta
di irresponsabile estetica dell' eccezione, tale per cui il moderno principio dell'universale uguaglianza di tutti gli uomini, tende ad essere
declinato come diritto di ciascuno alla propria "differenza", comunque questa si manifesti, senza alcun riguardo a istanze" comuni".
Siamo di fronte a quello che Charles Taylor descrive come pervertimento della cultura dell'autenticità nella cultura del narcisismo 21 ,
allorché l'ideale della vita autentica si sgancia progressivamente dalla
morale e diventa un affare eminentemente estetico, creativo, collegato
alla vita artistica. Si tratta di un fenomeno che, secondo Taylor, incomincia a svilupparsi nella cultura europea del XVIII-XIX secolo,
conferendo all'artista un prestigio sociale fino ad allora sconosciuto, e
che trovo assai iìluminante per il discorso che vado facendo sulla distruzione della normalità. Chi è infatti l'artista nel nostro immagi............ ;",.,
ro",11 "' ..... ;...-r'"
':) T ' ........ t;"' .. '" 2:. "",1,,; "ho. o",,,,,,, ,-l "'gl: <,,,h,,,,...,...,;
1"'",111;
.... h"" C'l 1:_
.ua..J.
J.v ......
v
v ... ....
... ' ............ "" ...................... ...
ber arsi dal peso delle tradizioni, che sa vivere in proprio, rompendo
con tutte le convenzioni, le ipocrisie, le gabbie di normalità che gravano come macigni su tutte le società. Se poi consideriamo che tale
esaltazione dell'artista va di pari passo con una mutazione profonda e
non meno importante nel campo dell' arte stessa, la quale, da arte
come imitazione della natura, diventa appunto soprattutto creazione,
ecco che il quadro si fa pressoché completo. L'artista del XX secolo è
colui che sa trasfigurare, che sa snaturare, scomporre ciò che tutti vedono, per ricomporlo nei modi più" creativi". Si pensi come esempio
al periodo cubista di Picasso. Che cosa rappresenta il cubismo, se non
questo tentativo di scomporre la realtà, di smascherarne quasi l'ottusa
normalità e di ricomporla creativamente? Ma si pensi anche a quanto
sta avvenendo nell' ambito della genetica. Non accade forse qualcosa
V..lJ. ...... l.l.1

V'

....... ".....

.1"l.a. .......... V.1 ..... .1 ..... .1~ ..... ..... " .........

~""

...... ...
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20. Cfr. BELARDINELLI, La normalità e l'eccezione, cito A. TOURAINE ha definito sinteticamente questo processo di affievolimento dei giudizi di normalità, relativi ai cOl1,1portamenti retti da istituzioni, con la parola {(deistituzionalizzazione». Cfr. A. TOURAINE, Libertà, uguaglianza, diversità, Milano 1997,
21. Cfr. C. TAYLOR, Il disagio della modernità, Bari 1999, 65 .. 81.
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di simile? Non è forse vero che sembriamo tutti presi dalla frenesia di
scrivere con il codice genetico ciò che la natura ordinariamente, cioè
normalmente, non scrive? E non ci sentiamo forse tanto più potenti,
tanto più creativi, quanto più riusciamo a realizzare lo straordinario,
l'eccezione? Perché sorprendersi allora, se anche sul piano sociale riteniamo che la nostra identità sia tanto più autentica e riuscita, quanto
più riusciamo a rompere le abitudini, ad essere eccezionali?
Qui però dobbiamo fare i conti con un problema assai ostico.
Essendo diventati infatti tutti eccezionali, oggi non siamo più in
grado di sfruttare quella sorta rendita parassitaria, che abbiamo sfruttato per un paio di secoli, rappresentata dalla normalità cristiana che
pervadeva pur sempre lo spirito della Jl).odernità, anche di quella più
. ostile. Intendo dire che per lungo tempo la cultura occidentale ha potuto resistere agli attacchi di un certo spirito dissolutivo, perché nella
teoria e soprattutto nella realtà vissuta degli uomini e delle società era
pur sempre presente un fondo di valori condivisi. Venuta meno invece questa normalità condivisa, oggi siamo di fronte a una specie di
momento della verità. Ci accorgiamo che il nostro vivere estetico,
come direbbe Kierkegaard, è un vivere che funziona finché è veramente un'eccezione; ma nel momento in cui diventa la norma, nel
momento in cui si diffonde in tutti gli strati sociali, penetrando nei diversi modi di essere e di sentire, esso finisce per vanificare persino le
eccezioni, e tutti diventiamo non a caso sempre più anonimi, sempre
più impotenti rispetto alla realtà che ci circonda.

UNA SFIDA PER LA CHIESA

Quali sono le conseguenze di questo stato di cose" riguardo alla
Chiesa" e alla sua missione evangelizzatrice? Ecco la domanda alla
quale cercherò di rispondere in quest'ultima parte del mio intervento,
anticipando fin d'ora l'idea che siamo di fronte a una sfida che presenta certo grandi difficoltà, ma anche grandi opportunità. Delle difficoltà, seppure indirettamente, abbiamo già detto. È difficile portare
una parola di verità e di salvezza che si ritiene rivolta a tutti gli uomini, in un contesto socio-culturale sempre più frammentato, dove,
non soltanto la "normalità", bensì l'idea stessa di verità sembra aver
perduto il suo senso. Relativismo, individualismo, funzionalismo, nichilismo, diciamo pure adolescentismo sono tante possibili connotazioni del contesto socio-culturale nel quale ci troviamo a vivere,
ognuna delle quali rappresenta, per ovvi motivi, una sorta di filtro se223
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mantico che rende assai difficile la comprensione del magistero della
Chiesa. Il bene dell'uomo, la verità, la libertà, la responsabilità, l'amore, la giustizia assumono non a caso connotazioni semantiche
sempre più contraddittorie, difficilmente riconducibili a Gesù Cristo
come loro cuore genetico. È piuttosto lo stesso Gesù Cristo che viene
reso disponibile per le interpretazioni più disparate e sincretistiche, di
comodo, da parte di una cultura restia a riconoscerlo, a riconoscere ii
Cristianesimo, non solo come sua ispirazione attuale, ma persino
come sua condizione di possibilità (si pensi soltanto alla penosa vicenda del mancato riconoscimento delle radici cristiane nella Costituzione Europea).
Eppure, nonostante tutto questo, non possiamo trascurare alcuni «segni» che sembrano andare in direzione opposta. Penso aìi'interesse che in tutto il mondo sembra essersi acceso attorno alla voce di
Giovanni Paolo II, quale baluardo, spesso solitario, in difesa della dignità e della libertà dell'uomo; penso alla rilevanza culturale assunta
proprio in questi tempi dal Magistero della chiesa (quando mai le encicliche papali o, poniamo, i documenti della Congregazione per la
dottrina della fede hanno avuto una tale rilevanza ?); penso alla maggiore consapevolezza che sembra caratterizzare la fede di tanti cattoiici, specialmente giovani; e si potrebbe continuare. In ogni caso si
tratta di segni che fanno ben sperare e che certo non sono riconducibili al fatto che ormai c'è posto indifferentemente per tutti, anche per
il papa, secondo la logica del peggior relativismo.
La mia idea in proposito è un po' la seguente: i motivi che rendono la missione della Chiesa sempre più difficile sono gli stessi che la
rendono sempre più plausibile e necessaria. Eviterei pertanto certi
stucchevoli piagnistei sul mondo che sta andando in rovina. Il mondo
va dove Iddio vuole che vada. Noi uomini abbiamo semplicemente il
compito di fare il nostro dovere, senza troppa presunzione in ordine
al destino del mondo e con la consapevolezza che solo Iddio può dire
quanto un' epoca sia a lui vicina o lontana. Eravamo più vicini a Dio,
allorché usavamo la verità come una sorta di gabbia per la nostra libertà, o siamo più vicini oggi che non riconosciamo alcuna verità?
Erano più cristiane le cosiddette famiglie di una volta o sono più cristiane quelle odierne? È un genere di domande al quale credo che sia
piuttosto difficile dare risposte soddisfacenti. Con certezza possiamo
dire soltanto che da sempre il bisogno di Gesù Cristo è più pressante
laddove ce ne siamo allontanati di più. Autonomia, libertà, pluralismo rivendicati in epoca moderna spesso contro il Cristianesimo,
oggi sono minacciati proprio dal loro scardinamento dall'ethos cri224
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stiano; la differenza e le eccezioni discriminate nel passato da una
normalità oppressiva sono oggi minacciate dall'assenza di ogni normalità; la stessa libertà, declinata secondo i canoni del più rigido soggettivismo, sembra risolversi oggi nel suo contrario, in forme più o
meno subdole di schiavitù, di cui molti però incominciano a diventare
consapevoli.
Ciò che, concludendo, vorrei dire è che certo viviamo in un' epoca contrassegnata dalla crisi, ma come sappiamo dai tempi di Ippocrate, le crisi sono sempre ambivalenti: p,?ssono portare alla
morte, ma anche al ristabilimento della salute. E di questa ambivalenza che dobbiamo diventare consapevoli. Se è vero che la nostra
società soffre di un "complesso adolescenziale" nel senso che abbiamo detto, allora dobbiamo comprendere che forse mai come oggi
è stato tanto decisivo il ruolo della chiesa, la sua capacità di essere
«madre e maestra». L'adolescenza, si sa, è un'età difficile, bella e terribile, come abbiamo detto, che però diventa addirittura tragica
quando vengono meno i cosiddetti modelli di riferimento. Lo sanno
benissimo i nostri adolescenti e lo sappiamo noi, sempre più invischiati in vicende anonime e anomiche. Christopher Lasch ha scritto
pagine memorabili sulla nostra società «senza autorità, senza padri e
senza passato»" e sul narcisismo che inesorabilmente la consuma. In
questa tragedia, il compito che come chiesa abbiamo di fronte è
quello di affermare il senso pieno che Gesù Cristo è in grado di conferire in ogni momento e in qualsiasi situazione alle nostre più o
menO povere vite. E 'questo senza dimenticare che sono proprio gli
adolescenti ad avere più bisogno d'amore.
SOMMARIO

L'auteur analyse ce qu'il nomme complexe adoleseentiel de la société
contemporaine, l'expliquant comme fruit de l'érosion progressive de l'ethos
chrétien et de toute idée de normalité sociale, opérée par un certain esprit

moderne. Cette érosion a pour effet, sur le pIan individuel et collectif, que
l'adolescence cesse d'etre une saison de passage pour devenir un point d'arrivée, avec toutes Ies conséquences que nous avons sous Ies yeux, métaphysiques, éthiques et autres. Cette ((désorientation adolescentielle" pose
problème à l'Eglise pour parler au cceur de l'homme contemporain, tout en

étant le motif pour lequel jamais comme aujourd'hui le monde n'a eu besoin
d'une Eglise capable d'etre Mater et magìstra.

22.

C.

LASCH)

La cultura di massa in questione, in Futuro Presente

4 (1993) 90.
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The author attributes the juvenile complex of contemporary society to the
development of a certain spirit of modernity, that is responsible for the
progressive erosion of the Christian ethos and the idea of social "normality".
This erosion causes a prolongation of the adolescence stage, both
individually and socially, so that it becomes no longer a transitory stage, but
a permanent one. The consequence of this phenomenon is a great
metaphysical and ethical disorientation, which causes many problems for the
Church to establish a positive relationship with contemporary man, who,
more than ever, feels the need for a Church capable of being Mater et
Magìstra.
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FAMIGLIA E CATECHESIlN UN MUTATO CONTESTO

Negli ultimi decenni l'orizzonte in cui comprendere i due termini di
"famiglia" e "catechesi", entrambi fondamentali per la vita della
Chiesa, è andato profondamente mutando, unitamente al quadro teologico e pastorale che ha per loro funzione di riferimento, così che
una specifica ricomprensione dei loro rapporti si sta da qualche
tempo affacciando all' orizzonte.
Il contesto attuale si presenta in verità assai critico. Un diffuso
sentire si è radicato nella cultura delle principali civiltà occidentali e
va da qui espandendosi. Si tratta di una visione dell'amore e della sessualità, comunemente definita come "pansessualismo", che sembra
avere pressoché interamente perduto l'orizzonte più specifico e più
proprio dell'amore stesso: quello teologico.
L'amore viene infatti concepito in modo estrinseco alla realtà religiosa dell'uomo/donnae, in definitiva, come una realtà puramente
intra-umana, sufficientemente capita alla luce delle scienze umane,
senza una adeguata comprensione antropologica che sia in definitiva
illuminata ed orientata allo specifico orizzonte teologico. Il timore di

Professore di Teologia patristica del matrimonio e della famiglia, Pontificio Istituto
Giovanni Paolo II, Roma.
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" sacralizzare" gli elementi naturali è stato spinto fino a disconoscere
il corretto riferimento al Dio creatore che ha posto nella realtà dell'amore e nella verità sponsale del mistero dell'uomo e della donna il
sigillo della propria «immagine e somiglianza" (Gn 1,26-27).
Nel seno stesso della Chiesa si è insinuata una comprensione difficoltosa dei temi dell'amore. Tale crisi, iniziata con l'interpretazione
delI'H umanae vitae ha preso soprattutto una caratterizzazione ed
una dimensione specificamente morale, poiché è più immediato notare ciò che è difficile vivere che prendere a tema della propria autocoscienza lo specifico della comprensione evangelica. Il problema soggiacente non è tuttavia limitabile alla sola "questione morale", nel
senso di una adesione dei comportamenti del credente agli insegnamenti della Chiesa espressi dal Magistero, ma è piuttosto un problema di comprensione antropologica e teologica del mistero dell'uomo e della donna. Una ri-comprensione, che partendo dal dato
antropologico risalga fino al fondamento ontologico e teologico, della realtà dell'amore umano e del sacramento del matrimonio che lo
esprime si impone ed è stata avviata non solo dal profetico magistero
di Giovanni Paolo Il', ma anche da una vasta produzione di approfondimento teologico'.
1.

2.

Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò, Catechesi sull'amore umano, Città
Nuova - Libreria Editrice Vaticana, Roma 1995,
È chiaramente impossibile citare la vastissima produzione, sia pure recente. Ci limitiamo in questa occasione a segnalare alcuni contributi, più legati al nostro tema dal loro
contesto pastorale, Nel corso di questo studio segnaleremo alcune pubblicazioni rilevanti di carattere teologico. Significativa di questo approfondimento teologico è la ricerca che si è svolta durante i convegni di Rocca dì Papa promossi in collaborazione
dall'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia della CEI e dal Pontificio Istituto
Giovanni II per studi su Matrimonio e Famiglia, con la Pontificia Facoltà Teologica
Teresianum e con i movimenti e le associazioni di spiritualità coniugale e familiare. Gli
atti dì queste Settimane di approfondimento sono pubblicate in: R. BONETfI, ed" Cristo Sposo del{a Chiesa Sposa, sorgente e modello della spiritualità coniugale e familiare,
Città Nuova, Roma 1997; ID., Il matrimonio in Crùto è matrimonio nello Spirito, Città
Nuova, Roma 1998; ID., Padri e madri per crescere a immagine di Dio, Città Nuova,
Roma 1999; ID., Eucaristia e matrimonio. Unico mistero nuziale, Città Nuova, Roma
2000; ID., La reciprocità uomo-donna, via di spiritualità coniugale e familiare, Città
Nuova, Roma 2001; ID., Mistero pasquale e mistero nuziale, Città Nuova, Roma 2002;
S. NICOLLI, ed., La casa cantiere di santità, Città Nuova, Roma 2003. A questo vanno
aggiunti numerosi contrìbuti di singoli autori: M. OUELLET, Pour une théologie des
dons du mariage, in Anthropotes 13 (1997) 495-503; ID., La célébration du sacrement du
mariage dans la mission de l'église, in Documents Episcopat - Bulletin du Secrétariat de
la Conference Episcopale des Evéques de France, 112002, 2-14 (anche in Informations
catholiques del 17.02.2002, 184-193). Dello stesso autore verrà presto pubblicato un volume di antropologia trinitaria della famiglia presso la Lateran University Press;
G. MAZZANTI, I sacramenti. Simbolo e teologia, voL I: Introduzione generale, EDB,
Bologna 1997; lo" I sacramenti. Simbolo e teologia, voL II: Eucaristia, Battesimo e
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La posta in gioco si profila dunque assai importante. Al di là delle apparenze è in gioco la realtà dell' humanum nella sua verità ultima.
Se veramente la nostra società ed il nostro mondo perdessero anche
l'ultimo riferimento alla reale dignità dell'amore umano, sarebbe perduta la stessa comprensione dell'uomo all'interno del suo mistero di
amore e, conseguentemente, sarebbe fortemente oscurata la comprensione stessa del volto di amore di Dio, che nell' esperienza fondamentale e determinante dell'amore si offre all'uomo'.
Questo è anche il contesto, inutile negarlo, in cui si trovano a vivere i destinatari di quella che ormai chiamiamo, con consolidata
esperienza, catechesi e che configura la formazione e l'accompagnamento umano e cristiano dei fedeli nelle diverse tappe della vita, a
partire da quelle educative dell'infanzia, fino a quelle inerenti la formazione e la responsabilità del cristiano adulto, passando per quelle
attinenti la formazione sacramentale. Non vi è soggetto umano che
non si trovi a doversi confrontare con una cultura che sembra
estranea alle dimensioni fondamentali dell'amore e ad una visione cristiana delle realtà della sessualità, del corpo, del matrimonio, della generazione, della famiglia.
Più ancora le comunità cristiane in se stesse - e non solo attraverso ciò che appare talora come la contraddittoria esperienza dei
propri membri - si trovano a dovere riformulare il significato della
propria presenza in un territorio che, oltre che geografico appare sensibilmente "culturale". La credibilità e l'incidenza dei valori che essa
vive e propone appare minacciata non già e non solo nei suoi fondamenti teoretici, quanto nel tessuto stesso dell'esperienza umana fondamentale dei propri membri. Essa non ha più nel territorio e nell'insieme sociale una valenza che, seppure discussa, appare
fondamentalmente condivisa poiché raccolta attorno ad una comune
esperienza. Essa si trova a vivere, nel territorio storico e sociale, un
dato dicotomico: da un lato la continuità di una esperienza di Dio secondo il vangelo e dall' altro la ridda di messaggi - diretti ed indiretti -

3,

Confermazione, EDB, Bologna 1998; ID" Teologia sponsale e sacramento delle nozze,
EDB, Bologna 2002; ID" Mistero pasquale mistero nuziale, Meditazione teologica,
EDB, Bologna, 2002; F, PILLONl, Ecco lo Sposo: uscitegli incontro. Percorsi teologici e
pastorali sul sacramento del matrimonio, Effatà, Torino 2001; ID., Danza nuziale, Itinerario teologico e catechistico per coppie e famiglie, Effatà, Torino 2002; ID., Paternità
e maternità: itinerari spirituali, in La Famiglia 33 (1999) 194, 11-26; ID., Il mistero sponsale, in La Famiglia 34 (2000) 201, 6-19; ID., Fecondità ecclesiale del mistero sponsale, in
La Famiglia 34 (2000) 203, 6-16.
A, SCOLA, Il mistero nuziale, voI. 2, PUL-Mursia, Roma 1998-2000.

229

FRANCESCO PILLONl

che la inficiano o la rendono alternativa rispetto ad una più diffusa visione sociale e culturale, vastamente risonante nei media.
Origina da qui un vasto disorientamento, che raggiunge il paradosso. Mentre infatti da un lato la comunità cristiana è sentita come la
depositaria più autentica ed accreditata di valori comuni, quali la solidarietà, la carità, l'impegno sociale a favore dei poveri e degli ultimi, la
coraggiosa dedizione ai malati e numerosi altri, dall'altro è contraddetta proprio negli elementi suoi costitutivi che in realtà fondano e
danno ragione di quegli stessi valori. La conseguenza è che intere
zone della vita umana e della cultura vengono più o meno consapevolmente sottratte all'orizzonte evangelico.
È evidente a tutti che il vangelo non sussiste come qualcosa di
estrinseco al mondo culturale e sociale e che non può narrarsi senza
una "cultura", tendendo anzi piuttosto esso stesso - fatte le opportune distinzioni - a divenire «cultura». Dinanzi al fatto che vi è una
diffusa cultura che, se non anti-cristiana, è certamente a-cristiana, accade facilmente a molti di stare dinanzi alla cultura, almeno in alcuni
settori ed in alcuni casi, quasi giustificando dinanzi ad essa la propria
esistenza, anziché giungere fino a fecondarla con la ricchezza e la
forza della verità del proprio vissuto.
:t. stato bene notato che in tale contesto
la famiglia, in realtà, torna al centro anche nel contesto socio culturale.
Contemporaneamente è aggredita da agenti e fattori mOÌteplici) considerata spesso più oggetto di imJ{mtazione che non soggetto attivo, cioè
«cellula originaria della vita soclale»e «realizzazione specifica della co-

munione ecclesiale" (CCC 2206; 2204). Si corre il rischio allora di frustrarne la essenziale funzione educativa globale e di spezzare quella
«trasmissione della fede» che nella Bibbia si esprime con la invocazione

aI«Dio dei Padri" e delle «madri" (cf Es 3,6; Gn 29,9-12; Sap 9,1)'.

In effetti tutta questa vasta problematica va infine ad incidere sul
tessuto generazionale della traditio fidei e rimanda quindi ad un orizzonte di formazione e di catechesi che pone in gioco la realtà della famiglia e quella della catechesi, nonché la loro mutua interdipendenza.
È quanto ci proponiamo di affrontare in questa breve riflessione,
anche se essa, anche per ragioni di competenza, più sul versante della
famiglia che su quello della catechesi.

4.
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Così si esprime Lorenzo Chiarinelli, Vescovo Presidente della Commissione episcopale per la Dottrina della fede e la catechesi della Conferenza Episcopale Italiana nella sua
Presentazione al volume CE! - UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE, La Catechesi
con la famiglia. Orientamenti, LDC, Torino 1994, 3.
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FAMIGLIA E CATECHESI
Le relazioni tra la pastorale familiare e la catechesi toccano una
pluralità di situazioni ed una varia composizione di modalità. Un movimento di rinnovato slancio in tal senso partì dal Concilio Vaticano
II, che tematizza il nesso tra la famiglia e la catechesi. Il più recente
documento sull'argomento che ci è noto è quello prodotto dall'Ufficio catechistico della Conferenza Episcopale Italiana nel 1994'.
Benché esso rifletta la situazione locale e tenga conto della specifica
situazione della famiglia in Italia, oltre che del magistero specifico dei
Vescovi italiani sull'argomento', ci sembra offrire sull'argomento la
migliore sintesi prodotta fino ad oggi. Prenderemo dunque in esame
questo documento e, cercando di coglierne le fondamentali strutture
e gli apporti più significativi, ci sforzeremo di realizzare, a proposito
degli argomenti che esso tratta e che in questa sede ci interessano, un
approfondimento teologico.
La teologia del matrimonio e della famiglia ha iniziato un irreversibile cammino di specifico approfondimento, sia sul versante dell'antropologia, che su quello della sacramentaria e della morale, e più
volte abbiamo avuto modo di segnalare i suoi diversificati sviluppi'.
Essa non può restare, né di fatto rimane, senza sviluppi pastorali, che
attingano ad una riflessione ecclesiologica rinnovata che, alla luce del
Concilio Vaticano II, in certo modo scopra e collochi il valore della
famiglia nel seno della comunità cristiana concreta in modo adeguato.
La visione offerta e stimolata dal Concilio, il recente magistero
del Santo Padre Giovanni Paolo II, le stesse urgenze pastorali dei
tempi hanno condotto ad una rinnovata riflessione sui temi del matrimonio e della famiglia. Tale riflessione ha proceduto, e spesso procede, in parallelo ad un rinnovamento della prassi pastorale nei confronti della coppia e della famiglia, realtà che va sotto il nome di
5.

Ibidem. D'ora in avanti indicheremo questo documento, che seguiremo come filo con-

6.

C.E.I., Dù'ettorio di Pastorale Familiare per la Chiesa in Italia. Annunciare, celebrare,
servire il« Vangelo della famiglia», Fondazione di religione «Santi Francesco di Assisi

duttore, più semplicemente come «CF».

7.

e Caterina da Siena», Roma 1993. L'importante magistero dell'episcopato italiano, che
ha accompagnato la riflessione postconciliare e il magistero dei Pontefici, in particolare
di Giovanni Paolo Il, non è ancora oggetto di uno studio adeguato. Si può comunque
vedere la sintesi offerta in $. SERRERI, Matrimonio e famiglia. Il magistero della Conferenza Episcopale Italiana (1968-1981), Porziuncola, Assisi (Pg) 1995.
Cfr. F. PILLONI, Ecco lo Sposo: uscitegli incontro, cit., 30 36; ID., Danza nuziale, cit.,
14-32; ID., Uomo/donna nel mistero pasquale/pentecostale, una sintesi teologica, in
R. BONETTI, ed., La reciprocità uomowdonna, via di spiritualità coniugale e familiare,
w

cit., 105-113.
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"pastorale familiare". Ma l'una ha proceduto a partire dalla organicità
e tecnicità della .riflessione teologica, fatto esigito dalla serietà stessa
dell' oggetto e del metodo, arrivando così a tessere orizzonti di rinnovata bellezza e profondità nella riflessione teologica. L'altra ha proceduto muovendo dalle esigenze e dalle istanze di numerosi pastori e di
una vastità di coppie e famiglie sempre più consapevoli, almeno intuitivamente, del loro essere chiesi, creando una rete di esperienze, di
sperimentazioni, di supporti, di animazioni, che sono andati a colpire
nel segno le esigenze fondamentali della vita spirituale, morale, ecclesiale e sociale delle coppie e delle famiglie.
È merito dell'Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia
della Conferenza Episcopale Italiana l'aver favorito sempre di più
uno stretto rapporto tra queste due dimensioni, entrambe connaturali
ed essenziali alla vita della Chiesa, iniziando a colmare uno iato insidioso che si può sempre creare tra la riflessione teologica e la prassi
pastorale. La serie dei Convegni di spiritualità coniugale e familiare
promossi, il tentativo in corso di dare ad essi una ricaduta pastorale e
catechistica, l'apertura alla formazione di formatori' e di operatori
qualificati', la collaborazione sempre più intensa con la pastorale giovanile lO, con l'attenzione pastorale alle comunicazioni sociali l1 , con la

PJlevante da questo pumo di vista per la formazione dei formatori è la scelta fatta dall'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia della CEI di utilizzare per la formazione di formatori di formatori e di operatori di pastorale familiare a livello diocesano)
in un quadro di stabilità, il Master in scienze del matrimonio e della famiglia del Pontificio Istituto Giovanni Paolo IL
9. È il caso dei corsi estivi di formazione promossi dall'Ufficio Nazionale per la pastorale
della famiglia della CE! e dall'Istituto di pastorale della Pontificia Università Lateranense in collaborazione con il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II) sono rivolti alla
formazione di operatori qualificati per la pastorale familiare. Si svolgono durante il pe~
riodo estivo a S. Felice Circeo e prevedono un triennio di due settimane di formazione
sulle tematiche inerenti alla famiglia.
10. Alcuni sussidi di particolare interesse sono: CE!, UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA e SERVIZIO NAZIONALE PER LA PASTORALE GIOVANILE,
Il fidanzamento. Tempo di crescita umana e cristiana, San Paolo) Cinisello Balsamo
(Mi) 1998; A queste pubblicazioni si affiancano) all'interno dei Quaderni della Segreteria Generale della CEI le seguenti pubblicazioni": Seminario di studio Giovani e Famiglia, Loreto, 12-14 aprile 1996) in Notiziario Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, IV/l1 (luglio1996); Giovani: educazione all'amore e alla famiglia. Settimana di
studio e formazione) La Thuile (AO), 28 giugno-2 luglio 1996, in Notiziario Servizio
Nazionale per la Pastorale Giovanile IV, 12 (ottobre 1996); Il fidanzamento, tempo di
crescita umana e cristiana (in collaborazione con il Servizio Nazionale Pastorale Giovanile), Quaderni CEI, 1 (1998) [2]; Il fidanzamento: prove d'amore o speranza per una
famiglia nuova?, Verona) 9-11 ottobre 1998, Quaderni CEI, 1 (1999) [26].
Il. Basti citare a questo proposito il convegno promosso dall'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali e dall'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia in collabora-

8.
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stessa catechesi!2, con la dimensione morale per una sua adeguata
evangelizzazione, dicono la ricchezza dello sforzo in corso per dare
alla famiglia quella piena soggettività ecclesiale e sociale che le consenta di vivere in pienezza la propria dimensione ecclesiale e di essere
nella società, oltre ad un imprescindibile riferimento fondativo, il
luogo di una vivente e rinnovata evangelizzazione.
Alle iniziative segnalate vanno aggiunti i generosi sforzi di numerose realtà ecclesiali di porre in essere ambienti di sostegno particolare alla pastorale familiare, nelle sue diverse dimensioni. La pastorale di insieme a livello nazionale le va coordinando e offre loro le
dimensioni di una riflessione organica su cui fondare la loro prassi pastorale, evitando i rischi sempre possibili di visioni unilaterali o di
monopoli aggregativi J3 • La ricchezza progettuale e gli inizi del progetto sperimentale su «Parrocchia e famiglia» coordinato dall'Ufficio
N azionale per la pastorale della famiglia riversano sul concreto delle
relazioni pastorali uno sguardo rinnovato e aperto al futuro!4.
Si va creando insomma un fecondo circolo di vitalità tra riflessione teologica su matrimonio e famiglia e vitalità pastorale della famiglia nel concreto delle comunità cristiane, specie quelle per loro
natura originarie ed oggettivamente poste come le comunità parrocchiali. E ciò è necessario affinché la riflessione teologica non rimanga,
oltre la sua legittima dimensione, un puro accademismo e affinché l'ezione con il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, dal titolo I media in famiglia: un rischio e una ricchezza Pontificia Università Lateranense, Roma, 21-22 maggio 2004.
12. Oltre al documento di carattere nazionale deII'Ufficio catechistico della Conferenza
Episcopale Italiane, che seguiremo come traccia di lavoro, non sono rari i casi di forti
attenzioni regionali al problema. Merita segnalare l'esperienza della regione ecclesiastica del Triveneto: COMMISSIONE PER LA FAMIGLIA - REGIONE ECCLESIASTICA TRIM
VENETA, Iniziazione cristiana e famiglia, Gregoriana Libreria Editrice, Padova 2003.
13. Interessante a questo proposito è il volume: UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE
DELLA FAMIGLIA della CEI - CENTRO INTERNAZIONALE STUDI FAMIGLIA P. BOFFI (ed.), Famiglia insieme per testimoniare. Panorama sulle aggregazioni di spiritualità familiare in Italia, Cantagalli, Siena 2001. Dal punto di vista storico per l'approfondimento della spiritualità coniugale vanno ricordate le esperienze dell'Equipe
Notre Dame, dell'Opera Madonnina del Grappa fondata dal sacerdote ambrosiano Pa
dre Enrico Mauri, delle Cellule familiari evangelizzatrici di Sant'Eustorgio, del Movimento Mariano di famiglie "Comunità delle Beatitudini" nato dall'apostolato di
Mons. Pietro Margini nella comunità parrocchiale di Sant'Ilario d'Enza, dell'Eremo
per famiglie della Comunità di Caresto, e infine la recente esperienza della Casa della
Tenerezza nata dall'iniziativa di Mons. Carlo Rocchetta.
14, Merita di essere segnalata l'esperienza pilota del «Progetto Parrocchia-Famiglia», promossa e presieduta dall'Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Conferenza
Episcopale Italiana. Una trentina di parrocchie di diverse regioni ecclesiastiche italiane
convergono in uno scambio formativo e pastorale nel tentativo di sperimentare una
esperienza che veda la realtà delle famiglie coinvolta come soggetto pastorale autentico e
reale (dopo congrua formazione in corso) con i pastori nella pastorale parrocchiale.
M
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sperienza pastorale delle nostre comunità trovi unità ed organicità
anche nell' essere sorretta- ed orientata da una adeguata riflessione teologica.
È alla luce di questo complesso.panorama che occorre riflettere
suIl'interrelazione tra pastorale familiare e catechesi. Cercheremo di
farlo prendendo all'attenzione i principali punti degli orientamenti su
"La catechesi con la famiglia» offerti dall'Ufficio catechistico nazionale della Conferenza episcopale italiana, e cercando nel contempo
un loro approfondimento teologico. Dove sarà il caso apriremo la ric
flessione a qualche suggestione pastorale.

11vfODELLI
La sintesi contenuta nel documento cui facciamo riferimento tematico si muove evidentemente partendo dal versante catechistico e
distinguendo innanzitutto tre modelli di "catechesi familiare": la catechesi con la famiglia, la catechesi nella famiglia, la catechesi della famiglia. L'intero primo capitolo della prima parte è dedicato alla disanima dei modelli.
1. LA CATECHESI CON LA FAMIGLIA

La catechesi con la famiglia "indica di preferenza la sollecitudine
propria e doverosa della comunità ecclesiale verso le famiglie perché,
mediante la catechesi, riscoprano il dono di Dio dato nel giorno del
matrimonio agli sposi e la loro testimonianza sia efficace»".
Si tratta quindi di una catechesi che ha come oggetto proprio,
oltre che destinatario, la realtà del matrimonio cristiano. Essa viene
indicata in quattro forme, due delle quali - la catechesi di quanti si
preparano al matrimonio ed alla famiglia e la catechesi" mistagogica"
delle giovani coppie - riguardano direttamente la coniugalità della
coppia, mentre altre due -la catechesi con i genitori che richiedono il
battesimo e con quelli i cui figli proseguono nel cammino dell'iniziazione cristiana - attingono la funzione genitoriale ed educativa, legata alla dimensione di fecondità intrinseca alle nozze.
15. CF I, 1, 9. Il primo numero si riferisce alla prima o seconda parte del documento, il secondo numero al capitolo, il terzo alla relativa sottodivisione interna al capitolo. Per
praticità infine segnaliamo spesso anche la pagina dell'edizione da noi utilizzata.
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Da questo punto di vista dunque la cosa ci sembra adeguata e di
fatto questa catalogazione parte dalla considerazione realistica dello
status dellafamiglia nella società e nella chiesa. Tuttavia la dimensione
legata alla funzione educativa nei confronti dei figli, ovvero legata ai
sacramenti dell'iniziazione cristiana, merita di essere distinta da
quella legata fondamentalmente alla realtà del sacramento del matrimonio. La distinzione non è solo formale, perché suscita alcune attenzioni diversificate.
N ella realtà ecclesiale si dà con frequenza il caso di coppie che in
realtà avvicinano la fede principalmente in occasione della formazione sacramentale e cristiana dei figli e, in tale occasione, sono invitati a riprendere la riflessione e la consapevolezza della propria dimensione nuziale. In termini realistici questo è senz'altro un aiuto,
ma quanto maggiore esso potrebbe essere se realmente la catechesi sul
sacramento del matrimonio fosse già sviluppata ed attiva nella coppia
divenuta famiglia e negli sposi divenuti genitori.
In termini di una sana teologia matrimoniale l'essere della coppia
precede e fonda, sia pure in modo intrinseco ed inseparabile, la dimensione della fecondità ed il divenire padri e madri. Ciò non significa introdurre una qualche separazione tra la realtà della coppia e la
sua fecondità, poiché le due realtà sono intrinsecamente inseparabili,
ma fondare l'ordine di successione temporale del cammino dell'umanità reale dell'uomo/donna nella coniugalità. Nasciamo figli e
successivamente maturiamo la "sponsalità" che costituisce il nostro
essere personale" nel divenire sposi e successivamente, nella grazia
della fecondità che viene da Dio, "padri" e "madri"".
Il rispetto di questa successione, mediante la quale l'umano diviene contenuto sacramentale delle nozze cristiane, è già in sé stesso
catechesi di non poco significato. Essa riflette anche qualcosa del mistero dell'incarnazione, là dove il Verbum Sponsus - per dirlo con
S. Bernardo - ha rivestito la carne all'interno di una famiglia umana,
divenendo innanzi tutto figlio e indicando nel contempo come la filialità umana, riflesso di quella divina", volga verso il cammino nuziale
16. Cfr. A. SCOLA, Il mistero nuziale, cit.
17. Cfr. F. PILLONr, Fecondità sponsale della paternità e maternità, in Ecco lo Sposo.' uscitegli incontro, cit., 135-155.
18. Cfr. C. GIULIODORI, Intelligenza del maschile e delfemminile. Problemi e prospettive
nella rilettura di von Balthasar e P. Evdokimov, Città Nuova, Roma 1991. Il volume,
edizione della tesi di dottorato dell'amore, ha avuto il grande merito di aprire il dibattito su una questione molto delicata e per tami aspetti innovativa. Le nostre osservazioni
a proposito di alcune tesi dell'autore le abbiamo già esposte in F. PILLONI, Ecco lo Sposo: uscitegli incontro, ci!., 108-114.
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(Cana), tendendo all'una caro eucharistica nel dono totale di se stesso
realizzato sulla croce, che diviene generazione feconda nello Spirito
Santo. Tale cammino sembra dunque anche il cammino umano del
Verbo incarnato.
Eguale cammino sembra realizzare l'essere della Chiesa, Essa è
innanzitutto filialmente coinvolta nel Figlio, ricevendosi da Lui. Tale
essere. accolto si specifica tuttavia in amore nuziale, poiché il Verbo
mentre dona la Chiesa a se stessa - donando Se stesso ad essa come
proprio mistero - chiede la risposta dell'amore ed il coinvolgimento
nell' una caro. La Chiesa è dunque il mistero di Cristo nella sponsalità
delle Nozze dell'Agnello verso cui tende. E partendo da qui essa è la
Sposa che diviene Madre, generando i propri figli nel battesimo, nell'unzione crismale e nell' eucaristia.
Il dinamismo sacramentale della Chiesa è dunque un dinamismo
sacramentale-nuziale che diviene il dinamismo stesso dell' essere della
coppia nel sacramento del matrimonio e diviene l'esplicitazione di
tutto l'agire sacramentale della Chiesa che la coppia e la famiglia vive
esercitando la propria funzione educativa. Questo comporta che si
superi l'idea, sia pure inconsapevole, che la Chiesa che genera, unisce
a sé e plasma nei sacramenti dell'iniziazione cristiana i neofiti, sia
qualcosa di distinto dalla famiglia. Insomma la famiglia vive la propria
dimensione ecclesial~, in qu.al';to "ch~es.a". nel sacramen~o del mat.ri~.-..~.'"
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la propria dimensione unitiva nella generazione umana degli stessi.
E come la dimensione unitiva e feconda degli sposi muta il loro
volto, poiché da sposi li rende padri e madri", così il compimento di
questa fecondità ecclesiale rende gli sposi cristiani maturi nella pienezza del dono di sé. Come avremo modo di dire anche più oltre, una
dimensione sacramentale che non si compia in una dimensione ecclesiale, e parimenti una dimensione matrimoniale che non si compia in
una dimensione morale e spirituale, rimane mancante in radice e offre
in fondo una parziale e riduttiva immagine del mistero nuziale.
Questo rilancia l'esigenza non solo metodologica, ma sostanziale, circa la preparazione al sacramento del matrimonio, e l'accompagnamento delle giovani coppie in una catechesi successiva al matrimonio, che giustamente è definita "mistagogica" in quanto
di-svelatrice del mistero di Dio che l'esistenza stessa sperimenta e

19. F. PrLLoNI,

Fecondità sponsale della paternùà e maternità, in Ecco lo Sposo: uscitegU'
incontro, cit., 135-155.
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vive. In essa potrebbe rientrare, per le coppie che hanno figli in età comunque evolutiva o che comunque vivono la iniziazione cristiana,
una catechesi che potremmo definire permanente, non solo nel senso
della necessaria catechesi a tutto campo come quella degli adulti, ma
anche nel senso di offrire un accompagnamento al divenire sacramentale dell'essere della coppia, che non si arresta al giorno delle nozze,
ma piuttosto in esso conclude una prima fase e ne apre una successiva.
Tutto l'itinerario della paternità e della maternità, che appartiene intrinsecamente all'itinerario nuziale, può e deve divenire oggetto di catechesi, a partire dall' esercizio della relazione di amore tra gli sposi,
passando per il concepimento, alla nascita, la crescita dei figli, la loro
educazione e la loro iniziazione cristiana.
Si rende necessario dare forma catechistica, nella modalità di catechesi
degli adulti, permanente e laicale, al Vangelo del matrimonio e della famiglia quale viene proposto, ad esempio, in forma estremamente sintetica in
RdC 151 e, più ampiamente, nel Direttorio di pastorale familiare".

La necessità è palese e ampiamente sollecitata da molte parti. È
necessario infatti seguire l'intero arco del divenire della coppia. La
teologia del matrimonio ha fatto conquiste enormi, non ancora entrate nel tessuto ordinario della vita della Chiesa, benché l'urgenza
dei tempi - fin dalla Casti connubii - sia sempre più forte. È ormai
ampiamente sotto gli occhi di tutti e unanimamente riconosciuto che
una autentica pastorale della famiglia si connette per sua natura ad
elementi specifici della maturazione della persona, e quindi alla pastorale degli adolescenti e dei giovani, nella linea di una formazione
ali' amore che parta da lontano.
Ed altrettanto è universalmente ammesso che la preparazione
alla celebrazione del sacramento del matrimonio debba ampliarsi nel
tempo e nei contenuti. Quando si strutturò infatti quella catechesi
per i fidanzati che va sotto il nome di «corsi di preparazione al matrimonio» ci si limitava a pochi incontri, che i settori sensibili del
tessuto pastorale hanno progressivamente ampliato, arricchito e dilatato. Ma allora si trattava di fornire alcuni elementi di specificità in
un contesto che era sostanzialmente omogeneo da un punto di vista
religioso a dei giovani che, per la quasi totalità, avevano transitato
per l'ambiente-parrocchia nel corso della loro formazione.
Ora, nel contesto attuale profondamente mutato, è necessario

20. CF I, l,l, p. lO.
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dare voce ad un cammino che spesso deve riprendere dall'iniziazione
cristiana, non quanto a prassi sacramentale, ma quanto a consapevolezza dei contenuti e che deve tenere conto di una cultura delegittimante tutto l'orizzonte della realtà familiare. Di fatto è necessario
oggi accompagnare l'arco della formazione ali' amore a partire dal
suo sorgere, attraverso il suo maturare nelle diverse fasi della vita,
fino ai suoi destini eterni '1.
Il panorama di questa riflessione è ormai assodato. Gli studi
teologici che, unitamente agli interventi magisteriali, hanno messo in
evidenza il matrimonio come «sacramento della coppia»", hanno
contribuito non poco a rafforzare così l'idea che una spiritualità coniugale autentica deve trovare all'interno del sacramento stesso la
propria fondazione, la propria ispirazione e la propria identità.
A sua volta la realtà della coppia è chiamata non solo ad estendersi alla realtà della famiglia - fatto che è ancora ai primordi di una
autentica riflessione teologica ma anche a verificarsi nell'insieme
del panorama teologico. Una verità teologica mostra la propria validità soprattutto nella percezione unitaria e sistematica dell'insieme.
Ora la verità teologica del sacramento del matrimonio che già trova
ben configurato il proprio volto antropologico", ha parimenti ampi
sviluppi di carattere morale", ma anche sacramentario e teologico".
Gli sviluppi ecclesiologici sono importanti da considerare, così come
21. Ci sia consentito di sottolineare che la considerazione della vedovanza cristiana è un
fenomeno intrinseco alla pastorale familiare, dato che la coppia incontrerà, prima o poi,
la separazione della morte nel proprio cammino ed è chiamata a vivere il dolore di tale
evento nello spessore e nella verità della fede cristiana. Rinviamo a quanto abbiamo già
espresso a questo proposito in F. PILLONI, Il mistero delle· nozze ferite, Spiritualità
sponsale della vedovanza, in Ecco lo Sposo: uscitegli incontro, cit., 223-257.
22. C. ROCCHE'ITA, Il sacramento della coppia, Saggio di teologia del matrimonio cristiano, EDB, Bologna 1997; ID" Teologia della tenerezza, EDB, Bologna, 2000,
23. GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò, cit.; S. GRYGIEL, La bellezza dell'alleanza matrimoniale, in R. BONETTI (ed)" Il matrimonio in Cristo è matrimonio
nello Spirito, cit.; ID., Coniugalità, paternità e maternità: relazioni per crescere a immagine di Dio, in R, BONETII (ed.), Padri e madri per crescere a immagine di Dio, cit.;
ID" Extra Communionem Personarum nulla Philosophia, Lateran University Press,
Roma 2002.
24. L MELINA, Cristo e il dinamismo dell'agire. Linee di rinnovamento della Teologia
Fondamentale, Lateran University Press, Roma 2001; L. MELlNA- J. LARRÙ, Verità e
Libertà nella Teologia Morale, PUL, Roma 2001;]. PÈREZ-$OBA Dìu DEL CORRAL,
Amor es nombre de persona. Estudio de la interpersonalidad en el amor en Santo T omàs
de Aquino, PUL, Roma 2001.
25. Oltre alle numerose opere già citate sopra nelle note si veda anche il buon saggio di
V, BATTAGLIA, Gesù Cristo crocifisso Sposo della Chiesa. Prospettive di ricerca e traiettorie tematiche per l'elaborazione di una cristologia sponsale, in Antonianum, 74 (1999),
431~462; ID., Il Signore Gesù Sposo della Chiesa. 2: Cristologia e contemplazione, EDB,
Bologna, 2001.

238

PASTORALE FAMrLIARE E CATECHESI

le istanze della teologia nuziale" che sembra collocar~i come sorgente di una comprensione teologica del sacramento del matrimonio
autenticamente fondata nell'orizzonte intrateologico e quindi aperta
ai migliori sviluppi pastorali.
Comunque siano le cose, ciò che è certo è che la comprensione
teologica della realtà della coppia e del sacramento del matrimonio, da
un lato non deve opporsi alle istanze delle scienze umane, e cercare
piuttosto ed opportunamente un corretto dialogo impostativo 27 con
esse. Dall'altro essa non deve e non può limitarsi ad esse, lasciando
continuamente alla periferia della riflessione teologica la realtà del sacramento del matrimonio, per il quale è in atto piuttosto una più compiuta collocazione intrateologica. Ciò basti per andare oltre una catechesi ed uno sforzo pedagogico che talora sembra solo psicopedagogia
rivestita di abiti nuziali e che si limita ad aiutare il formarsi della
coppia, a seguire gli sviluppi del cammino, tentando di arginare le possibili o inevitabili ferite, senza mai fornire una autentica ratio interna al
sacramento stesso, che fondi una prassi pastorale adeguata.

2. LA CATECHESI NELLA FAMIGLIA

La catechesi nella famiglia «mette l'accento sull'ambiente domestico" nel quale la famiglia «è considerata, nella sua stessa esi26, Oltre a quanto già sopra citato di A. Scola e G. Mazzanti, si vedano: A. ScoLA,Ilmistero
nuziale: una prospettiva di teologia sistematica?, Lateran U niversity Press, 2003; G. MARENGo - B. OGNIBENI, Dialoghi sul mistero nuziale, Lateran University Press, 2003.
27. Tale atteggiamento dialogico troviamo nei lavori del collega Mario Binasco (si veda
l'eccellente intervento nel presente volume), che prosegue lo sforzo intrapreso, su altro
versante e differente scuola, da Gianfrancesco Zuanazzi: G. ZUANAZZI, Temi e simboli dell'eros, Roma 1991; ID., Libertà come destino, Lateran University Press, Roma
2001. Esso traspare anche nell'ampio ed ormai consolidato lavoro dei colleghi Maria
Teresa Zatton! e Gilberto Gillini, testimoni ad un tempo di una vita di coppia e di famiglia, e contemporaneamente di un rispettoso dialogo con l'ambiente teologico. G. GILLINI- M. T. ZAITONI, Un'ipotesi di consulenza formativa, il counselingper l'operatore familiare, Milano 2000; ID., L'altra trama. Manuale di formazione per tessere relazioni familiari alternative, Milano 1997; ID., Ben-essere in famiglia, Brescia,1994, ID.,
Cristo Sposo della Chiesa Sposa. I contributi della prima Settimana nazionale di studi
sulla spiritualità coniugale e familiare, Ancora, Milano 1998; ID., Il matrimonio in Cristo è matrimonio nello Spirito. I contributi della seconda Settimana nazionale di studi
sulla spiritualità coniugale e famili4re, Ancora, Milano 1999; ID., Genitori all'ombra
del Padre. Strumento di lavoro per gruppi familiari, Ancora, Milano 1999; R. BONETII
- P. ROTA SCALBRINI - M. T. ZATTONI - G. GILLINI, Lezioni d'amore. Leggono il
Cantico dei Cantici una coppia, un esegeta, un pastoralista, Queriniana, Brescia 2000;
R. BONETII- P. ROTA SCALBRINI - M. T. ZAn'ONI - G. GILLlNI, Innamorati efidanzati. Cammini di autoformazione, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2003.
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stenza, come soggetto primario di evangelizzazione e di catechesi».
Questo secondo modello è esplicitato come utilizzante "in via preferenziale quanto attiene alla vita della casa». Si tratta in fondo di "interpretare alla luce della sapienza cristiana» e> quindi, anzitutto alla
luce della Scrittura, i gesti, le parole, gli avvenimenti della vita quotidiana".
In tale luce l'ambiente domestico si illumina come luogo di rivelazione di una sapienza specifica, come luogo in cui si offre nella
dimensione della vita una presenza particolare di Dio. Si tratta di illuminare l'esperienza quotidiana della famiglia di tutto il suo valore
teologico e spirituale, in modo che, nella medesima esperienza fondamentale, l'umano e il divino si compenetrino in una armoniosa
unità.
Il progetto è splendido, e di esso si avverte tuttavia un rischio
intrinseco. Si teme di cadere in «un certo intimismo» che si faccia
«chiusura» manifestando «superficialità» o «frammentazione dei
contenuti». Occorre quindi, ad argine di tale possibilità integrare
tale catechesi con elementi di una spiritualità oggettiva e solida, che
rifugga il ripiegamento facile e consolatorio, quali «una forte esperienza di preghiera e di carità operosa». Ciò sembra escludere esperienze occasionali, orientando piuttosto ad una esperienza stabile c

matura di preghiera e ad un esercizio continuativo ed oblativamente
maturo della carità 29 .

.

Le considerazioni succintamente esposte inducono ancora a
qualche riflessione teologica e la prima guarda con intensità evidente
alla duplice dimensione delle nozze che, mentre si configurano sacramentalmente, trovano la propria verità nella stessa realtà antropologica, nel dato creaturale ed in tutta quella dimensione così semplicemente e così luminosamente "umana" che la costituisce e che
rende il quotidiano della coppia, la ferialità dell'amore, un dato squisitamente spirituale.
Culturalmente assistiamo piuttosto ad un crudele distacco tra
l'amore e l'orizzonte teologico, spirituale e divino che lo fonda, lo
anima, lo sorregge e lo sostiene. Tale distacco, che ha seguito l'altrettanto perniciosa separazione tra "natura" e (( soprannatura" nei suoi

spunti peggiori, impedisce la percezione intrateologica dell'amore e
fonda i disagi della cultura contemporanea, tristemente ridotta a re-

28. Cfr. CF I, 1, 2, pp. 11-12.
29. Cfr. èF I, 1, 2, p. 12.
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legare la sessualità umana, depauperata della sua stessa valenza antropologica, da un lato in un esasperato sentimentalismo e dall'altro
in una corporeità finalizzata a se stessa, che frammenta e disorienta il
tessuto della natura umana.
Una catechesi sull' amore, sulla coppia, sulla famiglia non può
non considerare l'ambiente umano dell'amore come un ambiente in
cui traluce l'assoluto dell'amore stesso, la relazionalità trinitaria
quale volto del Dio-Amore". Sussistono certo dei timori, legittimi,
sia per un uso adeguato dell'analogia sponsale 31 , sia per il rischio di
un possibile spiritualismo che conduca la coppia ad una sorta di autocompiacimento. Tale atteggiamento condurrebbe la coppia ad essere dimentica da un lato della realtà del peccato originale e del suo
significato proprio in ordine alla stessa sponsalità umana - non va
infatti dimenticato che è proprio la "coppia" che viene allontanata
dall'Eden - e dall' altro della necessaria fatica per rispondere ed aderire alla realtà che essa sacramentalmente significa e che esige una
vita nello Spirito tale da configurare in pienezza di esistenza il mistero celebrato.
E tuttavia non ci si può limitare a pensare la spiritualità coniugale come qualcosa di illusorio. Il sacramento delle nozze contiene
in se stesso il seme della propria germinazione e fioritura spirituale.
Troppo spesso modelli vengono mutuati dall'esterno e solo applicati
alla realtà della coppia, limitandosi ad un loro" adattamento" esistenziale. Occorre piuttosto sviluppare il modello intrinseco alla spiritualità coniugale e familiare, posto da Paolo nella lettera agli Efesini>2.
Tale esemplarità teologica deve essere tuttavia integrata da una
esemplarità coniugale della coppia cristiana. La teologia non può
scoprire da sola la pienezza della dimensione spirituale del sacramento del matrimonio, ma ha bisogno dell'esperienza coscientizzata
e consapevolmente "letta" di coppie che conducano una reale vita
30. G. MAZZANTI, Teologia sponsale e sacramento delle nozze, cito In particolare il capitolo Dalla nuzialità/relazione trinitaria alla fecondità missione creativa, 247-302,
31. Tale uso deve essere rispettoso di quanto affermato dal Concilio Lateranense IV: «inter creatorem et creaturam non potest similitudo notari, quin inter eos maior sit dissÌmilitudo notando>" cfr. DENZINGER-SCH6NMETZER, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, editio XXXVI, Herder, Barcellona-Friburgo-Roma 1976, n. 806. Vedi anche A. SCOLA, Il mistero nuziale: una
prospettiva di teologia sistematica?, Lateran University Press, 2003, e G. MAZZANTI,
Teologia sponsale e sacramento delle nozze, cit., in particolare il capitolo Dentro il simbolismo nuziale, 163-231.
32. Cfr. EfS. 3)·32.
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nello Spirito e, guidate da esso, siano in grado di «rendere ragione»"
del sacramento del matrimonio.
Una autentica catechesi sul matrimonio deve vedere unificata
l'opera dei teologi, quella degli psicologi e dei pedagogisti e quella
dei coniugi stessi, inseparabilmente uniti in una riflessione comune.
Qui non si tratta più di esporre agli incompetenti - i rudibus di
Agostino - i contenuti della fede in momenti di difficile comprensione, ma al contrario di iniziare a ritenere come i veri esperti esistenziali delle nozze siano gli stessi coniugi. Questo non significa
realizzare un inopportuno "famigiiocentrismo", che sostituisca un
desueto clericalismo, poiché sempre la famiglia va pensata e vissuta
nella totalità della comunità cristiana.
Dovrebbe compiersi per la spiritualità coniugale quanto è acca-

duto per la spiritualità verginale. Essa ha potuto radicarsi e prendere
dorma», essere letta nella sua sostanza e nelle sue articolazioni,
perché schiere di monaci, di vergini, di santi l'hanno vissuta, ma
anche ascoltata, pensata, cercato la via di donarla agli altri, indicato il
limite invalicabile in cui essa approda al mistero. In altre parole i
vergini hanno realizzato un compiuto itinerario di carattere teologico e mistico.
.
Nello stato coniugale è la medesima realtà che dovrebbe esprimersi ed accadere. Il compito attuale della catechesi ci sembra non
possa essere quello di esaurire per così dire "dall'alto" dell'astra~ione teologic~ i contenuti della 'verità del matrimonio e della famiglia, ma anche e forse soprattutto quello di affiancarsi alla vita degli
sposi cristiani, aiutandoli a realizzare una compiuta lettura di quella
specifica realtà sacramentale che affonda le radici nella actio sacramentalis che lo spirito realizza nel matrimonio, quale" sacramento
perenne" nella quotidianità ordinaria e straordinaria della vita coniugale e familiare, nell'intero arco dell'esperienza di coppia e di famiglia.
Qualche anno fa, sulla scorta della Familiaris consortio, cercai di
ricondurre alle dimensioni regali, profetiche e sacerdotali le strutture
della missionarietà della coppia e della famiglia". Mi sembra che la
stessa cosa si potrebbe fare per una lettura dell'ambiente familiare
come luogo teologico.

33. Cfr. 1 p, 3, 15.
34. Cfr. F. PILLONI, Ecco lo Sposo: uscitegli incontro, cit., il capitolo: Fecondità missionaria

del sacramento delle nozze, 157-179.
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In realtà la coppia e la famiglia esprimono una peculiare esperienza dell' essere profeti co, sacerdotale e regale proprio del cristiano
in virtù della iniziazione cristiana stessa, come ricorda il Catechismo
della Chiesa Cattolica". Non essendo questo lo spazio per tale ampliamento, rinviamo alle osservazioni già fatte, per le quali non appare difficile operare una traslazione attinente il nostro argomento.
Resta che se fossimo capaci di aiutare gli sposi cristiani a leggere la
propria esperienza coniugale alla luce dei tria munera, avremmo ottenuto un considerevole risultato, che legherebbe esplicitamente,
realisticamente e ad alto livello nello stesso tempo, la catechesi familiare con la catechesi degli adulti ed avremmo forse ottenuto quello
che potremmo considerare uno" schema" oltremodo valido per formulare alcuni essenziali cammini di vita spirituale, oggettivamente
fondata.
Non vogliamo con ciò asserire che questa traccia debba essere
l'unica. Ci permettiamo piuttosto di osservare che essa corrisponde
ad una buona teologia, oltre ad essere autorevolmente fondata dalla
Familiaris consortio. Resta possibile ogni pista di lettura, fermo restando, a nostro avviso, che non si rimanga sempre nella "periferia
teologica" della dimensione spirituale e sacramentale, ma se ne attinga il cuore sacramentale stesso. È proprio questo" rimanere nella
periferia" che induce talvolta le coppie a confusioni dannose, dove
lo psicologico è confuso con lo spirituale, il teologico con il concreto con cui non sempre e non facilmente sperimentalmente collima, e così via. Senza giungere al cuore teologico della spiritualità
coniugale si rimarrà sempre in una condizione dualistica e divisiva,
che molto nuoce ad una esatta comprensione del magistero su matrimonio e famiglia, favorendo una malintesa secolarizzazione dell'amore stesso.
Ovviamente, come abbiamo già sottolineato, occorre che le
scienze umane offrano tutta la loro ricchezza di tecnicità nell' accostamento del problema e del dato famigliare e che la teologia, superando un atavico pregiudizio nei loro confronti, accetti con esse un
dialogo costruttivo. Non è compito del teologo rilevare le linee di

35, «Tutta la vita cristiana porta il segno dell'amore sponsale di Cristo e della Chiesa. Già il
Battesimo che introduce nel popolo di Dio) è un mistero nuziale: è) per così. dire, il lavacro delle nozze che precede il banchetto dì nozze, l'Eucarestia. Il Matrimonio cristiano diventa, a sua volta, segno efficace, sacramento dell'Alleanza di Cristo e della
Chiesa. Poiché ne significa e ne comunica la grazia, il Matrimonio fra battezzati è un
vero sacramento della Nuova Alleanza». (CCC 1617).
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metodo, ma sottolineare che senza un metodo adeguato per una lettura organica del dato umano inerente la coppia e la famiglia non si
farà molta strada, è quanto meno doveroso. Purché ci si liberi dalla
tediosa eredità dell'idealismo, secondo la quale allorché si è individuato un metodo, si è individuata anche ia natura stessa del compiersi del reale e si dia conseguentemente alla metodologia il compito che le spetta, senza permetterIe di divenire un sovrano
dominatore di contenuto, sia pure in forma velata o criptica.

3. CATECHESI DELLA FAMIGLIA

Il terzo modeHo di catechesi familiare cui si fa riferimento e che
merita attenzione è quello della catechesi che vede la coppia come
diretta protagonista e che è definita come «catechesi della famiglia».
Essa «è la forma più esigente»,
l'assunzione in proprio della responsabilità di esercitare il magistero
della parola e della vita - come dice RdC 150 e 151 - da parte dei coniugi e genitori nei confronti dei figli, sia nel ritmo ordinario della vita
familiare, sia nelle occasioni che maggiormente incidono sullo sviluppo della fede, come i sacramenti, l'educazione morale, la preghiera.
Si può dire che una tale forma di catechesi esiste al di dentro dell'impegno degli s,Posi cristiani di fare della loro esperienza coniugalefamiiiare e clelia loro casa una «chiesa àornesrica "36.

L'esigenza di tale catechesi è inscritta nella natura stessa della
vita della coppia e della fecondità coniugale. La coppia è una comunità di amore cui è concesso da Dio di partecipare intimamente all'atto creativo. I coniugi sono infatti insieme pro-creatori. Essi partecipano in certo modo a quell'istante nel quale l'Unitrino, aprendo
per sovrabbondanza di amore e in libera volontà, la propria ineffabile divinità di Amore, si riversa nella creazione, fino alla creazione
dell'uomo e della donna, immagine e somiglianza personale del suo
essere Comunione interpersonale ed assoluta di Amore.
Analogicamente la coppia va oltre la propria intimità e nell' esuberanza dell'amore si dona oltre se stessa, in una kenosis reale, accogliendo in una ampliata comunità di amore i figli, come frutto della
grazia del «più grande Amore» in cui vivono e si donano reciprocamente l'uno all'altra. Essi sono dunque pro-creatori".
36. CF I, 1, 3, p. 12.
37. F. PILLONI,

incontro, cito
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E come il Creatore è per il mondo e per gli uomini Provvidenza, similmente i coniugi cristiani sono per i figli non solo sorgente ed origine della vita, ma suo sviluppo nella struttura di una
vita personale, tesa a compiere il destino di amore per il quale è stata
creata nella sponsalità. L'accompagnamento dunque educativo dei
figli appartiene alla dimensione sacramentale della coppia, in quanto
rivela la natura dell'amore divino, ovvero la natura dell'amore di
Cristo e della Chiesa, amore che genera e che, nello Spirito, conduce
alla pienezza della vita.
Ai genitori cristiani dovrebbe essere chiaro che essi generano in
vista di quella filialità per la quale non solo ci diciamo, ma realmente
siamo figli di Dio". Cristo non solo genera la Chiesa all'unità con sé
e la unisce sponsalmente a sé, ma infonde in essa il suo Spirito, affinché in esso riceva e viva della stessa vita del Padre. La natura dell'educazione è nella sua pienezza trinitaria, perché è condurre al
Padre, per Cristo, nello Spirito Santo.
Tale dimensione teologica passa sacramentalmente per il vissuto
familiare e ne specifica il contenuto e l'ambiente in senso teologico.
È legge di incarnazione che si giunga alla grazia della pienezza della
filialità nella divinizzazione e nella visio beatifica attraverso la mediazione umana. Tale mediazione è ovviamente Cristo stesso, nella
sua divino-umanità, ma essa passa per la mediazione della Chiesa
Sposa, la quale a sua volta trova la propria concretizzazione nella
funzione educativa della famiglia ed in particolare dei genitori.
In definitiva siamo nell'ambito di una particolare specificazione
di quanto dicevamo nel paragrafo precedente, che va dalla testimonianza, attraverso la catechesi, fino alla sua compiuta realizzazione.
Giustamente il testo rammenta il Direttorio di pastorale familiare:
Il dono e il contenuto tipico deU' opera evangelizzatrice della famiglia
cristiana consiste proprio nell' annuncio e nella testimonianza, attra-

verso il vissuto quotidiano, della grandezza di questo mistero e di
questo amore totale, fedele, definitivo e datore di vita: la sua speciale
vocazione, soprattutto oggi, è quella di "essere testimone dell' alleanza
pasquale di Cristo"3,!.

In questo contesto una riflessione particolare merita il coinvolgimento dei genitori ne]]' ambito della iniziazione cristiana dei figli.
Questo elemento non è solo contenuto nella prima parte degli
Orientamenti sulla catechesi familiare che costituisce un po' la base
38. Cfr. 1 Gv 3, 1.
39. DPF, cit., 142. Vedi CF I, 1,3, p. 13.

245

FRANCESCO PILLONI

del nostro intervento, ma costituisce un insieme di ben tre capitoli a
se stanti nella seconda parte". In essi sono trattate tre questioni
complementari e connesse con molte delle cose precedentemente segnalate in questo nostro intervento.
Il primo di questi capitoli colloca la catechesi battesimale che i
genitori ricevono in occasione del battesimo dei figli nel contesto di
un itinerario globale di fede, con l'aiuto dei catechisti ed all'interno
della realtà della comunità cristiana. I contenuti attingono a questo
orizzonte e si rifanno al!' esperienza significativa del divenire padri e
madri ed alle dimensioni del vissuto che questo implica. La validità
dei contenuti di questo capitolo parla da se stessa. Sul divenire padri
e madri e sulla implicanza teologica che tale dimensione :viene ad
avere anche neiia dimensione del sacramento del matrimonio, come
nota integrativa a quanto gli Orientamenti offrono, ci siamo già
espressi sopra. Sull'aspetto che lega la tematica ai sacramenti dell'iniziazione cristiana daremo più sotto qualche suggestione.
Il secondo di questi capitoli tratta invece della catechesi con i genitori in occasione dell'iniziazione cristiana dei figli, che si presenta
come un' occasione per riprendere e integrare l'itinerario di fede dei genitori. Il testo riconosce con molta onestà i limiti della situazione in cui
spesso si incorre e offre degli orientamenti generali del tutto congrui,
che non è il caso di riprendere in dettaglio in questa sede. Chi li vorrà
leggere li troverà facilmente disponibili nel testo.
Tra le altre cose è riconosciuto il fatto che" la pastorale familiare
rischia di non avere uno specifico cammino catechistico O di approfondimento della fede dei genitori»4'. Fatto che corrisponde alla realtà
e che ci si trova in grave necessità di superare. Le occasioni per una catechesi sistematica debbono attingere al!' oggetto specifico del matrimonio e della famiglia, mentre talora" i genitori sentono discorsi di
fede che valgono per chiunque è adulto, dimenticando la loro specificità di genitori». O ancora <<la catechesi non è attenta alla concretezza
quotidiana in cui vivono i coniugi, ai loro compiti familiari ed extrafamiliari, alloro servizio originale nella più grande famiglia ecclesiale»42.
40. Ci riferiamo al paragrafo: Catechesi della famiglia in CF l,l, 3, pp. 12-14; al capitolo
III della seconda parte (La catechesi con i genitori dez' battezzandi) CF II, 3, pp. 51-59;
al capitolo IV della stessa (La catechesi con i genitori in occasione della iniziazione cristiana dei figli) CF II, 4, pp. 60-68. Si deve aggiungere anche il capitolo V di questa seconda parte (La catechesi dei genitori ai figli nel cammino dell'iniziazione cristiana) CF
II, 5, pp. 68-77.
41. CF II, 4,2, pp. 61-62.
42. CF II, 4, 2, p. 62.
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Sempre più dunque giunge a noi la consapevolezza di un matrimonio che troppo spesso è stato.celebrato, ma non sufficientemente
evangelizzato, preparato e seguito nelle sue dinamiche. Un matrimonio quasi a margine del dato cristiano, quasi potesse essere ritenuto un fatto scontato, un dato di natura, mentre l'iniziazione cristiana dei figli, nei sacramenti del battesimo, della confermazione e
dell' eucaristia fosse un dato religioso, che riguarda il sacramento del
matrimonio solo in grazia dei figli.
È dunque evidente che è necessario superare tale situazione con
una catechesi da un lato ordinata e qualificata, e dall'altro che unifichi i sacramenti dell'iniziazione cristiana e del matrimonio, in
modo tale che accompagnando i figli nel loro cammino sacramentale
di iniziazione cristiana non solo i genitori re-interpretino, alla luce
della fede e con più piena visuale cristiana il proprio ruolo educativo, ma ri-scoprano e ri-vivano a nuovo livello la dimensione stessa
delle nozze celebrate. Idealmente sarebbe ottimale - e come vedremo subito è possibile - che i figli ed i genitori potessero avere un
ambito omogeneo di approccio ai misteri che si celebrano, fatto che
farebbe crescere moltissimo non solo il dialogo intergenerazionale,
ma creerebbe un tessuto di profonda unità ed armonia, anche ecclesiale oltre che soggettiva.
Anche qui possiamo solo procedere per cenni ad un approfondimento teologico, lasciando ad altro momento eventuali ed ulteriori
approfondimenti. L'orizzonte di fondo che ci deve guidare è l'unità
dell' organismo sacramentale della Chiesa, che trova nell'Eucaristia il
proprio fans e il proprio culmen. È quanto mai utile specificare che il
sacramento del matrimonio, quale sacramento dell'amore di Cristo e
della Chiesa, trova nella verità del dono eucaristico la verità anche di
se stesso. Vita nuziale è vita eucaristica, dono di sé, nell'una caro di un
amore libero, totale, definitivo e fecondo. Il legame tra l'Eucaristia e il
matrimonio è stato oggetto rinnovato di studi che ci sembrano utili e
significativi e che la catechesi cristiana delle nostre parrocchie potrebbe fare propri in modo sistematico, anche in virtù del contenuto
esistenziale e pratico che essi hanno. Anche la stessa missione dei coniugi sgorga dall'eucaristia, come abbiamo cercato di indicare in altra
sede".
In realtà non solo vi è uno stretto legame di natura teologica tra il
sacramento del matrimonio e l'intero dinamismo sacramentale della
43.

F. PILLONI, Fecondità sponsale della paternità e maternità, in Ecco lo Sposo: uscitegli
incontro, cit., il capitolo Fecondità eucaristica del sacramento delle nozze, 181-222.
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Chiesa'" ma uno speciale legame unisce la natura nuziale dell'iniziazione cristiana con lo stesso sacramento del matrimonio. Senza volere
forzare la prospettiva, si può asserire che la dimensione nuziale della
sacramentalità appare come un buon approccio, che completa le differenti prospettive suscitate in epoca postconciliare 45 • Essa corrisponde ad una linea di prospettiva intrabiblica, presente nei Padri e
che ha costituito una trama essenziale del dinamismo liturgico". Il
linguaggio è sobriamente ma molto efficacemente ripreso anche dal
Catechismo della Chiesa Cattolica".
Ciò che soprattutto qui appare interessante in ordine al tema che
trattiamo è che la dimensione nuziale dei sacramenti si esprime nell'essere della Chiesa. Essa infatti, mentre da un lato è generata da
Cristo, nel suo mistero pasquale/pentecostale ed eucaristico, dall'altro è sponsalmente coinvolta da lui e con lui nella risposta di
amore, che diviene dimensione di fecondità nello Spirito. Gli atti sacramentali appaiono così atti posti da Cristo Sposo e dalla Chiesa
sposa".
Se tale dimensione sponsale dei sacramenti può essere assunta,
essa costituisce la base di un fecondo interscambio tra il sacramento
del matrimonio e l'intero dinamismo sacramentale della Chiesa e
quindi tra il cammino catechistico che è possibile fare con i genitori i
cui figli seguono un itinerario di iniziazione cristiana. Essi infatti possono, attraverso la stessa catechesi battesimale, crismale ed eucaristica
dei figli, compresa nella arricchita luce del mistero delle Nozze dell'Agnello, approfondire la dimensione sacramentale della vita cri-

44. La relazione del sacramento del matrimonio con l'insieme della sacramentalità della
Chiesa è stato oggetto di un corso specifico, alle cui dispense ad uso manoscritto finOra inedite - rinviamo, tenuto dal prof. Mare Ouellet presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. In tale corso viene studiato il rapporto tra il sacramento del matrimonio
e il dinamismo sacramentale della Chiesa in generale nella prima parte, mentre nella seconda è affrontata una disanima della relazione tra il matrimonio e gli altri singoli sacramenti. Cfr. M. OUELLET, Sacramento del matrimonio e sacramentalità della Chiesa, dispense ad uso m~noscritto) Roma 2000.
45. Una disanima a tutto campo cerca di delineare A. BOZZOLO, La teologia sacramentaria dopo Rahner, Biblioteca di Scienze Religiose 151, ed. LAS, Roma 1999. Anche rifacendomi ad esso ho ripreso l'essenziale di una sintesi in F. PILLONI, Danza nuziale,
cit., 21-32.
46. L. CROCIANI, Riti nuziali nel mondo latino occidentale, Cantagalli, Siena 2001. Crociani ha curato anche la traduzione e la presentazione di Il matrimonio, la sua celebrazione e spiritualità nelle Chiese di Oriente, Cantagalli, Siena 2000.
47. Cfr. CCC 1617; vedi nota 35.
48. Rinviamo al saggio determinate, cui facciamo riferimento per l'impianto teologico, di
M. OUELLET, La célébration du sacrement du mariage dans la mission de l'église, cito
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stiana in modo rinnovato e soprattutto riprendere la dimensione dello
stesso sacramento del matrimonio, costitutivo della propria realtà familiare.
Esso infatti viene ad avere, nel contesto che stiamo trattando, valore paradigmatico, in quanto il sacramento del matrimonio è'anche il
sacramento che custodisce nella Chiesa il dinamismo dell'amore
sponsale nella sua interezza e complessità reali, anche se come attraverso uno specchio, «in aenigmate»49. In ogni sacramento in realtà
Cristo coinvolge la Chiesa, e in essa ogni singolo fedele, in una risposta libera e sponsale di amore, a partire dal Suo originario donarsi
alla Chiesa. Di tale dinamismo di amore, attinente il mistero di Cristo
e della Chiesa, è custode l'amore dei coniugi nel sacramento del matrimonio, che acquista così un suo speciale statuto paradigmatico.
Tale paradigmaticità è leggibile per la stessa iniziazione cristiana,
come abbiamo segnalato, poiché l'intero organismo sacramentale della
Chiesa, tende alla pienezza delle Nozze di Cristo e della Chiesa, annunciate in Apocalisse 19-21. Tali nozze sono sacramentalmente in atto
fin da ora, come traluce dal testo della lettera agli Efesini'o in cui si dice,
a proposito dell'agire di Cristo verso la Chiesa che la <dava»> con evidente allusione al battesimo, la «purifica», la «nutre», con evidente allusione all'Eucaristia. Così che l'agire di Cristo nei sacramenti dell'iniziazione cristiana è configurabile come agire sponsale, che rende la
sposa, da lui stesso generata, attiva nell' amore e nella risposta, in vista
dell' una caro eucharistica, preludio delle Nozze eterne.
In tal modo la relazione tra genitori e figli verrebbe ad avere una
unità dialogica, un comune linguaggio, esprimibile in diverse realtà e
momenti di vita e a tale linguaggio potrebbe fare riferimento, anche in
epoca successiva, una approfondita educazione all'amore, andando
ancora una volta a colmare quello iato che vuole l'amore umano indeclinabile secondo l'amore divino.
Nell'ultimo capitolo della seconda parte, il quinto, si tratta infine
della catechesi dei genitori ai figli". L'argomento è vitale, poiché, a
fronte di una situazione sociale oggettivamente problematica, si ha
ormai piena consapevolezza del ruolo insostituibile dei genitori nella
educazione della fede e quindi nel cammino dell'iniziazione cristiana.
Ruolo che si esercita soprattutto nella testimonianza della vita, ma
anche nella realtà dell'insegnamento.
49. Cfr. 1 Cor 13,12.

50. Cfr. Ef 5,21-33.
51. CF II, 5, pp. 68-77.
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Gli orientamenti ricordano che «l'azione catechistica della famiglia ha un carattere particolare e, in un certo senso, insostituibile" e
che «la catechesi familiare precede, accompagna ed arricchisce ogni
altra forma di catechesi,,". E ricordano che «la prima catechesi che i
genitori fanno ai figli è quella della "testimonianza della vita" (FC 39)
[ ... ] i genitori evangelizzano i figli attraverso il clima che riescono a
creare in famiglia [ .. .]. Senza questa testimonianza, l'istruzione religiosa data dalla parrocchia serve ben pOCO,,53.
Infine si ricorda che
insieme alla testimonianza della vita, il "ministero" dei genitori verso i
figli comporta il servizio dell'insegnamento, mediante il quale accompagnano la crescita dei figli nel!' età evolutiva, aiutandoli a collegare la
progressiva scoperta clelia vita, del mondo, delle cose, àegli avvenimenti

con la visione evangelica della realtà, con la fede della comunità ecclesiale 54 ,

La complessità pratica ed esistenziale di questi asserti rifugge
ogni semplificazione, ma ci spinge a riflettere sul fatto che una prospettiva sponsale assunta nella catechesi aiuterebbe a realizzare la
meta indicata dagli Orientamenti: «La comunità cristiana ha il compito di aiutare i genitori a fare catechesi ai figli secondo il linguaggio
familiare". Proprio il linguaggio semplice ed immediato dell'amore
può diventare linguaggio di nuova evangelizzazione. Esso si lega im,
1"'1
1'"
,
t 11
•
preSCllldlbllmente
alla
dimensione
umana e concreta uella
Vita,
appartiene alle esperienze fondamentali dell' esistenza che rendono l'uomo
pienamente ed autenticamente umano e nello stesso tempo può percorrere l'interezza dei misteri cristiani, dall'interno della loro ispirazione propria e senza attingere oltre il dovuto a linguaggi e modelli
extra teologici di comprensione.
Ecco perché una visione sintetica migliore si offre incorporando
la dimensione nuziale della sacramentalità del matrimonio nella catechesi, non solo in senso teologico specifico, ma anche in senso pastorale e nella pienezza di una dimensione umana. Un dialogo tra pastorale familiare e catechesi non può avere come contenuto il solo
terreno metodologico, ma deve poter attingere a contenuti teologici
specifici che, integrativamente ad altre dimensioni della riflessione
specifica nell'uno e nell' altro ambito, procurino un arricchimento og-

52. Ibidem, 70.
53. Ibidem.
54. Ibidem.
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gettivo e contribuiscano a ridare all' amore la sua autentica e sorgiva
matrice divina e trinitaria. Matrice che la Chiesa custodisce nel suo
mistero di amore sponsale ricevuto e accolto da Cristo e che coinvolge la pienezza della dimensione comunitaria della Chiesa, trovando un suo, sebbene non unico, elemento paradigmatico nel sacramento del matrimonio e quindi nella famiglia.
PARROCCHIA E FAMIGLIA
Siamo così giunti all'ultimo elemento di cui desideriamo parlare
e che riguarda in modo specifico il rapporto tra la pastorale familiare e
la catechesi. Si tratta della catechesi familiare nella comunità parrocchiale.
Nell'orizzonte di una giusta preoccupazione «alla diversità e alle
necessarie distinzioni che corrono tra catechesi familiare (nelle sue
varie accezioni), pastorale (intesa come l'agire della Chiesa) e pastorale familiare»" il documento cerca di fissare le articolazioni di una
visione di chiesa che comprenda la famiglia al suo interno.
Per questo esso richiama la Familiaris Consortio nel fondamentale dato che
la famiglia è posta al servizio del Regno di Dio nella storia, mediante la
partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa; è inserita a tal
punto nel mistero della Chiesa da diventare partecipe a suo modo della
missione di salvezza propria di questa [ ... ] in modo proprio e originale 56 •

A questo fa seguire un riferimento al ministero dei coniugi, nell'evidente intento di collocare ecclesialmente la loro funzione, sulla
base del documento Evangelizzazione e sacramento del matrimonio
(ESM) della Conferenza Episcopale Italiana (1975): «I coniugi [... ] in
forza del loro ministero, non sono soltanto l'oggetto della sollecitudine pastorale della Chiesa, ma ne sono anche il soggetto attivo e responsabile>,,,.
Infine si cerca una collocazione strutturale nel tessuto della
Chiesa. Riportiamo il testo, a motivo dell'interesse che riveste:
Se questa è la missione della famiglia nella Chiesa, dobbiamo abituarci a
vedere la Chiesa nel suo insieme come un dinamismo di: - chiese parti55. CF I, 2, 15.
56. FC 49-50, citato in CF I, 2, 1, p. 15.
57. ESM 59, citato in CF I, 1, 1, p. 15.
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colari diocesane, caratterizzate dall'unità di carismi e ministeri molteplici intorno al vescovo; - chiese locali parrocchiali, particolarmente se-

gnate dal territorio; - famiglie, nella loro realtà di chiese domestiche,
dove l'attenzione ai rapporti interpersonali e intergenerazionali si tra-

sforma in ministero educativo per l'evangelizzazione (cf FC 52-53)".
Il grande pregio di questa considerazione è evidentemente la collocazione della famiglia nell'insieme della Chiesa e della sua attività
pastorale ed evangelizzatrice, nonché l'affermazione, ribadita, della
dimensione intrinsecamente ecclesiale della famiglia. Inoltre lo sforzo
della riflessione cammina nel senso di dare un volto organico alle diverse dimensioni della pastorale e della famiglia, in modo da evitare
ogni separazione schematica ed impoverente.
In questa luce si afferma che
le famiglie non costituiscono un settore tra altri, a cui si demandano al-

cuni compiti ben precisi e delimitati. Le famiglie vanno considerate
come un mondo vitale in cui si unificano prospettive educative e iniziative pastorali. Di conseguenza la pastorale familiare non va considerata
e attivata come un settore accanto a quelli del lavoro, della comunicazione, ecc., ma come una dimensione necessaria all'unica pastorale ec-

clesiale, da tenere presente sempre nel momento delle programmazioni
e decisioni 59.

Tali affermazioni devono essere approfondite e comprese alla
luce dell'intero dinamismo teologico che lega famiglia e Chiesa. Tutte
le affermazioni segnalate hanno ampio carattere di verità, ma potrebbero rimanere alla superficie del problema se non si parte da una visione organica che lega l'identità della famiglia e quella della Chiesa.
Solo in questa luce si evitano due importanti rischi.
Il primo è quello di una visione estrinseca e meramente strutturale, come se si potesse descrivere la Chiesa iniziando dal "vertice"
delle realtà diocesane e terminare alla "base" della realtà familiare
passando per la realtà parrocchiale. Una simile visione rimarrebbe
molto in superficie al discorso e porrebbe in realtà una ecclesiologia
solo apparentemente in linea con la chiesa quale mistero di comunione e di amore tratteggiata dal Concilio Vaticano Il.
Oltretutto, anche nel quadro dei carismi, dei ministeri e dei compiti nella Chiesa, non è semplice assimilare tout court la famiglia ad un
«ministero», che verrebbe poi facilmente ridotto all'aspetto educa-

58. CF I, l, l, pp. 15-16.
59. CF I, 1, 1, p. 16.
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tivo della genitorialità, aspetto tutt'altro che minoritario o trascurabile, ma certamente non unico. La famiglia ha una ecclesialità che va al
di là dei compiti specifici che in determinati momenti può avere ed
esercitare in maggiore o minore intensità. Essa affonda la propria
identità nella creazione stessa, nell' essere maschio e femmina la comunione originale delle persone umane, nell' una caro della coppia.
Ciò va ben oltre il senso della famiglia come «cellula» in senso
organic%rganizzativo, cioè come la più piccola unità nella quale si
struttura l'organismo umanità/chiesa. Ciò va verso la costituzione
della coppialfamiglia come senso e identità dell'essere sociale dell'uomo, e quindi di quell'essere storico, comunionale e dinamico, nel
quale a Dio è piaciuto agire nei confronti dell'uomo, radunandolo in
un popolo di salvezza nell'antico patto, e in una ekklesìa di comunione in Cristo e nello Spirito nel nuovo patto. Se, come abbiamo rilevato già anche per l'ordine sacramentale del matrimonio, la coppia/
famiglia rappresenta un dato paradigmatico 60, ciò viene ad avere valore anche nell'ambito sociale" da un lato ed ecclesiologico dall'altro.
La famiglia è paradigma comunionale in virtù del «sacramento
primordiale»" posto in essere dall'Unitrino, nell'uomo/donna. Diviene così vero che mentre la famiglia è "piccola Chiesa", la Chiesa si
colloca in realtà come "grande famiglia". Gli effetti pastorali di
questo asserto vengono alla luce allora in modo evidente. E necessario
pensare la parrocchia non come un organismo che termina nella famiglia, ma come un luogo che nella famiglia inizia. In virtù di questo la
famiglia rimane, per statuto creaturale, luogo paradigmatico della comunione. La parrocchia non può pensare la propria identità di evangelizzazione come terminante nella famiglia, vuoi come utente, vuoi
come soggetto da coinvolgere.
60. Preferiamo definirlo «paradigmatico)} piuttosto che «archetipico», riservando l'archetipo della comunione nuziale alla realtà di Cristo e della Chiesa, secondo Ef5, 31-32.
Tuttavia nell'ordine interno alla creazione è possibile affermare che la realtà della comunione nuziale di uomo/donna rappresenta l'analogatum princeps nell'ordine dell'amore. In tale senso anche il dato antropologico acquista il valore archetipico, in virtù
del mistero economico di Cristo/Chiesa e, in definitiva, in virtù del «mistero nascosto
nei secoli» (Cfr. E[I, 9-10).
61. Lascio in nota il rilevante fatto che la famiglia, come comunità di amore è pensabile come.luogo originale della società e del diritto, purtroppo ancora fondato nell'ambito civile sulla sola, anche se imprescindibile, dimensione dell'essere individuale. Si può tessere una analogia tra una sociologia della famiglia ed una ecclesiologia familiare, traendo la seconda dalla prima e guardando alla prima come ad un aspetto basilare della
seconda.
62. Abbiamo citato i toci di questa singolare quanto appropriata espressione di Giovanni
Paolo II in F. PILLONI, Danza nuziale, cit., 25 n. 29.
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Questa dimensione è vera inseparabilmente dall' altra, che vuole
la famiglia luogo e paradigma sorgivo della comunione ecclesiale, beninteso a livello antropologico e nel senso delle esperienze umane
fondamentali, non in senso cristologico o pneumatologico o eucaristico. La Chiesa è generata infatti da Cristo nello Spirito Santo, e in
questo senso anche la famiglia è ri-generata nella nuova alleanza, ma a
Dio è piaciuto porre la famiglia, come dato antropologico ed esperienza umana fondamentale, come dato sorgivo e condizione di possibilità per comprendere ogni comunione.
Anche lo stesso mistero eucaristico, mistero nuziale di Cristo e
della Chiesa, vede la propria condizione di possibilità comprensiva
nella vita familiare e nella dinamica di amore della coppia. Come potrebbe infatti qualcuno comprendere il mistero di Cristo e deiia
Chiesa, senza una positiva esperienza del mistero nuziale, della famiglia e della genitorialità nel proprio vissuto? Esso cadrebbe nel vuoto,
come ogni segno sacramentale, sia esso la parola,· il pane, la tavola,
l'acqua o il crisma. La famiglia consente di interpretare la vicenda eucaristica e l'essere della Chiesa.
Il secondo rischio è quello di un "famigliocentrismo" che isoli la
famiglia dal tessuto parrocchiale, diocesano o, peggio ancora, ne
faccia un luogo separato dalla verginità e daii'ordine sacro", che rimangono, unitamente ad essa, forme ecclesiali complementari ed interagenti e con-costituenti l'unico organismo ecclcsialc/sponsale 64 •

63. Va segnalata la ricerca anche pastorale recente su questi argomenti: R. BONETTI, (ed.),
Verginità e matrimonio. Due parabole dell'Unico Amore, Atti del Seminario di Studio
organizzato da Ufficio Famiglia e USMI, settembre 1997, Àncora, Milano 1998; ID., La
reciprocità Verginità-Matrimonio. Il dono dell'alterità nella Chiesa Una-Santa, Atti
del Seminario di studi organizzato da CEI-Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia - USMI - CISM, dicembre 1998, Cantagalli, Siena 1999; UFFICIO NAZIONALE
DELLA CEI PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA - AA.VV., La reciprocità VerginitàMatrimonio profezia di comunione nella Chiesa Sposa. Atti del seminario di studi organizzato da CEI-Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia - USMI - CISM,
Camagalli, Siena 2000; AA. Vv., I sacramenti dell'ordine e del matrimonio in comunione per la missione, Atti della Settimana estiva di formazione (Sanremo 1999), Deponiane, Roma 1999; R. BONETTI (ed.), Teologia nuziale e sacramento delle nozze, Effatà,
Torino 2003.
64, Occorrono però alcune distinzioni. Ordine e matrimonio costituiscono infatti dimen~
sione sacramentale oggettiva e imprescindibile della Chiesa, e sono realtà legate all'organismo sacramentale stesso. Il catechismo della Chiesa cattolica (CCC 1533-1535)
colloca ordine e matrimonio tra i sacramenti donati per la comunione ed il servizio, La
verginità non appartiene all'ordine sacramentale, ma costituisce la Chiesa in una moda~
lità irripetibile e in certo modo sostanziale ad essa. Infine, secondo la teologia dei padri
- S, Ambrogio e S. Agostino in particolare nell'organismo ecclesiale trova la sua dignità e significato anche lo stato vedovile, accanto agli altri tre. Si possono vedere le no-
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La realtà della relazione parrocchialfamiglia va oltre l'essere "vicine" in uno "scambio di doni", perché attinge una consonanza teologica, una congruità armonica, una identità nei confronti del Mistero
e dell' essere della Chiesa. Il senso paradigmatico della famiglia viene
così ad essere assunto anche come un orizzonte in cui pensare la pastorale. Esso non può tuttavia essere l'unico, perché non vi è realtà familiare partendo dalla quale sia possibile giungere all'eucaristia, all'ordine sacro - nel quale il "pastore" è anche" capo" e "sposo" della
Chiesa" - alla verginità o all'organismo sacramentale.
In definitiva è la Chiesa che fonda la famiglia e ultimativamente
la spiega e questo non può non essere tenuto presente ne11' ordine della pastorale, considerando sempre quell'unità del corpo, che non collochi in posizione di unicità l'una o l'altra realtà dell' organismo comunionale tessuto dallo Spirito Santo. Il rinnovato interesse per la
famiglia non va nel senso di un malinteso recupero verso le trascorse
ere di "clericalismo" o di "prevalenza della realtà verginale" nella
Chiesa. Va piuttosto nel senso di una integrazione e di un arricchimento, affinché il corpo intero della Chiesa che da un lato è legato al
Cristo capo (kephalè), manifesti dall'altro di essere "di fronte" al
Cristo Sposo. Il Cristo è infatti capo (kephalè) della Chiesa sposa ed
essa è il "corpo" generato dallo Sposo ed inseparabilmente unito ad
esso. Questo mysterion è grande.

SOMMARIO

L'au"teur se propose d)analyser Ies rapports existants entre la catéchèse et la

pastorale familiale. Trois modèles fondamentaux de catéchèse familiale sont
exposés: catéchèse avec la famille, dans la famille et de la famille. Chaque modèle est approfondi dans la perspective théologique des études sur le mariage
et la famille. Dans un deuxième temps est explorèe la dimension théologique
de la catéchèse de ceux qui se préparent au mariage, comme de ceux déjà mariés, considérant notamment la ca_che éducative gu'ils assument dans l)ac-

compagnement de leurs enfants sur le chemin de l'mitiation chrétienne. Pour
finir, l'auteur aborde le thème important de la communauté paroissiale, c'est
en effet en son sein que se concretise le renouveau de la catéchèse familiale.

The current essay of Pastoral theology looks at the re1ationship between
catechesis and the pastoral care of families. Three fundamental models of
famay catechesis are taken into consideration, namely: catechesis with the
stre considerazioni in F. PILLONI, Ecco lo Sposo: uscitegli incontro, cit., 44-45, 250-251;
ID., Danza nuziale, cit., 111-119.
65. Si veda GIOVANNI PAOLO II, Esortazione postsinodale Pastores dabo vobis 20-22.
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family, catechesis in the famìly and the catechesis of the family. For each one
of these an in-depth theologicaLreflection is being offered in the context of
studies based on marriage and the family. Enquiry is made .ìnto the
theological dimension of the catechesis for those preparing for marriage, for
married couples and for tbeir commitment in accompanying their children
along the road of Christian ìnitiation. Finally, there is .an examination of the
important theme of the parish community, which is the basis for the
evolution of a renewal of family catechesis.
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Prospettive di rinnovamento della teologia morale
a dieci anni da Veritatis splendor
Cronaca teologica del Congresso Camminare nella luce, Roma 2003

LIVIO MELINA - JOSÉ NORIEGA

1. L'INTERESSE DI UN CONGRESSO E LA SUA IMPOSTAZIONE

Dieci anni fa l'enciclica Veritatis splendor entrò in pieno nel dibattito
morale, offrendo, per la prima volta nella storia del magistero della
Chiesa, un approfondimento sui fondamenti dell'insegnamento morale. La "nuova situazione" che l'enciclica percepiva e delineava era
caratterizzata da una messa in discussione globale e sistematica del
patrimonio morale della Chiesa, che trovava nella negazione degli assoluti morali la sua manifestazione più acuta. Proprio questo obbligò
il magistero a riaffermare l'universalità e ['immutabilità dei comandamenti morali, in particolare di quelli che proibiscono sempre e senza
eccezioni gli atti intrinsecamente cattivi (VS 115). Ma lo ha fatto affrontando i problemi di fondo. È nel capitolo secondo che Giovanni
Paolo II vuole discernere alcune tendenze della teologia morale
odierna chiarendo qual è il rapporto tra la libertà e la legge, tra la coscienza e la verità, tra la scelta fondamentale e i comportamenti concreti, tra l'atto morale e i suoi fini. Le questioni affrontate in questo
capitolo trovano un'unità singolare attorno al problema fondamentale che è soggiacente: quello, cioè, del rapporto della libertà con la
verità (VS 4), la cui rottura ha occasionato un approccio dialettico e
riduttivo. Ma come interpretare questo secondo capitolo, attorno al
quale si è concentrata ovviamente l'attenzione dei commentatori, nell'insieme del documento? La stessa enciclica offre qualche pista: "la
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contrapposizione, anzi la radicale dissociazione tra libertà e verità è
conseguenza, manifestazione e compimento di un' altra più grave e
deleteria dicotomia, quella che separa la fede dalla morale" (VS 88). È
solamente da questo punto di vista, che si può capire il principio d'unità dal quale l'enciclica prende le mosse.
A distanza di dieci anni, possiamo valutare, con maggiore cognizione di causa, la pertinenza delle risposte che Veritatis splendor
offre. Il suo modo di affrontare i problemi e di argomentare non ha
tentato di condannare semplicemente gli errori o di ribadire verità
precedentemente insegnate. Anzi, la sua forza si trova proprio nel
tentativo di superare i dualismi dialettici che erano presenti nella discussione, offrendo prospettive nuove per l'auspicato rinnovamento
della teologia morale. Qual'è allora la sfida che si presenta ai moralisti
dieci anni dopo Veritatis splendor? Una volta chiariti i nuclei problematici alla luce della" sana dottrina", bisognava verificare la validità e
la fecondità delle prospettive positive che l'enciclica offre per il dialogo teologico e le piste di riflessione che apre. È vero che il discernimento critico mantiene la sua pertinenza, perché ancora continuano
ad essere presenti qua O là forme di insegnamento legate a prospettive
condannate del documento pontificio. Ma la sfida più imponente e interessante, che si presenta al lavoro teologico, non è quella di ritornare alle discussione dello scorso decennio, proprio perché si tratta di
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percorrere, di trovare una luce con la quale guidare lo sviluppo della
teologia morale nell'avvenire.
E questo l'obiettivo che si è posto il Congresso Internazionale
Camminare nella luce. Prospettive della teologia morale a dieci anni
da Veritatis splendor, organizzato a Roma dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, durante i giorni 20-22 novembre 2003, la èui direzione
scientifica è stata affidata all' Area Internazionale di Ricerca sullo Statuto della Teologia Morale Fondamentale. Più che come bilancio
conclusivo di un dibattito, si trattava di vedere l'enciclica come il
principio e la spinta di una riflessione capace di argomentare scientificamente sulla globalità dell' esperienza morale dei fedeli, nel contesto
culturale del nostro mondo.
Quali sono state, dunque, le prospettive privilegiate nell'impostazione del congresso e perché sono state scelte proprio queste?
In primo luogo è stata deliberatamente messa in grande rilievo la
prospettiva teologica, che focalizza il nesso tra l'agire umano e la persona di Cristo, tra la grazia e la morale. Si tratta di una prospettiva che
offre una luce decisiva per la comprensione del documento nella sua
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unità sistematica, collegandolo con le grande linee di rinnovamento
che il Concilio Vaticano II aveva già indicato. Ciò che è in gioco a livello di riflessione morale è la capacità che ha l'elemento propriamente teologico di integrare in sé tutto il dinamismo umano dell'agire, in una sintesi nuova. La stessa struttura dell'enciclica, il cui
secondo capitolo si trova rispettivamente preceduto da tutta una riflessione sulla sequela Christi e seguito da un' esposizione sulla dimora ecclesiale dell'agire del cristiano, indica la pertinenza di questa
chiave di lettura del documento. Si tratta del grande tema dell'interpretazione della struttura del documento pontificio e della sua unità.
Questi capitoli non devono quindi essere concepiti come trattazioni
estranee tra di loro, come se non ci fosse una vera integrazione tra il
momento etico-filosofico e il momento teologico. Quest'ultimo non
può essere visto come mera cornice "spirituale", che non incide sulle
questioni veramente drammatiche dell' etica, nè questa come qualcosa
di estraneo e scontato per la fede. Si tratta piuttosto di capire sia che i
nodi etici del secondo capitolo possono trovare la loro intelligenza
compiuta e la loro soluzione definitiva solo nella luce delle prospettive teologiche del primo e del terzo capitolo, sia che il dinamismo
teologale necessariamente implica un' adeguata integrazione e incarnazione nel dinamismo umano. È proprio a questo punto che nascono una serie di domande da verificare: in che modo l'esperienza
morale ha il suo principio e il suo fine nella persona di Cristo? E ancora: come Cristo è capace di rispondere alla domanda sul bene? La
difficoltà, in cui si è imbattuta la riflessione teologica a tal riguardo è
stata quella della giustapposizione dell'elemento teologico rispetto ad
un elemento umano autosufficiente ed autonomo, dal quale era fatta
dipendere, in ultima analisi, la soluzione dei problemi etici. Si trattava
quindi di approfondire questa linea portante dell'insegnamento di
Giovanni Paolo II, verificando ne la pertinenza e fecondità nell'interpretazione dell' agire morale cristiano.
La seconda prospettiva di studio, scelta dal Congresso, fa riferimento alla ragione che guida l'agire e grazie alla quale l'uomo diventa
vero protagonista della sua condotta e responsabile delle sue azioni.
Ma: di quale ragione si tratta? Ci troviamo davanti a una questione
fondamentale, a livello epistemologico e contenutistico. Nuovi intellettualismi compaiono sulla scena quando si concepisce la ragione
staccata dalla dimensione affettiva e corporale della persona, dalla natura in definitiva, così che essa guadagna una completa autonomia a
costo di diventare cieca ai segni della volontà di Dio nel creato. Una
ragione così autonoma può svolgere la funzione tecnica di ponderare
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i beni in gioco, di valutare quali conseguenze siano preferibili. Non
solo la legge, ma anche la grazia diventano allora qualcosa di estrinseco a un dinamismo razionale inteso in questo modo. Ma cosÌ ci troviamo davanti ad Una razionalità di tipo strumentale e utilitaristico. È
dunque necessario elaborare un'adeguata concezione della razionalità
morale, che sia capace di spiegare l'originalità della verità morale e di
riconoscere quei limiti intrinseci, che istituiscono anche la possibilità
di un suo fecondo esercizio. C'è una verità che la libertà dell'uomo è
chiamata a realizzare e che può essere riconosciuta da tutta la persona,
in una tensione affettiva e razionale al bene.
La terza prospettiva suggerita ha inteso approfondire il rapporto tra il bene e la persona. Si tratta per la verità di una linea discretamente aperta dall'enciclica stessa, come tentativo di spiegare la
dimensione personalistica della legge naturale, superando cosÌ
un'impostazione meramente naturalistica o giusnaturalistico-normativa. In che modo il bene morale proprio della persona integra i molteplici beni per la persona, verso i quali ogni uomo si sente portato
dalle sue inclinazioni naturali? In che modo questi beni diventano rilevanti per la persona, permettendole di discernere il contenuto del
suo vero bene morale?
La quarta prospettiva, infine, fa riferimento all' ambito proprio
dell'agire umano, cioè, alla sua dimora. Uno dei contributi originali
più significativi del documento si trova neiIa considerazione concreta
dell' agire umano, che in nessun modo può essere astratta o teorica. Il
rapporto tra verità e libertà trova una sua adeguata comprensione
quando è colto nel dinamismo dell'azione e non come un problema
teorico. Ma l'azione la si capisce veramente se la riferisce alla persona,
all'interno della comunità dalla quale si vede abbracciata e alla quale si
rivolge. Ora la dimora dell'agire cristiano è proprio la Chiesa. Ma: in
che modo la Chiesa genera un agire nuovo per la vita del mondo?
Come si vede, si tratta di quattro prospettive, scelte tra altrettante possibili. La preoccupazione è stata proprio quella di delineare
il futuro. Questi approcci, a modo di raggi di luce che si diffondono
dal cuore del documento, inteso nella sua unità, permettono di illuminare in forma nuova lo splendore dell'agire del cristiano.

2. LA STRUTTURA DEL CONGRESSO E IL SUO SVILUPPO

Il Congresso è stato pensato come occasione di un approfondimento e di un arricchimento comune attraverso le relazioni e il dia262
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logo con i partecipanti, lasciando per questo un tempo veramente
considerevole al dibattito, scelta che si è rivelata preziosa, vista la ricchezza degli interventi e la vivacità dello scambio. I lavori si sono sviluppati in sei sessioni ordinarie e in una sessione speciale, di carattere
strategico per cogliere il cuore del Congresso. A questa sessione speciale, a metà del Congresso, hanno partecipato S. E. Mons. Antonio
Cafìizares, arcivescovo di Toledo, con una conferenza dal titolo
"L'orizzonte teologico della morale cristiana" e S. Em. il Card. Joseph Ratzinger, con un intervento sul tema" Il rinnovamento della
teologia morale: prospettive del Vaticano Il e di Veritatis splendor".
Com'è possibile spiegare la sinergia dell'agire umano e dell'agire
divino nella piena realizzazione dell'uomo? È questa la decisiva domanda, cui Mons. Cafìizares ha cercato di rispondere in una relazione
che ha ripreso i grandi tentativi di rinnovamento della teologia morale
durante il XX secolo. Il nucleo essenziale che permette la corretta impostazione del problema è stato da lui individuato nel riconoscimento
che l'apertura verso un orizzonte ultimo, implicato necessariamente
da ogni azione umana, è possibile perché all'origine dell' azione si
trova già il dono di Dio: la grazia è presente fin dall'inizio dell'agire,
così come in Adamo è già presente Cristo. L'amicizia con Dio, che
per il dono dello Spirito si inaugura nell'uomo, implica la possibilità
di un'interazione reciproca tra Dio e l'uomo, in forza di una capacitazione mediante le virtù e in vista di una comunione ultima. La conferenza dell'Arcivescovo di Toledo, nella sua ricchezza e densità, ha saputo indicare alla riflessione vere piste da percorrere e verificare.
Il Cardinale Ratzinger, in un intervento "a braccio" di grande
respiro, ha focalizzato le due questioni di fondo, che hanno dominato
le discussioni morali dal Vaticano Il fino ai nostri giorni, sottolineando le difficoltà essenziali: innanzitutto la perdita sia de facto che
de iure dell'impostazione biblica e dunque cristologica, e in secondo
luogo l'impoverimento del concetto di razionalità, che ha finito per
chiudere la ragione in se stessa. Egli ha mostrato come, proprio in riferimento a questi due argomenti di fondo, l'enciclica abbia offerto il
contributo di una riflessione basilare, collegandosi con la grande intuizione di rinnovamento, proposta dal Vaticano II: ritornare a una
morale sostanzialmente biblica e cristologica, ispirata dall'incontro
con Cristo, concepita non come una serie di precetti, ma come l'avvenimento di un incontro, da cui ha origine una dinamica di amore,
che sa poi creare anche azioni corrispondenti. Dieci anni dopo la sua
pubblicazione, il Prefetto della Congregazione della Dottrina della
Fede ha confessato la sua aspettativa che, al di là delle questioni di
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dettaglio, si cominciasse finalmente a confrontarsi con la grande sfida
posta alla teologia morale dall' enciclica. Ciò a quattro livelli: in primo
luogo, riguardo alla rilevanza di Cristo come Logos per la morale, in
una rinnovata visione cristologica e razionale; in secondo luogo, riguardo ad un' adeguata comprensione del!' autonomia, dal momento
che l'uomo, in quanto creatura, è dipendenza da Dio, ma anche partecipazione alla sua vita in una relazione d'amore, dunque: comunione,
poiché solo in essa egli può diventare se stesso; in terzo luogo, un approfondimento della coscienza, in quanto apertura alla realtà e al
Logos eterno; e, in quarto luogo, mettere in rilievo l'orizzonte teologico della morale: senza Dio, infatti, non si può costruire una morale.
E cosi che questa sessione straordinaria, collocata al cuore del dibattito, si è mostrata decisiva per lo sviluppo del Congresso.
Il lavoro della prima sessione ha focalizzato il rapporto della
questione morale con la questione antropologica. S. Em. il Cardinale
Angelo Scola, patriarca di Venezia, ha messo in luce la prospettiva
teologica di Verit?ttis splendor, facendo perno sul rapporto tra Cristo
e la libertà umana. La persona di Gesù può essere vista, seguendo il
§ 25 dell' enciclica, come il compimento vivo della legge, diventando
Egli stesso" legge vivente e personale". L'evento di Gesù, che si offre
alla libertà e la qualifica dall'interno, proprio perché la libertà implica
intrinsecamente l'affidarsi ad un altro, fonda allora la morale. Dal

punto di vista filosofico, il prof. Stanislav,r Grygiel, del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, ha evidenziato in che modo la verità risplende
nella trasparenza dell' essere, visto dinamicamente. Al di là di una
concezione moralistica, che si ferma nelle norme, l'etica guarda soprattutto al destino dell'uomo e scopre cosÌ una comunione, che si
può vivere solo nell' amore e nel lavoro.
Nella stessa mattinata, il prof. Alberto Bonandi, della Facoltà
dell'Italia settentrionale di Milano, ha presentato lo status artis della
teòlogia morale nei dieci anni seguiti a Veritatis splendor, identificando tre linee di massima nei progetti sviluppati: quelli che tentano
di perfezionare la teologia morale, perché ritengono sostanzialmente
valido l'impianto tradizionale, quelli che vogliono "rinnovare"
quanto nell'insegnamento morale si percepisce oggi come obsoleto, o
infine quelli che intendono" rifondare" la teologia morale, attraverso
una sostituzione dei fondamenti filosofici e teologici classici con altri,
come il "trascendentalismo" o la fenomenologia.
La seconda sessione, dal titolo Grazia e morale, ha tentato di ca{'ire il luogo originale che occupa la grazia nella dinamicità dell' agire.
E stato S. Em. il Cardinale Francis George, arcivescovo di Chicago, a
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sottolineare la grazia come primo dono di Cristo, che noi. condividiamo nella Chiesa, compresa come la vita propria del Regno di Dio,
con una capacità di trasformare non soltanto gli uomini come individui, ma anche le diverse culture attraverso la fede. Infatti una fede
compiuta genera cultura.
A sua volta, il prof. Juan José Pérez-Soba della Facoltà di San
Damaso a Madrid, nel suo intervento dal titolo" L'esperienza morale,
una presenza di grazia", ha confrontato l'originalità dell' esperienza
morale cristiana, intesa come esperienza d'amore, con la concezione
morale di matrice kantiana, basata sul rispetto. Al fondo si trova la
sfida della pretesa di universalità irrinunciabile per la proposta morale
cristiana, che trova· una risposta non nella sua riduzione verso il rispetto, ma proprio nell' approfondimento, che implica l'amore creativo di Dio e la comunicazione del bene, dentro la cornice interpersonaIe della comunione con Cristo. Così si può rendere giustizia alla
presenza originale dello Spirito Santo, che genera la grazia e si situa
quindi ali' origine dell'esperienza morale, qualificandola dall'interno e
offrendo una luce nuova per l'agire.
I! prof. Réal Tremblay, dell' Accademia Alfonsiana, si è proposto
di capire se l'enciclica, nella sua impostazione teologica, affrontasse
anche la questione dell'inabitazione del divinum nello humanum, che
nel vangelo di Giovanni presenta come frutto del trafiggimento del
Figlio. Raccogliendo i diversi dati che l'enciclica offre, specie quelli
che si riferiscono al rapporto tra l'osservanza dei comandamenti e l'unione con Cristo, lo studioso canadese ha concluso per l'inclusione
reciproca tra vita morale e unione del credente con Dio.
La terza e la quarta sessione hanno avuto come tema, rispettivamente, Il dinamismo della razionalità pratica e Le virtù e la morale. Si
trattava di affrontare direttamente il problema della verità dell'agire
morale, da una prospettiva che rendesse conto degli spunti di rinnovamento, che l'enciclica offre. È stato S. E. Mons. Pierre d'Ornellas,
vescovo ausiliare di Parigi e professore alla Facoltà Notre Dame, a
sviluppare il rapporto tra "Verità, virtù e libertà", che trova nella coscienza morale il suo cuore.
I! prof. Martin Rhonheimer, dell'Università della Santa Croce di
Roma, ha voluto approfondire il significato dell' oggetto di un atto
umano, in quanto configurato dalla ragione, alla luce delle indicazioni
del § 78 dell'enciclica. Superando le impostazioni cosificanti, lo studioso svizzero ha rilevato che l'oggetto è un tipo particolare di fine,
che indica a che cosa si mira quando si fa qualcosa. L'oggetto include
quindi in se stesso una struttura intenzionale, propria della ragione.
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Per comprendere la nozione di "oggetto", occorre quindi comprendere il decisivo ruolo della ragion pratica in una teoria dell'azione.
Tralasciare questa centralità fa perdere la prospettiva dell'agire, guidato dalla volontà, come appetito razionale. Finalmente, la prospettiva della persona che agisce, aiuta a comprendere anche rettamente i
principi della ragion pratica, cioè, la legge naturale. Come ordinatio
rationis, nella legge naturale si intrecciano in maniera originaria soggettività della persona che agisce e oggettività della conoscenza naturale del bene umano.
"In che modo la ragione diventa pratica, cioè, guida la condotta e
delle azioni?", è la domanda che il prof. Francesco Botturi, dell'D niversità Cattolica del Sacro Cuore a Milano, ha inteso di chiarire
col suo intervento per titolo" Esperienza del bene e dinamismo deiia
ragione pratica". Il limite sia della prospettiva kantiana sia di una impostazione naturalistica basata sui bisogni, obbliga a un approfondimento dell'esperienza del bene. L'originalità di quest'ultima risiede
nel fatto che essa si dà dentro l'esperienza del beneficio che implicano
le relazioni umane, in forza del riconoscimento soggettivo. È proprio
in questo contesto relazionale che si realizza l'ermeneutica adeguata
della dinamica del desiderio nella sua apertura alla totalità, che viene
misurata dalla ragione pratica quanto alla determinazione dei fini e
alla valutazione delle azioni.
L'idea del1'indeducibilità del bene morale, quale si dà nell' esperienza, si mostra dunque decisiva per la riflessione morale. Il prof.
Eberhard Schockenhoff, della Albert-Ludwigs-Dniversitiit di Freiburg in Germania, ha chiarito come la possibilità di una pienezza
nuova, dischiusa dall'esperienza del bene, implichi un "di più" rispetto alla sola natura. E di qui che si può capire perché siano necessarie le virtù per compiere quella pienezza e in che modo esse integrino in sé anche un èlemento normativo intrinseco. Questa visione
delle virtù, così arricchita e integrata, permette di capire il loro ruolo
nell'agire e anche l'integrazione dell'elemento propriamente teologale, a partire dal quale Tommaso risolve l'aporia essenziale dell'etica
aristotelica. I! ruolo delle virtù, quindi, non è solo quello di facilitare
l'obbedienza alle norme o di favorire comportamenti standardizzati,
ma piuttosto quello di adeguare la sproporzione tra apertura illimitata del volere e illimitato poter fare della libertà, data l'insufficiente
preparazione dell'uomo per il bene.
I! recupero della categoria di virtù nella riflessione morale attuale
non può avvenire a prescindere dalla sua integrazione con l'altra figura classica della tradizione morale biblica e stoica: la legge. Il prof.
266

PROSPETTIVE DI RINNOVAMENTO DELLA TEOLOGIA MORALE A DIECI ANNI DA VERlTATlS SPLENDOR

Giuseppe Angelini, preside della Facoltà teologica dell'Italia Settenha mostrato in che maniera la coscienza credente integri l'accettazione fiduciosa all'atto d'Alleanza e del senso che implica, custodito dalla legge, configurando così l'identità della persona. Nel suo
intervento, sul tema "La virtù e la figura della coscienza credente", il
teologo milanese ha tentato di chiarire come la coscienza si apra nella
fede a un senso nuovo, e in che modo la fede si estenda poi alle diverse
virtù.
La quinta sessione è stata dedicata al rapporto tra ecclesialità e
vita morale. Nel dibattito teologico la Chiesa è stata vista tante volte
in una posizione estrinseca al soggetto morale, in una dialettica individuo-comunità, pensando che essa, intesa riduttivamente solo come
autorità magisteriale, privasse l'uomo della sua capacità di autonomia.
Così la crisi morale si è manifestata anche come rigetto dell'autorità
del magistero su temi morali. La risposta a questa situazione conflittuale tra coscienza e magistero chiedeva un approfondimento sul
ruolo della Chiesa nell'agire morale.
Il prof. Livio Melina, del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II,
ha sottolineato come la moralità" autonoma" interpreta la libertà
come "libertà dalla verità", perché concepisce la verità come concetto
astratto o norma esterna. L'enciclica invece propone un concetto di
verità che è personale, collegato a un evento storico e concreto: la verità si realizza nell'incontro con Cristo, verità fatta carne. Ed è nella
Chiesa, contemporaneità di Cristo all'uomo, che questo incontro avviene oggi per l'uomo di ogni tempo. L'originale prospettiva del soggetto agente si inserisce in un contesto comunionale, sia nel suo inizio
- come amore che si dona -, sia nel suo sviluppo - come madre che
genera delle virtù e maestra che guida -, sia nella sua fine - come
luogo della. comunione con Dio. La Chiesa allora provoca la libertà
umana ad un cammino di comunione, che rende possibile riconoscere
che essa insegna autenticamente le tracce del dono ricevuto.
Il professore Luis Ladaria, dell'Università Gregoriana di Roma,
ha approfondito la novità della vita di Cristo e il suo riflesso nel credente grazie al ruolo dello Spirito Santo. Dal momento che dal Corpo
di Cristo si dà il suo Spirito, questo acquista un protagonismo decisivo nella vita di ogni persona. La Chiesa, vista nella prospettiva del
Corpo di Cristo, è allora luogo della donazione dello Spirito. Da
questo fatto scaturiscono delle dimensioni morali al suo interno, tra le
quali sono state sottolineate il magistero e la testimonianza.
La ripercussione che un'adeguata comprensione del corpo
umano ha per la cultura è stato il tema del contributo del prof. David

~trionale,
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Schindler, del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II a Washington
D.C. A partire dall'intrinseco rapporto fra libertà e natura che presenta Veritatis splendor (46-50), il teologo statunitense ha approfondito la nozione del corpo come sacramento nuziale, nella linea che il
Santo Padre sviluppa nelle catechesi sull'amore umano nel piano divino. Questo diventa molto importante per cogliere il significato del
mondo e per capire adeguatamente il rapporto fra natura e persona,
evitando i dualismi della modernità.
La sesta e ultima sessione ha affrontato il tema del nesso tra
Evangelizzazione e morale. Non invano dietro ai problemi teoretici,
l'enciclica lascia intravedere la grande preoccupazione per la vita morale concreta dei credenti e per lo slancio evangelizzatore, che è la ragion d'essere stessa della Chiesa. In una tavola rotonda tenuta da tre
vescovi, protagonisti dell'evangelizzazione in diversi contesti europei, sono emersi dei problemi fondamentali: la crisi della secolarizzazione (S. E. Mons. André Vingt-Trois, arcivescovo di Tours), l'incidenza culturale (S. E. Mons. Cataldo N aro, vescovo di Monreale) e
l'insegnamento della morale (S. E. Mons. Juan Antonio Reig PIa).

3. PROSPETTIVE TRASVERSALI
La sola enucleazione dei grandi terùi, che durante il Congresso
sono stati svolti e discussi, fa capire l'ampiezza e la portata del lavoro,
che si apre per la teologia morale. L'enciclica Veritatis splendor si presenta come una vera spinta per un ulteriore lavoro, come un autentico
principio e non solo come una parola finale: Roma locuta, causa finita. Il titolo scelto del Congresso" Camminare nella luce. Prospettive della teologia morale a dieci anni da Veritatis splendor" ci fa pensare ad una doppia metafora: quella della luce, che indica il modo in
cui la verità morale si dona, quale guida del cammino, sia nella ragione, sia in Cristo, luce che illumina ogni uomo che viene nel
mondo; e quella del cammino, che allude al dinamismo della libertà e
dell' agire, ma anche al progresso continuo, cui è chiamata la riflessione teologica e filosofica sull'agire umano. Ma quali luci si dischiudono a partire delle relazioni e dei dialoghi successivi?
1. Innanzitutto è emersa la fecondità dell'approccio che si è
adottato: la prospettiva teologica sull'agire ha consentito di mettere
a frutto l'impulso positivo dell' enciclica. La teologia morale si colloca metodologicamente all'incrocio dei due fuochi, nella cui unità
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solamente si dà la possibilità di spiegare la pienezza dell'agire del cristiano: quello di una comprensione filosofica de11e dinamiche dell'agire umano e quello della rivelazione, che in Cristo ci viene incontro e svela il mistero dell'azione. Secondo le parole del Card.
Ratzinger, il compito della teologia morale è di pensare "la sinergia
dell' agire divino e dell' agire umano", cercando di cogliere nella loro
unità dinamica la dimensione ad un tempo veramente umana e veramente divina dell'azione del cristiano. Sottolineare questo incrocio,
in riferimento alla vicenda storica degli ultimi decenni della teologia
morale, fa capire che non si tratta quindi né semplicemente di "perfezionare" la morale, come se bastasse appena aggiungere estrinsecamente un nuovo capitolo per completare una teoria già in se adeguata; né d'altra parte di "rifondarla", come se il fondamento non
fosse sempre lo stesso, ieri oggi e sempre (cf. Eb 13,8, VS 53), un
fondamento che non siamo certo noi a porre, ma che è già da sempre
posto; si tratta piuttosto di "rinnovarla", cioè di trovare strumenti
teorici nuovi e più adeguati per comprendere l'agire morale del cristiano.
2. Il punto di partenza sottolineato da parecchi interventi e in

differenti approcci è stato quello dell' esperienza morale, colta nella
sua originalità. Infatti, in essa il soggetto è implicato nella sua azione
per l'attrattiva del bene e la pienezza personale alla quale liberamente
chiama. Quest' esperienza morale originaria si desta in un contesto di
rapporti tra le persone, dove il bene acquista la sua valenza propria in
forza del riconoscimento interpersonale che implica. È qui che Cristo
si fa presente, con il dono dello Spirito attraverso la Chiesa, comunità
dei santi, che ci abbraccia e che è quindi contemporaneità di Cristo
per ogni uomo. Così l'aspetto dinamico della grazia si innesta nell'affettività umana, dando origine alla carità che è in tal modo presente
già nell'origine dell'agire umano.
3. Questa scelta metodologica permette di pensare ad un'integrazione del momento dell'antropologia (filosofica e teologica: il tema
della verità sull'uomo) a partire dalla originalità della prospettiva pratica, nella sua tensione verso una pienezza ultima. Qui è in gioco il superamento di quel razionalismo, che pretende di fondarsi in un concetto statico di natura. Il nesso costitutivo tra amore e libertà diventa
il luogo dove si colloca l'originalità della ragione pratica, che è chiamata a costruire un agire veramente umano. Solo nella prospettiva
della razionalità pratica, cioè, nella prospettiva del soggetto nella ten269
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sione dell'agire, è possibile cogliere l'oggetto intenzionale dell'agire,
che qualifica moralmente l'atto e rende possibile ordinario al fine ultimo della comunione con Dio. Si può superare cosÌ la contrapposizione tra oggettività e soggettività riconoscendo l'originalità della verità sul bene. La coscienza morale cristiana non è il guscio, in cui la
soggettività si chiude isolandosi dalla communio ecclesiale, ma è apertura del soggetto alla luce divina, che viene testimoniata nell'atto, in
cui nell'intimo della persona si esprime il giudizio veritativo ultimamente obbligante sull'azione.
4. N ella prospettiva del soggetto, che agisce in vista di una pienezza, acquista tutta la sua forza la tematica delle virtù (al plurale),
quali principi operativi che permettono un agire ecceìiente e consentono quindi l'integrazione nell'umano del dinamismo dello Spirito
Santo, legge nuova. Il dono di sé nella carità è il cuore della morale
cristiana, la quale dovrà svilupparsi al livello delle virtù specifiche e
dei loro rispettivi fini, nei quali si dettaglia la morale speciale. Le virtù
permettono un agire eccellente conforme alla verità sul bene della
persona, in riferimento ai differenti beni umani, intorno a cui si
svolge concretamente 1'agire e si esercitano le scelte. Il discorso sulle
norme morali nasce esattamente a questo punto, come necessario,
possibile, ma anche però epistemologicamente secondario rispetto
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mento normativo non renderebbe conto della totalità della esperienza
morale e della rivelazione. Le norme specificano i limiti umani nella
guida dell'agire. L'enciclica, sottolineando Con forza il valore assoluto della legge morale, che proibisce gli atti intrinsecamente cattivi,
presta un servizio di primo ordine alla configurazione della soggettività morale, impedendo che la coscienza confonda 1'apparenza del
bene con la verità del bene.
5. La fondazione cristologica permette di comprendere appieno
l'originaria vocazione al bene quale appello a vivere da "figli nel Figlio", per esprimere, mediante l'agire, l'immagine di Dio, in una somiglianza sempre più grande al Padre, per essere perfetti e misericordiosi come Lui. Questa fondazione trova la sua necessaria
mediazione pratica nella pneumatologia: è lo Spirito che dall'interno
opera la trasfigurazione e conforma i dinamismi operativi nella prospettiva della carità. Sottolineare la dimensione propriamente trinitaria dell' agire aiuta a equilibrare un cristocentrismo, che altrimenti
rischierebbe di rimanere inconcludente.
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6. Il tema personalistico permette di vedere come il riferimento
necessario alla natura viene assunto nella prospettiva del bene della
persona. La legge naturale può essere così espressa quale esigenza di
compimento della persona, nella scelta dei molteplici beni per la persona ai quali si sente naturalmente inclinata. La comunione delle persone nel bene diventa il luogo ermeneutico ultimo del bene della persona e della rilevanza costitutiva dei beni per la persona.
7. La comunità dove si vive l'amicizia con Gesù, cioè la Chiesa, è
la dimora in cui non soltanto si forma il soggetto cristiano, ma anche
il luogo del suo camminare nella luce, "di luce in luce". L'esistenza
ecclesiale diventa luce che porta frutto per la cultura nella vita del
mondo. Così la morale trova anche le modalità di un suo ri-dimensionamento all'interno dell'evangelizzazione, che ha a sua volta una dimensione culturale intrinseca. Creare dei luoghi, famiglia - comunità
- cultura, in definitiva delle "case", non per chiudersi al calduccio del
focolare, ma per evangelizzare e andare. Si vede così la fecondità pastorale di un approccio, criterio non secondario della sua verità.
Si tratta di diversi spunti a modo di raggi di luce, che sono emersi
da un lavoro svoltosi in un dialogo franco e comunionale tra diversi
professori e studiosi (più di cinquecento presenze) di varie nazioni
presenti al Congresso e che era stato preparato dai cinque Colloqui
precedenti dell'Area di Ricerca. In fondo è proprio questo che è risultato evidente nello spirito di tutti i partecipanti: l'orizzonte del cammino nel quale si deve situare la riflessione della teologia morale. Già
la stessa enciclica richiamava a questo compito:
tocca ai teologi moralisti, in intima e vitale connessione con la teologia
biblica e dogmatica, sottolineare nella riflessione scientifica l'aspetto dinamico, che fa risaltare la risposta che l'uomo deve dare all'appello divino nel processo della sua crescita nell'amore, nell'ambito di una comunità salvifica (VS 111).
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